
SORGEAQUA S.R.L. - SUBAMBITO MODENA TARIFFE 2018_PROVVISORIE
(nelle more dell'aggiornamento biennale e revisione tariffaria)

teta arrotondato a 3 cifre decimali 0,980

TIPOLOGIA DI TARIFFA UNITA' DI 
MISURA Tariffe applicate nell'intero bacino

USO DOMESTICO RESIDENTE PRO CAPITE (°)
Numero Componenti 1 2 3 4 5 6 7 ≥8
u.d.m

agevolata 1 0-25 0-38 0-47 0-53 0-62 0-72 0-81 0-93 €/mc                                                                      0,363384 
agevolata 2 25-48 38-74 47-92 53-104 62-120 72-140 81-158 93-181 €/mc                                                                      0,605640 
base 48-72 74-110 92-137 104-154 120-179 140-208 158-235 181-268 €/mc                                                                      1,150716 
eccedenza 1 72-104 110-160 137-199 154-224 179-260 208-302 235-342 268-390 €/mc                                                                      1,695792 
eccedenza 2 oltre 104 oltre 160 oltre 199 oltre 224 oltre 260 oltre 302 oltre 342 oltre 390 €/mc                                                                      2,422560 

TIPOLOGIA DI TARIFFA UNITA' DI 
MISURA Tariffe applicate nell'intero bacino

USO DOMESTICO RESIDENTI NON PRO CAPITE 
agevolata €/mc                                                                      0,692004 
base €/mc                                                                      1,289286 
eccedenza €/mc                                                                      2,506138 

USO DOMESTICO NON RESIDENTI NON PRO CAPITE 
base €/mc                                                                      1,289286 
eccedenza €/mc                                                                      2,506138 

USO NON DOMESTICO
 base €/mc                                                                      1,289286 
1° eccedenza €/mc                                                                      2,506138 
grandi utenze €/mc                                                                      1,289286 

USO SPECIALE NON DOMESTICO
uso zootecnico €/mc                                                                      0,692004 
uso agricolo €/mc                                                                      1,289286 
uso speciale industriale €/mc                                                                      1,289286 

FORNITURE USI PUBBLICI
uso pubblico €/mc                                                                      1,289286 

USO ANTINCENDIO
tariffa anti-incendio €/mc                                                                      2,506138 

TIPOLOGIA DI TARIFFA UNITA' DI 
MISURA Tariffe applicate nell'intero bacino

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE UTENZE CIVILI
tariffa fognatura €/mc                                                                      0,242620 
tariffa depurazione €/mc                                                                      0,629381 
tariffa depurazione piscine pubbliche 25% €/mc                                                                      0,157345 

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI (°°)
f €/mc                                                                      0,242641 
d €/mc                                                                      0,483755 
Componenti di costo dv, db, df, dn, dp, dd e dt
dv €/mc                                                                      0,050310 
db €/mc                                                                      0,216238 
df €/mc                                                                      0,100573 
dn €/mc                                                                      0,050262 
dp €/mc                                                                      0,042183 
dt €/mc                                                                      0,015045 
dd €/mc                                                                      0,009143 

superiore a mc/annui fino a mc/annui
0 96
96 156

A - TARIFFE A QUOTA VARIABILE

SERVIZIO ACQUEDOTTO

FASCE DI CONSUMO (l/gg)

fasce di consumo per numero di componenti (l /giorno)
superiore a (l/gg) - fino a  (l/gg)

FASCE DI CONSUMO (mc/anno)

156 senza limiti

superiore a mc/annui fino a mc/annui
0 156

156 senza limiti

superiore a mc/annui fino a mc/annui
0 156

tutto il consumo

tutto il consumo

tutto il consumo

SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE

FASCIA DI CONSUMO

tutto il consumo

156 senza limiti
12000 senza limiti

tutto il consumo
tutto il consumo

20,79% di d
10,39% di d
8,72% di d
3,11% di d
1,89% di d

tutto il consumo
tutto il consumo

tutto il consumo
tutto il consumo

10,4% di d
44,7% di d
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SORGEAQUA S.R.L. - SUBAMBITO MODENA TARIFFE 2018_PROVVISORIE
(nelle more dell'aggiornamento biennale e revisione tariffaria)

teta arrotondato a 3 cifre decimali 0,980

Coeff. da i
da colore €/mc                                                                      0,145127 
da alluminio €/mc                                                                      0,096751 
da arsenico €/mc                                                                      0,096751 
da bario €/mc                                                                      0,096751 
da boro €/mc                                                                      0,096751 
da cadmio €/mc                                                                      0,096751 
da cromo totale €/mc                                                                      0,096751 
da cromo VI €/mc                                                                      0,096751 
da ferro €/mc                                                                      0,096751 
da manganese €/mc                                                                      0,096751 
da mercurio €/mc                                                                      0,096751 
da nichel €/mc                                                                      0,096751 
da piombo €/mc                                                                      0,096751 
da rame €/mc                                                                      0,096751 
da selenio €/mc                                                                      0,096751 
da stagno €/mc                                                                      0,096751 
da zinco €/mc                                                                      0,096751 
da solfiti €/mc                                                                      0,096751 
da solfati €/mc                                                                      0,096751 
da cloruri €/mc                                                                      0,145127 
da grassi - oli animali/vegetali €/mc                                                                      0,145127 
da solventi organici aromatici €/mc                                                                      0,096751 
da tensioattivi totali €/mc                                                                      0,145127 
da solventi clorurati €/mc                                                                      0,096751 
da pH €/mc                                                                      0,096751 
da fenoli €/mc                                                                      0,048376 
da idrocarburi €/mc                                                                      0,145127 

TIPOLOGIA DI TARIFFA UNITA' DI 
MISURA Tariffe applicate nell'intero bacino

SERVIZIO ACQUEDOTTO
                                                                   11,299062 
                                                                   17,383201 
                                                                   21,642061 
                                                                   24,336554 
                                                                   28,247777 
                                                                   32,854275 
                                                                   37,113135 
                                                                   42,415028 

quota fissa acquedotto uso domestico (residente) Pianura                                                                      8,691540 
quota fissa fognatura/depurazione uso domestico (residente) Pianura                                                                      8,691540 
quota fissa acquedotto uso domestico (non residente)                                                                    17,383201 
quota fissa fognatura/depurazione uso domestico (non residente)                                                                    17,383201 
quota fissa acquedotto uso non domestico_1                                                                    26,074740 
quota fissa acquedotto uso non domestico_2                                                                    52,149722 
quota fissa fogna/depurazione uso non domestico                                                                      8,691540 

CANONI ANTINCENDIO
Tariffa bocche antincendio_1 (civili) €/anno                                                                    26,074740 
Tariffa bocche antincendio_2 (industriali) €/anno                                                                    52,149722 

SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI (°°)
€/anno                                                                  193,804800 
€/anno                                                                  322,200480 
€/anno                                                                  645,612240 
€/anno                                                                  903,614880 
€/anno                                                               1.806,018480 
€/anno                                                               3.612,036960 
€/anno                                                               7.224,073920 
€/anno                                                             14.190,145200 
€/anno                                                             25.800,264000 
€/anno                                                             32.250,330000 

30% di d

20% di d
20% di d
20% di d
20% di d
20% di d
20% di d

20% di d
20% di d
20% di d
20% di d
20% di d
20% di d

30% di d
30% di d
20% di d
30% di d
20% di d
20% di d

20% di d
20% di d
20% di d
20% di d
20% di d
20% di d

4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 componenti

8 componenti e oltre

10% di d
30% di d

B - QUOTE FISSE

FASCIA DI CONSUMO

quota fissa acquedotto uso domestico                                                                   
(acquedotto 50% + fognatura 25% + depurazione 25%)

1 componente 

€/anno/        
unità servita

2 componenti
3 componenti

€/anno/        
unità servita 

superiore a mc/annui fino a mc/annui
0 1.000

1.000 5.000
5.000

600.000  senza limiti 

80.000 150.000
150.000 300.000
300.000 600.000

F

10.000
10.000 20.000
20.000 40.000
40.000 80.000

2
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Bacino
Comuni di:  Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese

(°) NOTA PRO-CAPITE

Nei Comuni che NON forniscono i dati necesasri per l'applicazione della tariffa pro capite, verranno applicate le tariffe non pro-capite.
La tariffa pro capite implica l'introduzione di quote fisse e fasce di consumo per tipologia familiare.

(°°) NOTA SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI
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 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 produttive ”

Con l'articolazione tariffaria 2009 è stata introdotta sperimentalmente la tariffa pro capite nei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano Sulla Secchia, Sassuolo e Serramazzoni. Con l'articolazione 2012 la tariffa pro capite viene 
estesa a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di Modena che forniscono al Gestore i dati necessari per la relativa applicazione.
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