
COMUNE DI TRAPANI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

TARIFFE 2020 – UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI 
 

I corrispettivi applicati alle utenze domestiche sono articolati sulla base di una struttura che prevede, per 
ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti: 

 una quota variabile, proporzionale al consumo e - limitatamente al servizio di acquedotto - 
modulata per fasce di consumo; 

 una quota fissa, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla 
sicurezza degli approvvigionamenti. 

Nel calcolo dei corrispettivi si aggiungono i seguenti gli oneri di perequazione tariffaria: 

 UI1: quale copertura dei costi relativi alle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e 
rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite da eventi sismici. La componente, il cui 
valore è stabilito dalla stessa autorità (0,004 €/mc), viene calcolata quale maggiorazione ai 
corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed esposta in chiaro nella 
fattura. 

 UI2: volta alla promozione della qualità tecnica dei servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione. La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed aggiornato con 
cadenza semestrale (0,009 €/mc) e viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi dovuti 
per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 

 UI3: volta al bonus idrico. La componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed 
aggiornato con cadenza semestrale (0,005 €/mc), viene calcolata quale maggiorazione ai 
corrispettivi dovuti per il servizio di acquedotto ed esposta in chiaro nella fattura. 

 UI4: volta alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche. La 
componente, il cui valore è stabilito dalla stessa Autorità ed aggiornato con cadenza semestrale, 
è in funzione dei volumi (0,004 €/mc) e viene calcolata quale maggiorazione ai corrispettivi 
dovuti per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. 

All’importo complessivo così ottenuto si aggiunge l’IVA al 10%. 
 

Quota variabile acquedotto 

Tariffa €/mc 
Fasce di consumo (mc) 

da a 

Tariffa agevolata  0,6231 0 80 

Tariffa base 1,1502 Oltre 80 

Quota variabile fognatura 

Tariffa 0,1011 Fascia unica 

Quota variabile depurazione 

Tariffa 0,2969 Fascia unica 

Quota fissa (€/anno) 

Quota fissa acquedotto 

€ 40,26 Quota fissa fognatura 

Quota fissa depurazione 

 
AGEVOLAZIONI 
 

Il Bonus sociale idrico. Misura nazionale introdotta a partire dal 2018 per ridurre la spesa per il servizio 
di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Consente di non pagare un 
quantitativo minimo di acqua a persona per anno, fissato in 50 litri al giorno a persona (18,25 mc di 
acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali. 
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti domestici diretti ed indiretti del servizio di 
acquedotto, fognatura e depurazione 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.  


