
 

Allegato 3A Riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche; definizione 

dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato dal 1.1.2018 

 

 
 

BACINO B1 BACINO B2

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Agevolata 0 84 €/m3 0,919764 0,878159

Tariffa Base 84 132 €/m3 1,467097 1,467097

Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,912784 1,826261

Tariffa 2° eccedenza 180 inf €/m3 2,238364 2,137115

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Base 0 132 €/m3 1,467097 1,467097

Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,912784 1,826261

Tariffa 2° eccedenza 180 inf €/m3 2,238364 2,137115

da mc/anno a mc/anno

tariffa base 0 132 €/m3 1,467097 1,467097

tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,912784 1,826261

tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,238364 2,137115

da mc/anno a mc/anno

tariffa base 0 132 €/m3 1,467097 1,467097

tariffa 1° eccedenza 132 180 1,912784 1,826261

tariffa 2° eccedenza 180 senza limiti €/m3 2,238364 2,137115

da mc/anno a mc/anno

tariffa uso pubblico €/m3 1,467097 1,467097

sotto tipologia  antincendio (per consumi idranti con contatore) €/m3 2,238364 2,137115

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Agevolata 0 84 €/m3 0,919764 0,878159

Tariffa Base 84 132 €/m3 1,467097 1,467097

Tariffa 1° eccedenza 132 180 €/m3 1,912784 1,826261

Tariffa 2° eccedenza per consumi di aziende agricole - con allevamento o 

attività di produzione agroalimentare connessa all’attività agricola
180 senza limiti €/m3 0,919764 0,878159

sotto tipologia zootecnico (L. 144/1989, art. 9.3) €/m3 0,733549 0,733549

da mc/anno a mc/anno

Tariffa €/m3 2,238364 2,137115

sotto tipologia "servizio parziale" €/m3 0,733549 0,733549

TUTTI GLI USI
UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffa fognatura domestici e assimilati €/m3 0,265890 0,253863

Tariffa depurazione domestici e assimilati €/m3 0,685075 0,654086

BACINO B1 BACINO B2

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno)

tutto il consumo 

tutto il consumo 

GESTIONE EMILIAMBIENTE

tutto il consumo 

ALTRI USI:

UTENZE TEMPORANEE, CANTIERE, INNAFFIO, ALTRI USI  

NON ASSIMIBILI AGLI USI ART. 8 TICSI

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

USO NON DOMESTICO 

AGRICOLO E ZOOTECNICO

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno)
UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

USO NON DOMESTICO 

USI PUBBLICI                                                  

(DISALIMETABILI E NON DISALIMENTABILI)

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

USO NON DOMESTICO 

COMMERCIALE E ARTIGIANALE

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

USO NON DOMESTICO 

INDUSTRIALE

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

USO DOMESTICO 

NON RESIDENTE

FASCE DI CONSUMO 

(m
3
 /anno)

UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

PROVINCIA DI PARMA: TARIFFE 2018 POST TICSI

GESTIONE EMILIAMBIENTE
SERVIZIO ACQUEDOTTO

USO DOMESTICO 

RESIDENTE PROCAPITE STANDARD                                        

(fasce per tre componenti)

FASCE DI CONSUMO 

(m
3
 /anno)

UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino



 

 

 
 
  

BACINO B1 BACINO B2

UNITA' DI 

MISURA 

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

Tariffe applicate 

nell'intero bacino

€/anno 18,992178 18,133088

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 28,575000 28,575000

€/anno 14,287500 14,287500

€/anno 14,287500 14,287500

€/anno 18,992178 18,133088

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 18,992178 18,133088

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 18,992178 18,133088

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 18,992178 18,133088

€/anno 9,496089 9,066544

€/anno 9,496089 9,066544

DN €/anno €/anno

15 109,604799 104,646951

20 109,604799 104,646951

25 109,604799 104,646951

30 109,604799 104,646951

40 186,328159 177,899816

50 186,328159 177,899816

65 186,328159 177,899816

80 548,023996 523,234753

100 548,023996 523,234753

125 548,023996 523,234753

150 548,023996 523,234753

200 548,023996 523,234753

quota fissa acquedotto uso non domestico pubblico

quota fissa fognatura uso non domestico pubblico

quota fissa depurazione uso non domestico pubblico

quote fisse usi antincendio

quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo

quota fissa fognatura uso non domestico agricolo

quota fissa depurazione uso non domestico agricolo

quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico

quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico

quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico

quota fissa acquedotto uso domestico residente

quota fissa fognatura uso domestico residente

quota fissa depurazione uso domestico residente

quota fissa acquedotto uso domestico non residente

quota fissa fognatura uso domestico non residente

quota fissa depurazione uso domestico non residente

quota fissa acquedotto uso non domestico industriale, commerciale/artigianale, altri usi

quota fissa fognatura uso non domestico industriale, commerciale/artigianale, altri usi

quota fissa depurazione uso non domestico industriale, commerciale/artigianale, altri usi

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

GESTIONE EMILIAMBIENTE
QUOTE FISSE



 

 

 

NOTE 
 
Bacino 1 - Comuni di:  

Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine Zibello, Polesine Parmense, 
Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Torrile.     

 

Bacino 2 - Comuni di:      

Salsomaggiore Terme 

 

IMPUTAZIONE DEI VOLUMI MISURATI SUI DIVERSI SCAGLIONI TARIFFARI 

Il gestore, ai fini dell’imputazione dei volumi misurati da contatore sui diversi scaglioni 
tariffari e dell’applicazione delle relative tariffe, applica la metodologia pro-anno (che ai fini 
della fatturazione ripartisce sui “volumi annuali degli scaglioni” i volumi consumati tra il 1° 
gennaio ed il 31 dicembre). La metodologia pro anno è applicata in sede di conguaglio 
annuo dei consumi.  

 

USO DOMESTICO RESIDENTE     

Dal 1.1.2018 è applicata la fascia pro capite standard, cioè la fascia per le famiglie 
composte da tre persone.  
Le fasce pro capite per gli utenti che autocertificano la numerosità del proprio nucleo 
familiare sono le seguenti: 
agevolata: 0-28 mc;  
base: 29-44 mc;  
prima eccedenza: 45-60 mc 
seconda eccedenza: oltre 60 mc 

 

AGEVOLAZIONI FAMIGLIE NUMEROSE:     

è superata l’eventuale preesistente tariffa agevolata in quanto si applica il TIBSI; inoltre ai 
fini del TICSI il gestore utilizza le informazioni in suo possesso senza richiedere per questi 
utenti ulteriori certificazioni. 

     
USO DOMESTICO NON RESIDENTE     

Dal 1.1.2018 è applicata la tariffa per gli usi domestici non residenti ai sensi del TICSI art. 
4.2 dell'allegato. La tariffa è applicata senza prevedere la fascia agevolata. 

 

CONDOMINI CON UTENZE CENTRALIZZATE:     

Per le utenze con contatore centralizzato non è prevista una tariffa specifica che si 
applichi alle utenze condominiali indipendentemente dalle caratteristiche delle unità 
immobiliari sottese. Alle utenze condominiali con contatore centralizzato si applica una 
combinazione delle tariffe che sarebbero applicate alle unità immobiliari sottese se 
avessero un contratto diretto con il gestore. L’imputazione dei volumi alle diverse fasce 
tariffarie è effettuata dal gestore ripartendo pro quota, per unità immobiliare, il volume 
misurato annualmente dal contatore centralizzato. 

     
USO NON DOMESTICO: AGRICOLO - ZOOTECNICO     

Per l'uso agricolo zootecnico è proposta la sotto-tipologia di uso che tiene conto del 
comma 3 art. 9 L. 24.4.1989, n. 144 ("Per le attività di allevamento degli animali il costo 



 

unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata 
per le abitazioni civili"). 

     
USO NON DOMESTICO: PUBBLICO (DISALIMENTABILE E NON DISALIMENTABILE) 

Per l'uso pubblico si applicano tariffe uguali sia per gli usi disalimentabili che per quelli 
non disalimentabili. E’ prevista la sotto tipologia usi antincendio.  

Tra gli usi pubblici dovranno essere comprese le utenze che hanno personalità giuridica 
pubblica o che comunque svolgono funzioni di pubblica utilità, intendendosi per tali le 
forniture agli impianti idrici destinati al soddisfacimento di necessità idriche della 
popolazione negli spazi pubblici e per le esigenze connesse all’erogazione di servizi 
pubblici essenziali, quali ad esempio: 

 edifici e impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e 

quelli ai quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità 

e gestiti direttamente dalle stesse o affidati ad associazioni senza fini di lucro (no 

profit); 

 piscine di proprietà pubblica comunque gestite; 

 scuole e istituti di istruzione pubblici o privati legalmente riconosciuti; 

 organismi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, ospedali pubblici o privati 

convenzionati, strutture private accreditate) nonché strutture accreditate per 

l’erogazione di servizi sociali; 

 gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra 

 enti di formazione pubblici e accreditati 

Nella categoria uso pubblico non disalimentabile devono essere considerati tutti i soggetti 
che svolgono le attività in elenco all’art. 8.2 del TICSI a prescindere dalla natura pubblica, 
prevalendo a riguardo la funzione svolta di pubblica utilità e, in generale, Enti e istituti che 
svolgono un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica 
come gli enti del servizio sanitario nazionale, le forze dell’ordine, vigili del fuoco la 
protezione civile, ecc.   

Tra gli usi pubblici non disalimentabii sono inseriti anche gli usi antincendio (compresi 
quelli privati) vista la particolare natura di questa tipologia contrattuale che deve risultare 
sempre attiva allo scopo di contrastare un eventuale incendio. Si precisa che ai consumi 
di tale tipologia contrattuale, qualora non finalizzati allo spegnimento degli incendi, verrà 
applicata la tariffa di seconda eccedenza delle utenze domestiche 

Tra gli usi pubblici vanno considerare anche le comunità senza scopo di lucro se utenze 
che hanno personalità giuridica pubblica o che comunque svolgono funzioni di pubblica 
utilità. 

Le comunità senza scopo di lucro che non sia possibile inserire tra gli usi pubblici (perché 
non hanno personalità giuridica pubblica o perché non svolgono funzioni di pubblica 
utilità) vanno considerate utenze domestiche residenti ed a loro si applicano le relative 
tariffe riconoscendo, (ai sensi del provvedimento CIP 11-8-1975 n. 26) un'utenza di 3 
persone ogni 5 presenze medie annue. 

 

   

QUOTE FISSE ANTINCENDIO:     

Per le utenze antincendio si applicano quote differenziate per diametro del contatore o 
dell’allaccio come indicato nella tabella sopraindicata: 



 

Il Gestore è autorizzato, nelle more dell’installazione dei contatori sull’utenza, a 
determinare il diametro della tubazione di allaccio sulla base di un algoritmo basato sugli 
apparecchi utilizzatori installati secondo il seguente schema: 
 

  m3/ora 

bocche UNI 45 7,2 

bocche UNI 70 18 

naspi 2,4 

sprinkler 0,6 

 

Q3 m3/h DN 

fino a 2,5 15 

oltre 2,5 fino a 4 20 

oltre 4 fino a 6,3 25 

oltre 6,3 fino a 10 30 

oltre 10 fino a 16 40 

oltre 16 fino a 25 50 

oltre 25 fino a 40 65 

oltre 40 fino a 63 80 

oltre 63 fino a 100 100 

oltre 100 fino a 150 125 

oltre 150 fino a 250 150 

oltre  250 200 

 
Il dato è suscettibile di rettifica a seguito di verifica degli impianti anche a richiesta 
dell’utente 
 
USO POZZI     

La quota fissa di fognatura/depurazione per gli utenti che si approvvigionano 
autonomamente da pozzo è pari alla quota fissa utenti domestici 
 
UTENZE PER USO IRRIGUO     

Alle utenze dotate di autonomo contatore e destinate esclusivamente ad innaffio non si 
applicano le quote fisse e variabili di fognatura e depurazione. 
 
QUOTE FISSE 

Le quote fisse indicate sono applicate per unità servita. 
 
UTENZE CON SERVIZIO PARZIALE (acquedotti rurali o montani, utenze poste a monte dell’impianto di 
potabilizzazione) 

Il gestore applica una tariffa agevolata corrispondente al 50% della tariffa base alle 
seguenti utenze che usufruiscono parzialmente del SII: 
- utenze intestate a consorzi di gestione degli acquedotti rurali o montani;  
- utenze poste a monte dell’impianto di potabilizzazione 

 
 


