
TARIFFAZIONE S.I.I. S.p.A. ANNO 2020
Comuni di: 

USI FASCE TARIFFA 2020 (€/mc)

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia agevolata  (da 0 a 55 mc all'anno)  €                          0,483700 

Fascia base  (da 56 a 110 mc all'anno)  €                          0,841700 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                          1,099800 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                          1,649800 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                          2,188400 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia agevolata  (da 0 a 55 mc all'anno)  €                          0,483700 

Fascia base  (da 56 a 110 mc all'anno)  €                          0,841700 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                          1,324200 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                          1,986500 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                          2,635000 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia base  (da 0 a 110 mc all'anno)  €                          0,851300 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                          1,324200 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                          1,986500 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                          2,635000 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia base  (da 0 a 110 mc all'anno)  €                          0,851300 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                          1,324200 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                          1,986500 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                          2,635000 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia unica  €                          0,483700 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia unica  €                          0,067500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               16,21 

Fascia unica  €                          0,067500 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                               69,80 

Fascia unica  €                          0,851300 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                                 6,75 

Fascia unica  €                          0,274200 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                                 6,75 

Fascia unica  €                          0,027000 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                               10,80 

Fascia unica  €                          0,586400 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                               10,80 

Fascia unica  €                          0,040600 

Arborio, Asigliano V.se, Azeglio, Balocco, Borriana, Brusnengo, Buronzo, Caresanablot, Carisio, Castelletto Cervo, Cerrione, 

Collobiano, Crescentino, Fontanetto Po, Formigliana,  Gattinara, Gifflenga, Graglia, Greggio, Lignana, Livorno Ferraris, 

Lozzolo, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Oldenico, Piverone, Roasio, Ronsecco, Roppolo, Rovasenda, Sali V.se,  San 

Germano V.se, San Giacomo v.se,  Santhià, Sostegno, Tricerro, Valle San Nicolao, Villa del Bosco, Villanova B.se, Villarboit, 

Vinzaglio, Viverone 

uso pubblico non disalimentabile e 

disalimentabile

uso domestico residente e non residente, uso 

artigianale e commerciale, uso agricolo e 

zootecnico, altri usi

uso pubblico non disalimentabile e 

disalimentabile

Uso domestico residente 

Usi domestico non residente 

usi artigianale e commerciale

uso domestico residente e non residente, uso 

artigianale e commerciale, uso agricolo e 

zootecnico, altri usi

Uso agricolo e zootecnico 

Uso industriale

Uso pubblico non disalimentabile

Uso pubblico disalimentabile

altri usi (categoria residuale) 

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

DEPURAZIONE


