
TARIFFE ACQUA

COMUNE DI RAVENNA

APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2017

(escluso Iva 10 %)

UTILIZZO Euro / mc

Tariffa agevolata 0,530233

per consumi fino a 42 metri cubi annui per appartamento
(corrispondenti a 0,115 metri cubi al giorno)

Tariffa base 1,369327

per consumi superiori a 42 metri cubi annui per appartamento
(corrispondenti a 0,115 metri cubi al giorno)

e fino a 95 metri cubi annui per appartamento
(corrispondenti a 0,260 metri cubi al giorno)

Tariffa di eccedenza 1 2,014886

per consumi superiori a 95 metri cubi annui per appartamento
(corrispondenti a 0,260 metri cubi al giorno)

e fino a 160 metri cubi annui per appartamento
(corrispondenti a 0,438 metri cubi al giorno)

Tariffa di eccedenza 2 3,518893

per consumi superiori a 160 metri cubi annui per appartamento
(corrispondenti a 0,438 metri cubi al giorno)

Tariffa base 1,628877

per consumi fino a 120 metri cubi annui per uso diverso
(corrispondenti a 0,329 metri cubi al giorno)

Tariffa di eccedenza 2,404356

per consumi superiori a 120 metri cubi annui per uso diverso
(corrispondenti a 0,329 metri cubi al giorno)

Tariffa grandi utenze 1° scaglione 2,249342

per consumi fino a 10.000 metri cubi annui (corrispondenti a 27,397 metri cubi al giorno )

Tariffa grandi utenze 2° scaglione 2,305480

per consumi superiori a 10.000 metri cubi annui (corrispondenti a 27,397 metri cubi al giorno )

e fino a 20.000 metri cubi annui (corrispondenti a 54,794 metri cubi al giorno)

Tariffa grandi utenze 3° scaglione 1,606607

per consumi superiori a 20.000 metri cubi annui (corrispondenti a 54,794 metri cubi al giorno)

e fino a 40000 metri cubi annui (corrispondenti a 109,589 metri cubi al giorno)

Tariffa grandi utenze 4° scaglione 1,164790

per consumi superiori a 40.000 metri cubi annui (corrispondenti a 109,589 metri cubi al giorno)

e fino a 100.000 metri cubi annui (corrispondenti a 273,973 metri cubi al giorno)

Tariffa grandi utenze 5° scaglione 0,832632

per consumi superiori a 100.000 metri cubi annui (corrispondenti a 273,973 metri cubi al giorno)

Tariffa a consumo 1,590700

Tariffa a consumo 0,870471

Canoni per impianti antincendio Quota fissa
Per consumi annui all' utenza finale: Euro/anno

Euro/anno/bocca  da mc    0         a mc   1.200 16,288672

42,754190  da mc 1.201     a mc   6.000 31,663380

85,508382  da mc 6.001     a mc 18.000 42,754190

 oltre mc 18.000 85,508382

Equivalenze convenzionali:
UNI 45 = 9 sprinkler o 3 naspi

Inoltre si applicano i seguenti sconti:

a) Sconto progressivo in funzione del numero delle bocche servite per contratto:

fino a 5 bocche per contratto: nessuno sconto

oltre 5 e fino a 50 bocche per contratto: sconto del 10% dall’6a

oltre 50 e fino a 100 bocche per contratto: sconto del 10% dall’6a alla 50a e sconto del 30% per le restanti bocche
oltre 100 bocche per contratto: sconto del 10% dall’6a alla 50a, sconto del 30% dalla 51a alla 100a e sconto del 50% per le restanti bocche

SUBDISTRIBUTORI

 USO ALLEVAMENTO

TARIFFE E FASCE D'APPLICAZIONE

USO DOMESTICO

USO DIVERSO DAL 

DOMESTICO

GRANDI UTENZE (per 

consumi annui superiori a 

20.000 mc/anno) 

Articolazione tariffaria come previsto dalla Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR nr. 41 del 26/07/2016 e dalla Deliberazione AEEGSI 715/2016/R/IDR del 1/12/2016

Bocche UNI 70 (oltre diam. 50 mm)

Agevolazione tariffaria per famiglie numerose
a) fino a 5 componenti normale applicazione
b) da 6 a 9 componenti attribuzione di n. 2 fasce agevolate, base ed eccedenza 1

c) da 10 componenti attribuzione di n. 3 fasce agevolate, base ed eccedenza 1

Tipologia bocche

Bocche UNI 45 (diam. 50 mm)

Non si applica la quota fissa alle utenze di impianto 

antincendio, nel caso di presenza di contatore dedicato 

esclusivamente a questo uso. 

b) In presenza di sistemi di accumulo e rilancio a valle del contatore viene dimezzato il numero di bocche cui applicare il canone fino ad un 

massimo di 10 bocche: viene inoltre applicato uno sconto del 10% a partire dalla 6a bocca. 
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TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE UTENZE CIVILI 

Comuni Ato 7

APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2017
(escluso Iva 10 %)

COMUNI 

Tariffa 

fognatura 

Euro/mc

Tariffa 

depurazione (*) 

Euro/mc

Tariffa depurazione (**) 

art.8sexies L13/2009 

Euro/mc

TUTTI I COMUNI 0,219506 0,689974 0,219760

(*) Tariffa applicata agli utenti allacciati a fognature pubbliche servite da depurazione 

(**) Tariffa di depurazione applicata ad utenti di fognature pubbliche non servite da depurazione per le quali 

sono in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione di interventi di allacciamento 

alla depurazione come da programma temporale previsto dal Piano d'Ambito

Articolazione tariffaria come previsto dalla Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR nr. 41 del 26/07/2016 e 

dalla Deliberazione AEEGSI 715/2016/R/IDR del 1/12/2016
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TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE UTENZE INDUSTRIALI

FORMULA SECONDO DPGR 13/03/2006 nr. 49

APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO 2017

Bacino tariffario

0,219506 €/mc

Fv fino a 4.000 mc/anno 208,116531 €/anno

Fv da 4.001 mc/anno a 15.000 mc/anno 1.562,862357 €/anno

Fv da 15.001 mc/anno a 50.000 mc/anno 5.210,866773 €/anno

Fv da 50.001 mc/anno a 100.000 mc/anno 10.421,733546 €/anno

Fv da 100.001 mc/anno a 200.000 mc/anno 20.843,467092 €/anno

Fv da 200.001 mc/anno a 400.000 mc/anno 41.688,259767 €/anno

Fv da 400.001 mc/anno a 600.000 mc/anno 62.533,052442 €/anno

Fv da 600.001 mc/anno a 800.000 mc/anno 83.376,519534 €/anno

Fv da 800.001 mc/anno a 1.100.000 mc/anno 114.643,045755 €/anno

Fv oltre 1.100.000 mc/anno 156.332,631105 €/anno

FCOD (u) 0,011065 €/kgCOD impegnato

FSST (u) 0,024419 €/kgSST impegnato

FNH4 (u) 0,272548 €/kgNH4 impegnato

FPtot (u) 0,476460 €/kgPtot impegnato

0,552375 €/mc

0,093903 €/mc

0,198855 €/mc

0,143618 €/mc

0,038666 €/mc

0,027619 €/mc

0,033143 €/mc

0,016571 €/mc

400 mg/l

180 mg/l

30 mg/l

10 mg/l

500 mg/l

0,276188 €/mc

0,055238 €/mc

0,276188 €/mc

0,220950 €/mc

0,276188 €/mc

0,220950 €/mc

0,220950 €/mc

0,220950 €/mc

0,220950 €/mc

0,220950 €/mc

0,027619 €/mc

0,220950 €/mc

0,220950 €/mc

F = Fv + Fc

Fc = FCOD + FSST + FNH4 + FPtot

FCOD = Kg COD impegnati annualmente x FCOD (u)

FSST =  Kg SST impegnati annualmente x FSST (u)

FNH4 = Kg NH4 impegnati annualmente x FNH4 (u)

FPtot = Kg Ptot impegnati annualmente x FPtot (u)

Articolazione tariffaria come previsto dalla Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR nr. 41 del 26/07/2016 e dalla Deliberazione AEEGSI 715/2016/R/IDR del 

1/12/2016

Tariffa dal 01/01/2017

tutti i comuni di 

ato7

dai: per tutti gli altri parametri inquinanti compresi nella tabella 3° allegato 5 Dlgs.152/2006 si applica un valore del relativo daj pari all'4% del valore del 

parametro di costo d

Parametri

Fv

Fc

f2 (fognatura)

d

dv

dt

dd

Of

Sf

db

df

dn

dp

da solfati (SO4)

da solfiti (SO3)

da solfuri

Nf

Pf

CODs

da tensioattivi totali

I Kg di COD, SST, NH4, Ptot impegnati annualmente vengono calcolati come prodotto del volume massimo autorizzato annualmente per i limiti 

massimi di concentrazione previsti dall'atto autorizzativo per i diversi parametri .

da rame

da piombo

da cianuri totali

da fenoli

da grassi e oli animali e vegetali

da grassi e oli minerali

da zinco

da alluminio

da cloruri
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