
TARIFFAZIONE S.I.I. S.p.A. ANNO 2021

Comuni di: 

USI FASCE
TARIFFA 2021 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         11,59 

Fascia agevolata  (da 0 a 55 mc all'anno)  €                   0,494100 

Fascia base  (da 56 a 110 mc all'anno)  €                   0,859800 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                   0,946900 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                   1,420400 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                   1,884200 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         16,56 

Fascia agevolata  (da 0 a 55 mc all'anno)  €                   0,494100 

Fascia base  (da 56 a 110 mc all'anno)  €                   0,859800 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                   1,352700 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                   2,029100 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                   2,691600 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         16,56 

Fascia base  (da 0 a 110 mc all'anno)  €                     0,86950 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                     1,35270 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                     2,02910 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                     2,69160 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         16,56 

Fascia base  (da 0 a 110 mc all'anno)  €                     0,86950 

Prima eccedenza  (da 111 a 200 mc all'anno)  €                     1,35270 

Seconda eccedenza  (da 201 a 300 mc all'anno)  €                     2,02910 

Terza eccedenza  (oltre 301 mc all'anno)  €                     2,69160 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         16,56 

Fascia unica  €                   0,494100 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         16,56 

Fascia unica  €                   0,068900 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         16,56 

Fascia unica  €                   0,068900 

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno)  €                         71,30 

Fascia unica  €                   0,869500 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                          3,34 

Fascia unica  €                   0,196100 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                          6,89 

Fascia unica  €                   0,280100 

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno)  €                          6,89 

Fascia unica  €                   0,027600 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                          7,14 

Fascia unica  €                   0,419300 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                         11,04 

Fascia unica  €                   0,599000 

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno)  €                         11,04 

Fascia unica  €                   0,041400 

Uso pubblico disalimentabile

altri usi (categoria residuale) 

uso pubblico non disalimentabile e 

disalimentabile

uso domestico residente 

uso domestico non residente, uso 

artigianale e commerciale, uso 

agricolo e zootecnico, altri usi

uso pubblico non disalimentabile e 

disalimentabile

uso domestico residente 

uso domestico non residente, uso 

artigianale e commerciale, uso 

agricolo e zootecnico, altri usi

FOGNATURA

DEPURAZIONE

Uso industriale

usi artigianale e commerciale

Uso agricolo e zootecnico 

Uso pubblico non disalimentabile

Uso domestico residente 

Usi domestico non residente 

ACQUEDOTTO

Curino, Donato, Vallanzengo


