
IRETI S.P.A. - SUBAMBITO REGGIO EMILIA TARIFFE 2018_PROVVISORIE
(nelle more dell'aggiornamento biennale e revisione tariffaria)

teta arrotondato a 3 cifre d 1,018

TIPOLOGIA DI TARIFFA
UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nell'intero territorio

USI DOMESTICI superiore a mc/anno fino a mc/anno
0 84 €/mc 0,879174

84 132 €/mc 1,202738
132 180 €/mc 1,781148
180 senza limiti €/mc 2,181251

USI NON DOMESTICI superiore a mc/anno fino a mc/anno
0 250 €/mc 1,202738

250 senza limiti €/mc 2,181251

UTENZE SPECIALI - GRANDI UTILIZZATORI - consumo minimo 10.000 mc/anno  (°)
€/mc 1,202738
€/mc 2,181251

USO AGRICOLO superiore a mc/anno fino a mc/anno
0 84 €/mc 0,879174

84 132 €/mc 1,202738
132 180 €/mc 1,781148

Consumi aziende agricole - senza allevamento 180 senza limiti €/mc 2,181251
Consumi aziende agricole - con allevamento 180 senza limiti €/mc 0,601369

Consumi allevamenti bovini e suini
€/mc 0,601369

FORNITURA ACQUA ALL'INGROSSO
€/mc 0,481096

TIPOLOGIA DI TARIFFA
UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nell'intero territorio

SERVIZIO FOGNATURA
fognatura civili €/mc 0,234525
fognatura assimilati €/mc 0,234525

SERVIZIO DEPURAZIONE
depurazione civili €/mc 0,667213
depurazione assimilati €/mc 0,667213

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPGR 49/06 (°°°)
f €/mc                                                                                  0,237400 
d €/mc                                                                                  0,667213 
dv €/mc                                                                                  0,076396 
db €/mc                                                                                  0,295175 
df €/mc                                                                                  0,152725 
dn €/mc                                                                                  0,065787 
dp €/mc                                                                                  0,057314 
dt €/mc                                                                                  0,019816 
dd €/mc                                                                                             -   

dai €/mc                                                                                  0,133442 
Of mg/l                                                                                        301,0 
Sf mg/l                                                                                        130,0 
Nf mg/l                                                                                          30,7 
Pf mg/l                                                                                            3,9 
CODS                                                                                           500 

TIPOLOGIA DI TARIFFA
UNITA' DI 
MISURA 

Tariffe applicate nell'intero territorio

SERVIZIO ACQUEDOTTO - PER TUTTI GLI USI superiore a mc/anno fino a mc/anno
0 1.200 €/anno                                                                                18,610771 

1.200 6.000 €/anno                                                                                48,024150 
6.000 18.000 €/anno                                                                                99,980630 

18.000 senza limiti €/anno                                                                              186,175505 

USI DOMESTICI 
Consumi non misurati - forfettario €/anno 163,643704

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

superiore a mc/anno fino a mc/anno

0 1.200 €/anno                                                                                18,610771 
1.200 6.000 €/anno                                                                                48,024150 
6.000 18.000 €/anno                                                                                99,980630 

18.000 senza limiti €/anno                                                                              186,175505 

AGEVOLAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE - Calcolo utenza condominiale (°°)
6 componenti €/anno -91,62
7 componenti €/anno -113,00
8 componenti €/anno -132,34
9 componenti €/anno -138,45

10 componenti €/anno -214,80
11 componenti €/anno -245,34
12 componenti €/anno -268,75
13 componenti €/anno -280,97
14 componenti €/anno -293,18
15 componenti €/anno -305,40

oltre 15 componenti €/anno -316,60

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI - DPGR 49/2006 (°°°) superiore a mc/anno fino a mc/anno
0 1.000 €/anno                                                                              237,295800 

1.000 3.000 €/anno                                                                              319,784340 
3.000 10.000 €/anno                                                                              414,702660 

10.000 20.000 €/anno                                                                              473,461620 
20.000 50.000 €/anno                                                                              710,757420 
50.000 senza limiti €/anno                                                                              829,405320 

FASCE DI CONSUMO                                                     
(mc/anno)

A - TARIFFE A QUOTA VARIABILE

SERVIZIO ACQUEDOTTO

tutto il consumo 

Consumi misurati

Utenze normali

grandi utilizzatori, consumi occasionali
impegno contrattuale

oltre impegno contrattuale

Consumi aziende agricole

tutto il consumo 

tutto il consumo 

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE

FASCE DI CONSUMO                                                     
(mc/anno)

     0% di d

tutto il consumo 

tutto il consumo 
tutto il consumo 

Fognatura
Depurazione
11,45% di d
44,24% di d
22,89% di d
  9,86% di d
 8,59% di d
 2,97% di d

sconto euro/famiglia/anno

20% d

B - TARIFFE QUOTA FISSA

FASCE DI CONSUMO                                                     
(mc/anno)

Per unità di utenza

tutto il consumo

Per unità di utenza

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

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

F

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



IRETI S.P.A. - SUBAMBITO REGGIO EMILIA TARIFFE 2018_PROVVISORIE
(nelle more dell'aggiornamento biennale e revisione tariffaria)

teta arrotondato a 3 cifre d 1,018

CANONI BOCCHE ANTINCENDIO (°°°°)
fino a 45 mm da 1 a 5 unità €/anno 99,980630
fino a 45 mm da 6 a 20 unità €/anno 79,979984
fino a 45 mm  da 21 a 50 unità €/anno 49,990315
fino a 45 mm  oltre 50 unità €/anno 39,989992
oltre i 45 mm  da 1 a 5 unità €/anno 186,175505
oltre i 45 mm  da 6 a 20 unità €/anno 148,942664
oltre i 45 mm  da 21 a 50 unità €/anno 93,087752
oltre i 45 mm  oltre 50 unità €/anno 74,465682
naspi  da 1 a 15 unità €/anno 33,323110
naspi  da 16 a 60 unità €/anno 26,656228
naspi  da 61 a 150 unità €/anno 16,667205
naspi  oltre 150 unità €/anno 13,333764
sprinkler  da 1 a 60 unità €/anno 8,327953
sprinkler  da 61 a 240 unità €/anno 6,666882
sprinkler  da 241 a 600 unità €/anno 4,169626
sprinkler  oltre 600 unità €/anno 3,333441

Bacino

(°) NOTA UTENZE SPECIALI

(°°) NOTA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE

(°°°) NOTA SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI

(°°°°) NOTA AGEVOLAZIONE BOCCHE ANTINCENDIO

Comuni di:  Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, 
Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, 
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano (in parte), Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano e Villa Minozzo

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.

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)

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

In caso di presenza di vasca di accumulo a valle del contatore, a servizio dell'impianto antincendio autorizzato dai VV.FF., è previsto uno sconto del 50% del canone annuo per ogni bocca 
installata                           Per poter usufruire di questa agevolazione occorre presentare la modulistica necessaria ad attestare il diritto. 


