
 
 
COMUNE DI AMBLAR-DON - SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUN ALE 
 
TARIFFA BASE UNIFICATA 2016 = € 0,303 
 
1 - USO DOMESTICO    Fasce di consumo annuale     Tariffa 
a Tariffa agevolata da mc  0 a mc  50 Euro/mc 0,273 
b Tariffa base da mc  51 a mc  150 Euro/mc 0,303 
c Tariffa p1 da mc   a mc   Euro/mc  
d Tariffa p2 da mc   a mc   Euro/mc  
e Tariffa p3 oltre mc  151    Euro/mc 0,333 

NB: E' obbligatorio fissare almeno uno scaglione di consumo superiore a quello base al quale applicare una tariffa 
maggiorata di importo superiore a quello della tariffa base unificata.  
 
2 - USI NON DOMESTICI 
2.1 - Uso abbeveramento animali Euro/mc 0,151 
NB: la tariffa per tale fattispecie è prevista nella misura fissa del 50% della tariffa base. Fino all’installazione di un 
apposito contatore per questo uso, il consumo per “Uso zootecnico” sarà ripartito nel seguente modo: il 70% per 
“Uso abbeveramento animali” e il 30% per “Uso zootecnico”.  
 
2.2 - Uso commerciale ed industriale/artigianale 
a Tariffa base da mc  0 a mc  150 Euro/mc 0,303 
b Tariffa p1 da mc   a mc   Euro/mc  
c Tariffa p2 da mc   a mc   Euro/mc  
d Tariffa p3 oltre mc  151    Euro/mc 0,333 

NB: E’ possibile limitarsi alla previsione di una sola tariffa maggiorata. 
 
2.3 - Uso zootecnico 
a Tariffa base da mc  0 a mc  150 Euro/mc 0,303 
b Tariffa p1 da mc   a mc   Euro/mc  
c Tariffa p2 da mc   a mc   Euro/mc  
d Tariffa p3 oltre mc  151    Euro/mc 0,333 

NB: E’ possibile limitarsi alla previsione di una sola tariffa maggiorata. 
 
2.4 - Uso pubblico  
a Tariffa base da mc  0 a mc  150 Euro/mc 0,303 
b Tariffa p1 da mc   a mc   Euro/mc  
c Tariffa p2 da mc   a mc   Euro/mc  
d Tariffa p3 oltre mc  151    Euro/mc 0,333 

NB: E’ possibile limitarsi alla previsione di una sola tariffa maggiorata. 
 
2.5.1 – Uso fontane 
tariffa unica pari almeno alla tariffa agevolata degli usi domestici Euro/mc gratis 
NB: la previsione di questa categoria d’uso consente di agevolare l’uso fontane rispetto agli altri usi pubblici 
prevedendo un’unica tariffa pari almeno al 50% della tariffa base. Il T.U. prevede per questa fattispecie la possibilità 
di prevedere una tariffa gratuita. 
 
2.5 - Uso speciale 
a Tariffa base da mc  0 a mc  150 Euro/mc 0,303 
b Tariffa p1 da mc   a mc   Euro/mc  
c Tariffa p2 da mc   a mc   Euro/mc  
d Tariffa p3 oltre mc  151    Euro/mc 0,333 

NB: E’ possibile limitarsi alla previsione di una sola tariffa maggiorata. 
 
3 - Bocche antincendio  Tipologia bocca antincendio e destinazione    Canone 
A Idranti stradali ad uso pubblico a sigillo per ciascun idrante Euro/anno gratis 
B Impianti antincendio ad uso privato a sigillo per ciascun idrante Euro/anno 10,00 
C  Euro/anno  
D  Euro/anno  
N.B. Si preveda una tariffa forfetaria annua svincolata dal consumo. 
Tariffa relativa alla fornitura dell’acqua non pota bile: Euro/mc 0,166 
(tariffa fissa pari al 50% della tariffa base unificata) 
NOTE: 
⇒ la tariffa agevolata è pari a quella base unificata ridotta del 10% 
⇒ la tariffa maggiorata è pari a quella base unificata aumentata del 10% 

  


