
IRETI S.P.A. - SUBAMBITO PIACENZA

teta arrotondato a 3 cifre decimali 1,121

TIPOLOGIA DI TARIFFA
UNITA' DI 
MISURA 

Bacino 1 Bacino 2

USO DOMESTICO superiore a mc/anno fino a mc/anno
tariffa agevolata 0 100 €/mc                              0,852027                            0,4773520 
tariffa base 100 182 €/mc                              1,278942                            0,7943850 
1^ eccedenza 182 255 €/mc                              1,558149                            0,9565040 
2^ eccedenza 255 senza limiti €/mc                              1,779711                            1,1150220 

USO NON DOMESTICO superiore a mc/anno fino a mc/anno
tariffa base 0 182 €/mc 1,278942 0,794385
1^ eccedenza 182 255 €/mc 1,558149 0,956504
2^ eccedenza 255 senza limiti €/mc 1,779711 1,115022

UTENZE TEMPORANEE, CANTIERE TARIFFE INNAFFIO, ANTINCENDIO con CONTATORE
tutto il consumo €/mc 1,779711 1,115022

ALLEVAMENTO AGRICOLO
tutto il consumo €/mc 0,639471 0,397193

GRANDI UTILIZZATORI (consumo minimo 10.000 mc/anno) (°)
tariffa base €/mc 1,278942 0,794385
eccedenza €/mc 1,779711 1,115022

SCAGLIONI TARIFFARI CONSUMO PRESUNTO - USO DOMESTICO (IN ASSENZA DI 
1 utente domiciliato (*) mc 50 50
2 utenti domiciliati (*) mc 80 80
3 utenti domiciliati (*) mc 110 110
Per ogni abitante oltre i 3 mc 30 30

TIPOLOGIA DI TARIFFA
UNITA' DI 
MISURA 

Bacino 1 Bacino 2

SERVIZIO FOGNATURA
Scarichi domestici e assimilati €/mc 0,216159 0,216159

SERVIZIO DEPURAZIONE
Scarichi domestici e assimilati €/mc 0,635868 0,635868

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPGR 49/06 (°°°)
f €/mc 
d €/mc 0,635748 0,635748
dv €/mc 0,102483 0,102483
db €/mc 0,294351 0,294351
df €/mc 0,137322 0,137322
dn €/mc 0,050796 0,050796
dp €/mc 0,050796 0,050796
dt €/mc 0,00 0,00
dd €/mc 0,00 0,00

Of mg/l 330 330
Sf mg/l 150 150
Nf mg/l 37 37
Pf mg/l 6 6
CODlim mg/l 160 160
CODS mg/l 500 500

TIPOLOGIA DI TARIFFA
UNITA' DI 
MISURA 

Bacino 1 Bacino 2

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Uso domestico €/anno                            10,834984                            8,0951650 
Uso Non domestico €/anno                            10,834984                            8,0951650 
Utenze temporanee,cantiere e tariffe innaffio, antincendio con contatore €/anno                            10,834984                            8,0951650 
Allevamenti agricoli €/anno                            10,834984                            8,0951650 

SERVIZIO FOGNATURA / DEPURAZIONE -                                                                                                
PER TUTTI GLI USI (ESCLUSI SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI)

€/anno 7,293575 5,834499

TARIFFE A FORFAIT - USO NON DOMESTICO (IN ASSENZA DI CONTATORE)
Uso non domestico €/anno 68,180238 68,180238
Uso negozio €/anno 174,278415 174,278415
Uso box e stalle €/anno 40,349731 40,349731
Canone fognatura e depurazione €/anno 39,791320 39,791320

AGEVOLAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE - Calcolo utenza condominiale (°°)
6 componenti €/anno -54,01 -54,01
7 componenti €/anno -61,96 -61,96
8 componenti €/anno -69,89 -69,89
9 componenti €/anno -77,85 -77,85

Oltre 9 componenti €/anno -131,86 -131,86

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPGR 49/2006 (°°°) superiore a mc/anno fino a mc/anno
0 4.000 €/anno 100,784262 80,627409

4.000 10.000 €/anno 895,836086 716,676073
10.000 50.000 €/anno 3359,385320 2687,508256
50.000 1.000.000 €/anno 8958,360852 7166,688681

1.000.000 senza limiti €/anno 13437,541278 10750,033022

CANONI BOCCHE ANTINCENDIO
Fino a 45 mm €/anno 83,959864 67,171495
Oltre a 45 mm €/anno 146,934267 117,536606

Fino a 5 bocche
Da 6 a 20 bocche

Da 21 a 50 bocche
Oltre 50 bocche

Presenza vasca di accumulo

TARIFFE 2018_PROVVISORIE

A - TARIFFE A QUOTA VARIABILE

(nelle more dell'aggiornamento biennale e revisione tariffaria)

0,216159
Depurazione

Tariffe applicate nei seguenti territori:

SERVIZIO ACQUEDOTTO

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE

Tariffe applicate nei seguenti territori:

FASCIA DI CONSUMO                                                     
(mc/anno)

fascia unica

fascia unica

impegno contrattuale
oltre impegno contrattuale

Scaglioni tariffari di consumo presunto

FASCIA DI CONSUMO                                                     
(mc/anno)

tutto il consumo 

tutto il consumo 

0%

Fognatura

7,99% di d
7,99% di d

16,12% di d
46,3% di d
21,6% di d

0%

B - TARIFFE A QUOTA FISSA

Tariffe applicate nei seguenti territori:

FASCIA DI CONSUMO                                                     
(mc/anno)

Forfait acquedotto

Forfait fognatura e depurazione

 sconto 50% 

F

sconto euro/famiglia/anno
sconto euro/famiglia/anno

sconto euro/famiglia/anno
sconto euro/famiglia/anno

Sconti

 nessuno sconto 
 sconto 10% 
 sconto 30% 
 sconto 50% 

sconto euro/famiglia/anno

Equivalenze
1 bocca da 45 mm = 12 sprinkler

1 bocca da 45 mm = 3 naspi
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IRETI S.P.A. - SUBAMBITO PIACENZA

teta arrotondato a 3 cifre decimali 1,121

TARIFFE 2018_PROVVISORIE
(nelle more dell'aggiornamento biennale e revisione tariffaria)

Bacino 1
Comuni di:   Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caorso,Carpaneto, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro, Fiorenzuola, Gazzola, 

Gossolengo, Gragnano,Lugagnano, Monticelli, Nibbiano, Piacenza, Pianello, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio,
San Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova, Ziano.
Al Comune di Cortemaggiore si applicano soltanto le tariffe per fognature e depurazione mentre quelle di acquedotto rientrano nella competenza del gestore Società Acque Potabili (SAP).

Bacino 2
Comuni di:  Bettola, Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Vernasca e Zerba

(°) NOTA UTENZE SPECIALI

(°°) NOTA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE

(°°°) NOTA SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI

(*) NOTA SCAGLIONI TARIFFARI CONSUMO PRESUNTO - USO DOMESTICO (IN ASSENZA DI CONTATORE)

Dal 2008 è stata introdotta l'articolazione tariffaria per famiglie numerose; l'articolazione prevede agevolazioni per tutti i nuclei familiari composti da almeno sei persone, con modalità applicative diverse per 
utenze singole o condominiali. Nel caso di fornitura individuale a famiglie composte da 6 a 9 persone raddoppia la dotazione di acqua da pagare a tariffa agevolata, a tariffa base ed a tariffa di prima 
eccedenza. Per i nuclei familiari composti da almeno 10 persone questi volumi vengono triplicati. Nel caso di fornitura condominiale viene riconosciuta una riduzione forfettaria in base al numero dei 
componenti (non essendo possibile stabilire i consumi attribuibili al singolo nucleo familiare, è definito uno SCONTO in funzione del numero di componenti)

Alle utenze comunali si applica la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, oltre alla relativa quota tariffaria per i servizi di fognatura e depurazione.
A tali utenze non si applica il deposito cauzionale e la quota fissa: i consumi relativi alle fontane comunali sono esentui (Delibera Assemblea ex ATO PC n.2 del 19/01/2007)

Ai consumi delle comunità senza scopo di lucro (ospedali, case di cura, etc) si applicano le tariffe per uso domestico considerando le presenza medie annue rapportate al numero medio di componenti per 
famiglia nel territorio provinciale (2,27 componenti per famiglia).

Per la determinazione della tariffa di depurazione e fognature per le attività produttive, vige l'art. 20 del DPGR n. 49/2006 come modificato da DPGR n. 274/2007.

Alle utenze comunali si applica la tariffa agevolata del servizio acquedotto, oltre alla relativa quota tariffaria per i servizi di fognatura e depurazione. A tali utenze non si applica il deposito cauzionale e la quota 
fissa; i consumi relativi alle fontane comunali sono esenti (delibera Assemblea ex-AATO di Piacenza n. 2 del 19 gennaio 2017)
Ai consumi delle comunità senza scopo di lucro (ospedali, case di cura, … ) si applicano le tariffe per uso domestico, considerando le presenze medie annue rapportate al numero medio di componenti per 
famiglia nel territorio provinciale (2,27).

Per i non residenti: nel caso di abitazioni tenute a disposizione dal proprietario che non vi risiede, affitate ammobiliate per una durata non superiore a 12 mesi, utilizzate da intestatari non residenti, il numero di 
persone da associare ad abitazioni è pari a 2 (delibera ex-AATO di Piacenza n. 21 del 08 giugno 2011)

Per le utenze speciali con consumi oltre i 10.000 mc/anno le condizioni contrattuali prevedono, oltre all'applicazione della tariffa base sul volume impegnato, l'applicazione della tariffa di eccedenza usi non 
domestici ai volumi che superano l'impegno minimo annuo.

Nel calcolo del "Coefficiente da i " deve essere applicata la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1480/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività 
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