
COMUNE DI VERCELLI

Con decorrenza 01/01/2021 si applicano le Tariffe c ome approvate da ARERA 
 con Delibera n. 457/2020 / IDR del 10/11/2020

usi suddivisione in fasce unità di misura importi 2021

€/anno 14,484710

usi domestici: Fascia agevolata:     fino a 55 
mc/anno

€/mc 0,514667

a) residente;
Fascia base:            da 56 a 
110 mc/anno

€/mc 0,900371

b)condominiali; 1a eccedenza:          da 111 a 
200 mc/anno

€/mc 1,241547

c)non residente. 2a eccedenza:          da 200 a 
300 mc/anno

€/mc 1,758858

3a eccedenza:          > 300 
mc/anno

€/mc 2,017513

Fascia base:            fino a 110 
mc/anno

€/mc 0,900121

1a eccedenza:          da 111 a 
200 mc/anno

€/mc 1,551933

2a eccedenza:          da 201 a 
300 mc/anno

€/mc 1,862320

3a eccedenza:          > 300 
mc/anno

€/mc 2,007167

Fascia base:            fino a 110 
mc/anno

€/mc 0,900121

1a eccedenza:          da 111 a 
200 mc/anno

€/mc 1,551933

2a eccedenza:          da 201 a 
300 mc/anno

€/mc 2,027859

3a eccedenza:          > 300 
mc/anno

€/mc 2,214091

-  uso agricolo e zootecnico;
-  uso pubblico non 
disalimentabile;
-  uso pubblico disalimentabile;

altri usi Fascia unica €/mc 1,603664

Quota di accesso al servizio di 
fognatura 

€/anno 6,414657

Quota di accesso al servizio di 
depurazione 

€/anno 8,276977

Tariffa di fognatura €/mc 0,236928

Tariffa di depurazione €/mc 0,620773

*Si precisa che come da disposizioni di ARERA, deli bera n. 529/2013 e successive modificazioni, 

oltre agli importi sopra dettagliati, sono addebita ti all’utenza i corrispettivi per oneri generali 

e perequativi  (componenti UI ed eventuali altre pr egresse o future) come stabiliti da ARERA.

componente descrizione unità di misura Importo 2021

UI 1: applicata su Acquedotto, 
Fognatura e Depurazione

copertura costi di perequazione €/mc 0,004

UI 2: applicata su Acquedotto, 
Fognatura e Depurazione

copertura costi qualità tecnica 
del servizio

€/mc 0,009

UI 3: applicata su Acquedotto, 
Fognatura e Depurazione

copertura del Bonus Sociale 
Idrico

€/mc 0,005

UI 4: applicata su Acquedotto, 
Fognatura e Depurazione

copertura costi di Gestione 
Fondo Garanzia opere idriche

€/mc 0,004

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Tutti gli usi ad esclusione 
degli industriali

ACQUEDOTTO

Quota di accesso al servizio di acquedotto 

uso industriale

uso artigianale e 
commerciale

Fascia unica €/mc 0,636293


