
 

Comune di Isernia 

Area Tecnica – Servizio 4° 
Piazza Michelangelo - 86170 Isernia (IS) 

 

 

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

(Approvate con deliberazione n.142 del 29/09/2020 della Giunta Comunale) 

 

La tariffa del servizio idrico integrato è calcolata come somma di due aliquote :  

- quota fissa per utente indipendente dal consumo 

- quota variabile dipendente dal consumo in mc. 

 

QUOTA FISSA DEI COSTI PER SERVIZIO E PER UTENZA  

Acquedotto   € 9,15  

Fognatura   € 1,54  

Depurazione  € 9,19 

 

TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO 

Uso Domestico 

    Classe di consumo 

 

        €/mc da mc a mc 

Tariffa agevolata  €            0,0681  0 55 

Tariffa base  €            0,1361  56 75 

I eccedenza €            0,2178  76 150 

II eccedenza  €            0,2994  151 250 

III eccedenza  €            0,3811  251 99999 

 

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITE 

 Tariffa agevolata 

La tariffa agevolata viene articolata pro capite ed è determinata su un consumo pari a 18,25 metri cubi all’anno per 

utente domestico residente nel nucleo familiare. In sede di prima applicazione sono stati assegnati d’ufficio n. 3 

componenti per nucleo familiare ricorrendo al “criterio pro capite di tipo standard” previsto dall’ARERA,  

arrotondando la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell’utente di 

presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti. Ad esempio, per un nucleo familiare 

composto da 4 persone, la tariffa agevolata è valida fino a 73 mc (18,25 mc x 4), 5 persone 91,25 mc, ecc. 

 

 Bonus idrico 

Gli utenti in condizioni di disagio economico sociale che ne hanno diritto, cioè che sono parte di nuclei familiari: 

- con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; 

- con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) 

- beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, 
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 possono ottenere il bonus acqua esclusivamente per il servizio domestico di acquedotto, fognatura e depurazione, 

presentando autocertificazione nei modi e nei termini di legge. 

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 

litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una 

famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno. 

La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 

ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uso Industriale 

    
Classe di consumo 

€/mc da mc a mc 

Tariffa base  €              0,2317  0 75 

I eccedenza  €              0,3476  76 150 

II eccedenza  €              0,4634  150 250 

III eccedenza  €              0,6488  251 99999 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uso Commerciale e Artigianale 

    
Classe di consumo 

€/mc da mc a mc 

Tariffa base  €              0,2317  0 75 

I eccedenza  €              0,3476  76 150 

II eccedenza  €              0,4634  151 250 

III eccedenza  €              0,6488  251 99999 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uso Agricolo e Zootecnico 

    
Classe di consumo 

€/mc da mc a mc 

Tariffa base  €              0,2317  0 75 

I eccedenza  €              0,2780  76 150 

II eccedenza  €              0,4171  151 250 

III eccedenza  €              0,5793  251 99999 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Utenze domestiche non residenti  

Utenze uso pubblico non disalimentabili (ospedali, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza 

relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze 

pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle 
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persone, ovvero tali per cui un'eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e 

sicurezza dello Stato) 

Utenze uso pubblico disalimentabile (altri uffici pubblici)  

Utenze altri usi – utenze temporanee 

    
Classe di consumo 

€/mc da mc a mc 

Tariffa base  €              0,2317  0 75 

I eccedenza  €              0,3476  76 150 

II eccedenza  €              0,4634  150 250 

III eccedenza  €              0,6488  251 99999 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Fognatura     0,0619 € / mc 

Depurazione     0,3691 € / mc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALCOLO ONERI AGGIUNTIVI 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha determinato l’applicazione in bolletta per ogni 

utente di quattro distinti oneri di perequazione tariffaria : 

Componente UI1 - €/mc 0,004 

Agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene addebitata la componente di maggiorazione UI1 in 

favore delle popolazioni terremotate delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto nella misura di €/mc 0,004, al netto 

dell’IVA. 

Componente UI2 - €/mc 0,009 

Agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene addebitata la componente di maggiorazione UI2, 

per la promozione della qualità tecnica del SII, nella misura di €/mc 0,009, al netto dell’IVA, per i servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione. L’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dal 1 Gennaio 

2018.  

Componente UI3 - €/mc 0,005 

Agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione  e ad esclusione di quelli che beneficiano di Bonus 

Sociale Idrico Nazionale e che sono intestatari di un contratto idrico, viene addebitata la componente di maggiorazione 

tariffaria UI3, per il finanziamento del Bonus Sociale Idrico Nazionale, nella misura di €/mc 0,005, al netto dell’IVA. 

L’applicazione di questa componente tariffaria decorre a partire dal 1 Gennaio 2018 per il solo servizio di acquedotto 

ed a partire dal 1 Gennaio 2020 anche per i servizi di fognatura e depurazione. 

Componente UI4 - €/mc 0,004 

Agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene addebitata la componente di maggiorazione UI4 

nella misura di €/mc 0,004, al netto dell’IVA, per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di 

garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della legge 221/2015. L’applicazione di questa componente tariffaria 

decorre a partire dal 1 Gennaio 2020. 
  


