Acea Ato 2 SpA

ACEA ATO2 S.P.A.
P.le Ostiense, 2 – 00154 Roma
Cap. Soc. Euro 362.834.320 iv-CF e P.IVA
05848061007
CCIAA RM REA 930803
OGGETTO: tariffe del Servizio Idrico Integrato per
i Comuni, appartenenti all’ATO2, acquisiti dal 1°
dicembre 2005.
Valori effettivi per l’anno 2006.
Premesso:


che

la

Legge

n°

36/94

definisce

il

Servizio

Idrico Integrato (SII) strutturato sulla base di
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);


che la Legge Regionale n° 6/96 individua 5 Ambiti
Territoriali Ottimali per la Regione Lazio;



che in data 9 luglio 1997 è stata sottoscritta la
Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti
tra

gli

Enti

Locali

ricadenti

nell’Ambito

Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma;


che Acea ATO2 S.p.A. è stata individuata dagli
Enti Locali come unico gestore per l’ATO2-Lazio
Centrale Roma;



che in data 6 agosto 2002 è stata sottoscritta la
Convenzione di Gestione;
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che

nella

“Relazione

finanziario”,

sul

allegata

piano

alla

economico

Convenzione

e
di

Gestione, sono stati determinati i valori della
tariffa

media

d’ambito

per

la

durata

della

gestione, in applicazione del metodo tariffario
normalizzato approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;


che la Conferenza dei Sindaci, con delibera n°4
del

10

dicembre

2002,

ha

stabilito

che

le

gestioni dei Comuni saranno prese in carico da
ACEA ATO2 S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2003,
secondo il “programma esecutivo della presa in
carico

dell’Area

Gestionale

Pilota”

approvato

con la stessa delibera e modificato con delibera
n.2 2006 approvata nella Conferenza dei Sindaci
del 23 febbraio 2006;


che

nella

Conferenza
procedura

già
dei
di

citata
Sindaci

delibera

4/02

della

è

stata

approvata

la

adeguamento

della

tariffa

nel

periodo transitorio, dai valori preesistenti a
quelli

previsti

nel

Piano

d’Ambito,

in

un

periodo della durata di 6 anni, a partire dal 1°
gennaio
modifiche

2003

e

comunque

introdotte

dalla

compatibile
delibera

con
n.2

le
del

2006;
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 che i Comuni acquisiti dal 1°dicembre 2005 sono:
Comuni

Data di acquisizione

1)Subiaco

1°dicembre 2005

2)Castel Gandolfo

1°dicembre 2005

3)Vicovaro

1°gennaio 2006

4)Artena

1°gennaio 2006

5)Trevignano Romano

1°gennaio 2006

6)Santa Marinella

1°gennaio 2006

7)Valle Martella (Zagarolo) 1°febbraio 2006
8)Fiano Romano

15 febbraio 2006

9)Frascati

1°marzo 2006

10)Montecompatri

1°marzo 2006

11)Monte Porzio Catone

1°marzo 2006

12)Rocca Priora (idrico)

1°marzo 2006

13)Colonna (idrico)

1°marzo 2006

14)San Cesareo (idrico)

1°marzo 2006

15)Zagarolo (idrico)

1°marzo 2006

16)Palestrina (idrico)

1°marzo 2006

17)Jenne

1°marzo 2006

18)Nemi (idrico)

3 aprile 2006

19)Vejano

3 aprile 2006

20)Segni

2 maggio 2006

21)Saracinesca

2 maggio 2006

22)Lariano

2 maggio 2006

23)Lanuvio

2 maggio 2006
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che,

per

l’anno

2006,

la

Segreteria

Tecnico

Operativa dell’Autorità d’Ambito ha determinato
gli

aumenti tariffari da applicare alle tariffe

dei Comuni sopra elencati;


che l’articolazione tariffaria, vale a dire la
modalità

di

applicazione

della

tariffa

per

tipologia di utenza e fasce di consumo, rimarrà
invariata;


che,

pertanto,

singoli

Comuni

le
già

tariffe
presi

da
in

applicare
carico

sono

nei
le

seguenti:
1) Comune di Subiaco:
€/m3

Tariffe in vigore dal 1° Dicembre 2005
Tariffa agevolata

0,3321

Tariffa base

0,4112

1a Eccedenza

0,4587

Per fognatura

0,1076

Per depurazione

0,3163

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
1a)utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui, pagabili anche se non consumati;
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-

tariffa base per i consumi compresi tra

91 m3 ed

il minimo contrattuale impegnato, pagabili anche
se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
l’impegno;

1b)utenze non domestiche:
-

tutto

il

minimo

contrattuale

impegnato

viene

fatturato a tariffa base e non usufruisce della
tariffa agevolata;
1c)utenze domestiche regolate a forfait:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui;

-

tariffa base per i restanti m3 stabiliti con la
taratura;

1d) utenze non domestiche regolate a forfait:
-

tariffa base per i m3 stabiliti con la taratura;

1e) usi pubblici (scuole, ospedali, fontane, etc.):
-

tariffa base;

1f) nolo contatore: € 3,4164;
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2) Comune di Castel Gandolfo:
Tariffe in vigore dal 1° Dicembre 2005 €/anno
Uso domestico

80,08

Uso non domestico

171,92

Uso domestico fuori comune

247,16

Uso non domestico fuori comune

454,81

Uso pubblico

85,28

Per fognatura e depurazione

106,91

3) Comune di Vicovaro:
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2006

€/m3

Uso domestico
Tariffa agevolata

0,3260

1a Eccedenza

0,6520

2a Eccedenza

0,7887

Uso non domestico
Tariffa base

0,3786

1a Eccedenza

0,7887

Uso pubblico
Tariffa agevolata

0,3260

Per fognatura

0,0631

Per depurazione

0,2734

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
3a)utenze domestiche:
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-

tariffa

agevolata

fino

al

minimo

contrattuale

impegnato di 90 m3 annui, pagabili anche se non
consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

-

300 m3 ;

91 e

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
300 m3;

3b)utenze non domestiche:
-

tariffa

base

fino

al

minimo

contrattuale

impegnato, pagabile anche se non consumato;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
il minimo contrattuale impegnato;

3c)utenze pubbliche:
-

tariffa agevolata;

3d)nolo contatore: € 2,9234;
4) Comune di Artena:
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2006

€/m3

Uso domestico
Tariffa base

0,5633

1a Eccedenza

0,5633

2a Eccedenza

1,0992

Uso commerciale
Tariffa base

1,1275

1a Eccedenza

1,1833
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Uso artigianale ed esercizi pubblici
Tariffa base

0,5633

1a Eccedenza

0,5633

2a Eccedenza

1,2117

Uso industriale
Tariffa base

0,5676

1a Eccedenza

1,2117

Uso agricolo ed uso allevamento
Tariffa base

0,5633

1a Eccedenza

0,5633

2a Eccedenza

0,8449

Uso agricolo ed uso costruzione
Tariffa base

1,1275

1a Eccedenza

1,2117

Per fognatura

0,1517

Per depurazione

0,2816

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
4a)utenze domestiche:
-

tariffa base fino ad un consumo di 120 m3

annui

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

-

121 e

360 m3;

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
360 m3;
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4b)utenze commerciali (negozi, uffici, etc.):
-

tariffa base fino ad un consumo di 70 m3 annui
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
70 m3;

4c)utenze per esercizi pubblici (bar, ristoranti,
circoli privati, alberghi) e artigianali:
-

tariffa base fino ad un consumo di 300 m3

annui

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

-

301 e 750 m3;

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
750 m3;

4d)utenze industriali:
-

tariffa base fino ad un consumo di 720 m3

annui

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
720 m3;

4e)uso

agricolo

(coltivatori

diretti)

e

allevamento:
-

tariffa base fino ad un consumo di 180 m3 annui
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 181 e 1800 m3;
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-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
1800 m3;
4f)uso

agricolo

(tinelli

di

campagna)

e

costruzione:
-

tariffa base fino ad un consumo di 70 m3 annui
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
70 m3;

4g)nolo contatore € 3,0346;
5) Comune di Trevignano Romano:
Tariffe in vigore dal 1°Gennaio 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,3083

Tariffa base

0,4049

1a Eccedenza

0,6058

2a Eccedenza

0,8072

3a Eccedenza

1,2111

Per fognatura

0,0878

Per depurazione

0,2582

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
5a)utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3 ;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 e 200
m3;
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-

tariffa di 1a eccedenza per consumi compresi tra
201 e 300 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 301 e 400 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
400 m3;

5b)usi diversi:
-

tariffa base fino ad un consumo di 200 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per consumi compresi tra
201 e 300 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 301 e 400 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
400 m3;

5c)quota fissa:
per utenze domestiche residenti: € 8,3666;
per utenze domestiche non residenti: € 25,0998;
5d)nolo contatore € 2,79;
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6) Comune di Santa Marinellla:
Tariffe in vigore dal 1o gennaio 2006
€/m3
Tariffa agevolata

0,2848

Tariffa base

0,6740

1a Eccedenza

1,1115

2a Eccedenza

1,5291

Per fognatura

0,0914

Per depurazione

0,2690

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
6a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 72 m3
annui, pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 73 m3 e
il minimo contrattuale impegnato, pagabili anche
se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

una

volta

e

due

volte

e

mezzo

l’impegno

contrattuale;
-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
due volte e mezzo l’impegno contrattuale;

6b)Utenze non domestiche/industriali:
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-

tutto

il

minimo

contrattuale

impegnato

viene

fatturato a tariffa base e non usufruisce della
tariffa agevolata;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

una

volta

e

una

volta

e

mezzo

l’impegno

contrattuale;
-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
una volta e mezzo l’impegno contrattuale;

6c)nolo contatore annuo:
m3/anno

€/anno

0-1.200

€ 6,8492

1.201-6.000

€ 11,4195

6.001-18.000

€ 30,4485

Oltre 18.000

€ 72,2372

7) Comune di Zagarolo (località Valle Martella):
Tariffe in vigore dal 1° Febbraio 2006
€/anno
Lotti liberi con l’uso dell’acqua

95,6266

Lotti edificati non abitati

132,4061

Lotti edificati abitati, per ogni

147,1179

nucleo familiare
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8) Comune di Fiano Romano:
Tariffe in vigore dal 15 Febbraio 2006
€/m3
Uso domestico
Tariffa base

0,4290

1a Eccedenza

0,5101

2a Eccedenza

0,9121

Uso non domestico
Tariffa base

0,5101

1a Eccedenza

0,5630

2a Eccedenza

1,1271

Per fognatura

0,0956

Per depurazione

0,2680

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
8a)Utenze domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino a 110 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 111 e

-

220 m3;

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
220 m3;

8b)Utenze non domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino a 110 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;
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-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

-

111 e 183 m3;

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
183 m3;

8c)Nolo contatore: € 1,7867;
9) Comune di Frascati:
Tariffe

in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

Per fognatura

0,0936

Per depurazione

0,2752

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
9a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui,

-

pagabili anche se non consumati;

tariffa base per i consumi compresi tra 91 m3 ed
il minimo contrattuale impegnato, pagabili anche
se non consumati, e per i consumi compresi tra
il minimo contrattuale impegnato e il limite di
tariffa
del

base,

minimo
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come
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valore
prima
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dell’applicazione della manovra di riduzione ai
sensi della delibera CIPE n° 52 del 04/04/01;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra una volta e una volta e mezza il limite di
tariffa base;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra una volta e mezza e due volte il limite di
tariffa base;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
due volte il limite di tariffa base;

9b)Utenze non domestiche:
-

tutto

il

minimo

contrattuale

impegnato

viene

fatturato a tariffa base e non usufruisce della
tariffa agevolata;
9c)Uso agricolo:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 120 m3;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 121 e
180 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
180 m3;

9d)Uso allevamento animali:
-

50% della tariffa base;

9e)Utenze

pubbliche,

temporanee

e

servizi

ed

impianti per usi pubblici;
-

tariffa base;
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9f)Bocche antincendio;
-

tariffa base;

9g)canoni bocche antincendio:
-

teatri, cinema, depositi, ecc. €/anno 80,05;

-

case di abitazione, ospedali, collegi, istituti,
scuole, ecc. €/anno 6,71;

-

officine, opifici e stabilimenti €/anno 25,31;

-

bocche in concessione provvisoria

€/m3 0,541031;

9h)quote fisse annue:
m3/anno

€/anno

0-1.200

€

8,9155

1.201-6.000

€ 14,8591

6.001-18.000

€ 39,6242

Oltre 18.000

€ 79,2485

10) Comune di Montecompatri:
Tariffe

in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

Per fognatura

0,0936

Per depurazione

0,2752
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CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;
11) Comune di Monte Porzio Catone:
Tariffe

€/m3

in vigore dal 1° Marzo 2006

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

Per fognatura

0,0936

Per depurazione

0,2752

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;
12) Comune di Rocca Priora (idrico):
Tariffe in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

13) Comune di Colonna (idrico):
Tariffe

€/m3

in vigore dal 1° Marzo 2006

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;
14) Comune di San Cesareo (idrico):
Tariffe

in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

15) Comune di Zagarolo (idrico):
Tariffe

in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;
16) Comune di Palestrina (idrico):
Tariffe

in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4414

Tariffa base

0,5765

1a Eccedenza

0,6340

2a Eccedenza

1,1524

3a Eccedenza

1,4404

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di

utenza

è

identica

a

quella

del

Comune

di

Frascati;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

17)Comune di Jenne:
Tariffe in vigore dal 1° Marzo 2006

€/m3

Uso domestico
Tariffa base

0,6714

1a Eccedenza

0,7512

2a Eccedenza

2,3475

3a Eccedenza

4,6951

Uso ex orto - garage
Tariffa base

1,4789

1a Eccedenza

4,6951

Uso cantina - magazzino
Tariffa base

1,2155

1a Eccedenza

4,6951

Uso zootecnico
Tariffa base

1,1268

1a Eccedenza

4,6951

Uso alimentare–farmacia-uffici P.T.-studi dentistici
Tariffa base

1,0329

1a Eccedenza

4,6951

Uso ristorante – bar – parrucchiere - gas
Tariffa base

0,8248

1a Eccedenza

4,6951

Uso caserma – parco - ambulatorio
Tariffa base

0,8295

1a Eccedenza

4,6951

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

Per fognatura e depurazione

20,2813 (€/anno)

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
17a)Utenze domestiche:
-

tariffa base per i consumi fino a 90 m3, pagabili
anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 91 e 180 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 181 e 216 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
216 m3;

17b)Utenze uso ex orto - garage:
-

tariffa base per i consumi fino a 36 m3, pagabili
anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
36 m3;

17c)Utenze uso cantina - magazzino:
-

tariffa base per i consumi fino a 54 m3, pagabili
anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
54 m3;

17d)Uso zootecnico:
-

tariffa base per i consumi fino a 72 m3, pagabili
anche se non consumati;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
72 m3;

17e)Utenze uso alimentari – farmacia – uffici P.T.
- studio dentistico:
-

tariffa base per i consumi fino a 90 m3, pagabili
anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
90 m3;

17f)Utenze uso ristorante – bar – parrucchiere gas:
-

tariffa

base

per

i

consumi

fino

a

180

m3 ,

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
180 m3;

17g)Utenze uso caserma – parco - ambulatorio:
-

tariffa

base

per

i

consumi

fino

a

180

m3 ,

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
180 m3;

17h)Utenze uso cantiere:
-

€/m3 14,0852;

17i)quota fissa € 14,0852 (escluso uso cantiere);

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

18) Comune di Nemi (idrico):
Tariffe in vigore dal 3 Aprile 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,6197

Tariffa base

0,6223

1a Eccedenza

0,6698

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
18a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 m3 ed
il minimo contrattualmente impegnato;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
il minimo contrattualmente impegnato;

18b)Utenze non domestiche:
-

tutto il minimo impegnato, pagabile anche se non
consumato, viene fatturato a tariffa base e non
usufruisce della tariffa agevolata;

18c)Quota fissa: € 14,51;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

19) Comune di Vejano:
Tariffe in vigore dal 3 Aprile 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,3200

Tariffa base

0,4940

1a Eccedenza

0,9880

2a Eccedenza

1,4820

3a Eccedenza

1,9260

Per fognatura

0,0900

Per depurazione

0,2600

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
19a)Utenze domestiche (fino a n.2 componenti):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 e 135
m3 pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 136 e 180 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 181 e 200 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
200 m3;

19b)Utenze domestiche (da n.3 a n.4 componenti):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 135 m3
annui pagabili anche se non consumati;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa base per i consumi compresi tra 136 e
180 m3 pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 181 e 210 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 211 e 240 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
240 m3;

19c)Utenze domestiche (da n.5 e oltre componenti):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 180 m3
annui pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 181 e
270 m3 pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 271 e 300 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 301 e 350 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
350 m3;

19d)Utenze domestiche non residenti:
-

tariffa base fino ad un consumo di 130 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 131 e 160 m3;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 161 e 200 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
200 m3;

19e)Utenze

non

domestiche

(cantine,

magazzini,

garage):
-

tariffa base fino ad un consumo di 55 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 56 e 90 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 91 e 120 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
120 m3;

19f)Uso orti e giardini:
-

tariffa base fino ad un consumo di 100 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 101 e 130 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 131 e 160 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
160 m3;

19g)Uso

commerciale,

industriale,

artigianale,

zootecnico:

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa base fino ad un consumo di 90 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 91 e 120 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 121 e 150 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
150 m3;

19h)Uso bar,ristorante:
-

tariffa base fino ad un consumo di 180 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 181 e 210 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra 211 e 240 m3;

-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
240 m3;

19i)Uso edilizio:
-

tariffa base fino ad un consumo di 365 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra

una

volta

e

una

volta

e

mezzo

l’impegno

contrattuale;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi compresi
tra

una

volta

e

mezzo

e

due

volte

l’impegno

contrattuale;
-

tariffa di 3a eccedenza per i consumi eccedenti
due volte l’impegno;

19l)nolo contatore: € 8,36
20) Comune di Segni:
Tariffe in vigore dal 2 Maggio 2006

€/m3

Uso domestico
Tariffa agevolata

0,6466

Tariffa base

0,6807

1a Eccedenza

0,7354

2a Eccedenza

0,8511

Uso non domestico
Tariffa base

0,8170

1a Eccedenza

1,2256

Uso hotel
Tariffa base

0,8170

Uso edile
Tariffa base

1,2256

Uso associazione
Tariffa base

0,2040

1a Eccedenza

0,3403

Uso istituto
Tariffa base

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

0,2040

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

Per fognatura

0,0878

Per depurazione

0,2582

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
20a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui, pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 e 180
m3 ;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 181 e 250 m3;

-

tariffa di

2a eccedenza per i consumi eccedenti

250 m3;
20b)Utenze non domestiche (condomini,garage,cantine
ed altri usi non commerciali):
-

tariffa base fino ad un consumo di 20 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di

1a eccedenza per i consumi eccedenti

20 m3;
20c)Utenze
magazzini

non

domestiche

vari,

uffici,

(negozi
studi

al

minimo,

professionali,

acconciature):
-

tariffa base fino ad un consumo di 50 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa di

1a eccedenza per i consumi eccedenti

50 m3;
20d)Utenze

non

domestiche

(tintorie,

bar,

ristoranti, palestre):
-

tariffa base fino ad un consumo di 150 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
150 m3;

20e)Utenze non domestiche (hotel):
-

tariffa base fino ad un consumo di 4000 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa base per i consumi eccedenti 4000 m3;

20f)Utenze non domestiche (edile):
-

tariffa base;

20g)Utenze uso associazione:
-

tariffa base fino ad un consumo di 80 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di

1a eccedenza per i consumi eccedenti

80 m3;
20h)Utenze uso istituto:
-

tariffa base fino ad un consumo di 8000 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di

1a eccedenza per i consumi eccedenti

8000 m3;
20i)quota fissa: € 16,7848 utenze domestiche;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

quota fissa: € 33,5697 utenze non domestiche;
quota

fissa:

€

335,6970

utenze

uso

hotel,

istituto, edile;
21) Comune di Saracinesco:
Tariffe in vigore dal 2 Maggio 2006
Canone acqua

€/anno
112,9480

Canone fognatura

9,8729

Canone depurazione

29,0281

22)Comune di Lariano:
Tariffe in vigore dal 2 Maggio 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,5924

Tariffa base

0,6467

1a Eccedenza

0,7541

Uso provvisorio
Tariffa base

0,8083

1a Eccedenza

1,0774

Per fognatura

0,0918

Per depurazione

0,2691

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
22a)Utenze domestiche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 96 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 97 m3 e
240 m3;

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
240 m3;

22b) Utenze non domestiche:
-

tutto il minimo impegnato, pagabile anche se non
consumato, viene fatturato a tariffa base e non
usufruisce
della tariffa agevolata;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
il minimo contrattualmente impegnato;

22c)Utenze pubbliche:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 96 m3
annui pagabili anche se non consumati;

-

tariffa agevolata per i consumi eccedenti 96 m3;

22d)Uso allevamento
-

50% tariffa base fino ad un consumo di 96 m3
annui pagabili anche se non consumati;

-

50% tariffa base per i consumi eccedenti 96 m3;

22e)Uso agricolo:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 120 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 121 m3 e
180 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
180 m3;

22f)Uso provvisorio:

Acea Ato 2 SpA
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tel 0657991 Fax 065758095

Cap Soc Euro 362.834.320 iv
CF e P.IVA 05848061007
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Soggetto che esercita la direzione
ed il coordinamento ai sensi
dell’art. 2497 bis c.c.:
ACEA S.p.A. CF 05394801004

Acea Ato 2 SpA

-

tariffa base fino ad un consumo di 192 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
192 m3;

22g)quota fissa € 8,7299;
23) Comune di Lanuvio:
Tariffe in vigore dal 2 Maggio 2006

€/m3

Tariffa agevolata

0,4179

Tariffa base

0,5006

1a Eccedenza

0,6257

2a Eccedenza

0,8194

Provvisoria
Tariffa base

1,5452

Per fognatura

0,0955

Per depurazione

0,2810

L’applicazione di dette tariffe alle singole classi
di utenza risulta specificata come segue:
23a)Utenze domestiche (Nucleo 1):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 70 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 71 e 80
m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 81 e 120 m3;
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-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
120 m3;

23b) Utenze domestiche (Nucleo 2):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 90 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 91 e 116
m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 117 e 174 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
174 m3;

23c)Utenze domestiche (Nucleo 3):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 110 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 111 e
156 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 157 e 228 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
228 m3;

23d)Utenze domestiche (Nucleo 4):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 130 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 131 e
189 m3;
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-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 190 e 284 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
284 m3;

23e)Utenze domestiche (Nucleo 5):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 150 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 151 e
226 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 227 e 339 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
339 m3;

23f)Utenze domestiche (Nucleo 6):
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 262 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 263 e
354 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 355 e 534 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
534 m3;

23g)Utenze non domestiche:
-

tariffa base fino ad un consumo di 60 m3 annui,
pagabili anche se non consumati;
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-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi compresi
tra 61 e 256 m3;

-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
256 m3;

23h)Enti senza fini di lucro e utenti disagiati:
-

tariffa agevolata;

23i)Uso provvisorio e cantieri:
-

tariffa base;

23l)Uso agricolo:
-

tariffa agevolata fino ad un consumo di 120 m3
annui;

-

tariffa base per i consumi compresi tra 121 e
180 m3;

-

tariffa di 1a eccedenza per i consumi eccedenti
180 m3;

23m)Uso allevamento:
-

50% della tariffa base;

23n)Uso industriale:
-

tariffa di 1a

eccedenza fino a 256 m3

annui,

pagabili anche se non consumati;
-

tariffa di 2a eccedenza per i consumi eccedenti
256 m3;

23o)quota fissa: € 9,1082;
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Per

le

classi

di

utenza

sopra

non

specificate

valgono le disposizioni dei provvedimenti CIP 45 e
46

del

1974

e

successive

modificazioni

ed

integrazioni.
****
Il Presidente: Ing. Sandro Cecili
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