
1,002

teta 2022  = 1,002

TARIFFE 2022
 POST TICSI

QUOTE VARIABILI

ACQUEDOTTO

USO DOMESTICO 

RESIDENTE (PROCAPITE)

I volumi di fascia per ogni utenza sono calcolati moltiplicando le fasce di consumo  per il 

numero dei componenti del nucleo famigliare
da mc/anno a mc/anno

Tariffa Agevolata 0 28 €/m
3 1,214432

Tariffa Base 28 44 €/m
3 1,518039

Tariffa 1° eccedenza 44 60 €/m
3 2,129033

Tariffa 2° eccedenza 60 senza limiti €/m
3 2,775978

da mc/anno a mc/anno

Tariffa Base 0 132 €/m
3 1,518039

Tariffa eccedenza 132 senza limiti €/m
3 2,129033

da mc/anno a mc/anno

Tariffa base 0 240 €/m
3 1,518039

Tariffa eccedenza 240 senza limiti €/m
3 2,129033

Sottotipologia idroesigenti (consumi > 200.000 mc/anno) 0 senza limiti €/m
3 0,683881

da mc/anno a mc/anno

Tariffa base 0 240 €/m
3 1,518039

Tariffa eccedenza 240 senza limiti €/m
3 2,129033

da mc/anno a mc/anno

Tariffa uso pubblico €/m
3 1,518039

Sottotipologia antincendio (per consumi idranti con contatore) €/m
3 2,775978

da mc/anno a mc/anno

Tariffa uso €/m
3 1,518039

Sottotipologia zootecnico (L. 144/1989, art. 9.3) €/m
3 0,759020

ALTRI USI

da mc/anno a mc/anno

Tariffa altri usi €/m
3 2,775978

Sottotipologia "usi interni" €/m
3 1,518039

Sottotipologia "usi parziali" €/m
3 0,759020

FOGNA/DEPU

TUTTI GLI USI UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate nell'intero 

bacino

Tariffa fognatura domestici e assimilati €/m
3 0,231517

Tariffa depurazione domestici e assimilati €/m
3

0,676763

TARIFFE 2022
 POST TICSI

QUOTE FISSE

UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate nell'intero 

bacino

€/anno 12,548269

€/anno 5,228445

€/anno 5,228445

€/anno 12,548269

€/anno 5,228445

€/anno 5,228445

€/anno 12,548269

€/anno 6,274134

€/anno 6,274134

€/anno 12,548269

€/anno 6,274134

€/anno 6,274134

€/anno 12,548269

€/anno 6,274134

€/anno 6,274134

€/anno 12,548269

€/anno 6,274134

€/anno 6,274134

€/anno 12,548269

€/anno 5,228445
€/anno 5,228445

€/anno 10,456891

€/anno 5,228445

€/anno 5,228445

€/anno 10,456891

€/anno 5,228445

€/anno 5,228445

€/anno 10,456891

€/anno 5,228445

€/anno 5,228445

€/anno 41,827564

€/anno 41,827564

€/anno 41,827564

€/anno 41,827564

€/anno 41,827564

€/anno 57,512900

€/anno 57,512900

€/anno 57,512900

€/anno 83,655128

€/anno 83,655128

€/anno 83,655128

€/anno 62,741346

Bacino Unico - Comuni di: 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

QUOTE VARIABILI
FASCE DI CONSUMO 

(m
3
 /anno)

UNITA' DI MISURA 

GESTIONE HERA S.p.A. - SUBAMBITO FERRARA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Delibera CAMB/2020/39 nelle 

more dell'aggiornamento 

biennale e revisione tariffaria

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

USO NON DOMESTICO 

INDUSTRIALE

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 

USO DOMESTICO 

NON RESIDENTE (per u.i.)

FASCE DI CONSUMO 

(m
3
 /anno) UNITA' DI MISURA 

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

USO NON DOMESTICO 

USI PUBBLICI (DISALIMETABILI E NON DISALIMENTABILI)

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 

USO NON DOMESTICO 

COMMERCIALE E ARTIGIANALE

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate nell'intero 

bacino

USO NON DOMESTICO 

AGRICOLO E ZOOTECNICO

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno) UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate nell'intero 

bacino

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

tutto il consumo 

tutto il consumo 

tutto il consumo 

UNITA' DI MISURA 
Tariffe applicate nell'intero 

bacino

tutto il consumo 

tutto il consumo 

FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno)

QUOTE FISSE (€/anno/unità servita)

quota fissa acquedotto uso domestico residente

quota fissa fognatura uso domestico residente

tutto il consumo 

GESTIONE HERA S.p.A. - SUBAMBITO FERRARA

QUOTE FISSE

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE
FASCIA DI CONSUMO                                                                                                                

(mc/anno)

tutto il consumo 

quota fissa depurazione uso non domestico industriale e commerciale artigianale

quota fissa acquedotto uso non domestico industriale idroesigente 

quota fissa fognatura uso non domestico industriale idroesigente 

quota fissa depurazione uso domestico non residente

quota fissa acquedotto uso non domestico industriale e commerciale artigianale

quota fissa fognatura uso non domestico industriale e commerciale artigianale

quota fissa depurazione uso domestico residente

quota fissa acquedotto uso domestico non residente

quota fissa fognatura uso domestico non residente

quota fissa depurazione uso non domestico zootecnico

quota fissa acquedotto usi non domestici pubblici (disalimetabili e non disalimentabili)

quota fissa fognatura uso non domestico pubblico  (disalimetabili e non disalimentabili)

quota fissa depurazione uso non domestico agricolo

quota fissa acquedotto uso non domestico zootecnico

quota fissa fognatura uso non domestico zootecnico

quota fissa depurazione uso non domestico industriale idroesigente

quota fissa acquedotto uso non domestico agricolo

quota fissa fognatura uso non domestico agricolo

quota fissa depurazione usi parziali

quota fissa acquedotto altri usi

quota fissa fognatura altri usi

quota fissa depurazione usi interni

quota fissa acquedotto usi parziali

quota fissa fognatura usi parziali

quota fissa depurazione uso non domestico pubblico  (disalimetabili e non disalimentabili)

quota fissa acquedotto usi interni

quota fissa fognatura usi interni

quota fissa depurazione altri usi

QUOTA FISSA ANTINCENDIO
DIMENSIONI CONTATORE 

DN [mm]
UNITA' DI MISURA 

65

80

100

>/= 150

No contatore

Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Voghiera

25

30

40

50

60

Tariffe applicate nell'intero 

bacino

Quota fissa annua per ogni contatore se presente

15

20


