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USO DOMESTICO Residente  Non 
Residente  

Descrizione da mc/anno a mc/anno euro/mc euro/mc 
Agevolata 0 100 0,2078 0,4157 
Base 100 150 0,4157 0,4157 
Prima Eccedenza 150 200 0,5196 0,5196 
Seconda Eccedenza 200 300 0,7482 0,7482 
Terza Eccedenza oltre 300 0,9353 0,9353 

QUOTA FISSA (EURO/ANNO) 8,00 24,00 
 
 
USO PRODUTTIVO 
esercizi commerciali, artigianali, industriali, uffici e studi privati, banche, alberghi, convitti 
Descrizione da mc/anno a mc/anno euro/mc 
Base 0 200 0,4157 
Prima Eccedenza 200 500 0,6235 
Seconda Eccedenza 500 1000 0,7482 
Terza Eccedenza oltre 1000 0,8106 

QUOTA FISSA (euro/anno) fino a 500 mc/anno 16,00 
QUOTA FISSA (euro/anno) tra 500 e 1000 mc/anno 24,00 

QUOTA FISSA (euro/anno) oltre 1000 mc/anno 64,00 
 
 
USO AGRICOLO  
utenze agricole, latterie sociali, usi rurali 
Descrizione da mc/anno a mc/anno euro/mc 
Agevolata per tutto il consumo 0,2078 

QUOTA FISSA (euro/anno) 8,00 
 
 
USO PUBBLICO  
edifici pubblici sedi di Comuni, Provincia e Comunità Montane, nonché edifici di proprietà dei suddetti enti, 
scuole con esclusione di convitti, edifici di culto 
Descrizione da mc/anno a mc/anno euro/mc 
Agevolata per tutto il consumo 0,00 

QUOTA FISSA (euro/anno) 8,00 
(segue) 

 
 



 
 

(segue anno 2005) 
USO CANTIERE 
Tariffa a misura per usi produttivi previa installazione del contatore 

QUOTA FISSA (euro/anno) 16,00 
 

  
UTENZE DOMESTICHE PRIVE DI CONTATORE 
Si applica la tariffa per uso domestico nell’ipotesi di consumo annuo pari a 250 mc fino all’installazione del 
contatore. In caso di richiesta da parte dell’utente di installazione del contatore, la stessa dovrà essere 
corredata da autocertificazione in cui dichiarare il numero di residenti presso l’utenza. A ciascun residente 
verrà applicato un consumo presunto di 80 mc/anno a far data dalla ricezione da parte del gestore della 
suddetta richiesta.  

 
 
UTENZE ALBERGHIERE PRIVE DI CONTATORE 
Si applica la tariffa per usi produttivi una volta installato il contatore con stima del volume consumato a 
partire dal 01-01-2004.  

 
 
USO OSPEDALI  
con esclusione delle sedi amministrative 

euro/mc 

Descrizione da mc/anno a mc/anno  
Agevolata per tutto il consumo 0,2078 

QUOTA FISSA (euro/anno) 8,00 
 
 
IDRANTI PRIVATI 
Canone fisso annuo di 30,00  euro per diramazione. 
 
 
SAGRE E MANIFESTAZIONI 
10 euro il primo giorno; 5 euro/giorno per i giorni successivi. 
 
 
FOGNATURA E DEPURAZIONE euro/mc 
Per gli utenti allacciati e per ogni metro cubo di acqua utilizzato 0,4683 

di cui per fognatura 0,3077 
di cui per depurazione 0,1606 

 
 

Su tutte le tariffe è applicata l’aliquota Iva del 10% 
 

 

Le presenti tariffe sono determinate  

dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ‘Alto Veneto’ di Belluno 


