
Ambito tariffario
Servizio 

idrico
agevolata base

1^ 

eccedenza

2^ 

eccedenza

quota fissa

[euro/anno]

[da mc] 0 28 37

[a mc] 27 36

[da mc] 0 54 73

[a mc] 53 72

[da mc] 0 81 109

[a mc] 80 108

[da mc] 0 108 145

[a mc] 107 144

[da mc] 0 134 181

[a mc] 133 180

[da mc] 0 161 217

[a mc] 160 216

[da mc] 0 188 253

[a mc] 187 252

[da mc] 0 214 289

[a mc] 213 288

[da mc] 0 241 325

[a mc] 240 324

[da mc] 0 268 361

[a mc] 267 360

ACQ tariffa QV 2020 [euro/mc] 0,8600 1,0758 1,6667 8,1190

FOG tariffa QV 2020 [euro/mc] 1,2640

DEP tariffa QV 2020 [euro/mc] 3,1524

Ambito tariffario
Servizio 

idrico
agevolata base

1^ 

eccedenza

2^ 

eccedenza

quota fissa 

ACQ

[euro/anno]

[da mc] 0 81 109

[a mc] 80 108

ACQ tariffa QV 2020 [euro/mc] 0,8600 1,0758 1,6667 8,1190

FOG tariffa QV 2020 [euro/mc] 1,2640

DEP tariffa QV 2020 [euro/mc] 3,1524

Ambito tariffario
Servizio 

idrico
Tipologia d'uso tariffa

Min di 

scaglione

(m
3
/anno)

Max di 

scaglione

(m
3
/anno)

QV 

(Euro/m
3
) 

2020

QF (Euro/ut/ 

anno) 2020

agevolata - 80 0,8600 8,1190

base 81 108 1,0758

1^ eccedenza 109 1,6667

fognatura fognatura - 0,1687 1,2640

depurazione depurazione - 0,4673 3,1524

Ambito tariffario
Servizio 

idrico
Tipologia d'uso tariffa

Min di 

scaglione

(m
3
/anno)

Max di 

scaglione

(m
3
/anno)

QV 

(Euro/m
3
) 

2020

QF (Euro/ut/ 

anno) 2020

base - 140 1,0758 8,1190

1^ eccedenza 141 1,9862

fognatura fognatura - 0,1687 1,2640

depurazione depurazione - 0,4673 3,1524

LUZZI

acquedotto

Uso domestico NON residente

LUZZI

acquedotto

uso industriale

uso artigianale e commerciale

uso agricolo e zootecnico

uso pubblico

altri usi - Enti

altri usi - temporaneo

0,4673

Uso dom. residente 6 comp

Uso dom. residente 7 comp

Uso dom. residente 8 comp

Uso dom. residente 9 comp

Uso dom. residente 10 comp

0,1687

tariffe aggiornate per il 2020 ai sensi dell’art.7 co.2 lett. a) della 

delibera 580/2019/R/IDR (MTI-3)

Tipologia d'uso

LUZZI acquedotto

Uso dom. residente 1 comp

Uso dom. residente 2 comp

Uso dom. residente 3 comp

Uso dom. residente 4 comp

Uso dom. residente 5 comp

La tariffa uso Condominio si applica alle utenze che hanno più unità immobiliari distinte (appartamenti) sottese ad un unico

contatore.

Nel caso di unità immobiliari, all'interno dell'unità condominiale, adibite ad uso domestico NON residente, l'ampiezza delle fasce di

consumo risulta quella standard (nucleo familiare costituito da tre componenti) moltiplicata per il numero di unità immobiliari. 

Nel caso di unità immobiliari adibite ad uso domestico residente, l'ampiezza delle fasce in prima applicazione è quella vista per le

unità non domestiche (standard di tre componenti) sempre moltiplicata per il numero di unità immobiliari; al momento nel quale

sarà comunicato il numero dei componenti dei nuclei familiari residenti, l'ampiezza delle fasce per queste unità verrà rapportata al

numero complessivo del numero dei componenti "comunicati" (si passa dallo standard di tre componenti per unità immobiliare a

quello degli effettivi componenti del nucleo, analogamente all'uso domestico resdiente "singolo").

0,1687

0,4673

Tipologia d'uso

LUZZI acquedotto
Uso Condominio standard 

[3 comp]


	Luzzi

