Consiglio di Bacino “Bacchiglione”
Adeguamento tariffe del servizio idrico integrato per l’anno
2016.
Il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, ai sensi della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico (AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR, avente per oggetto
l’approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo
periodo regolatorio MTI-2, ha predisposto con deliberazione
assembleare n. 7 di reg. del 14.07.2016 il vincolo ai ricavi ed
il moltiplicatore tariffario teta calcolato rispettivamente per
gli anni {2016, 2017, 2018,2019}.
I nuovi valori tariffari, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
deliberazione n. 664/2015/R/IDR, sono predisposti
nell'osservanza del MTI-2 ed applicati dal Gestore quali tariffe
massime, in attesa dell’approvazione da parte dell’AEEGSI.
Si riportano, pertanto, i seguenti piani tariffari in vigore a
decorrere dal 14.07.2016.

Acque Vicentine S.p.A. – Comuni di:
Albettone, Altavilla V.na, Arcugnano, Barbarano V.no, Bolzano
V.no, Bressanvido, Caldogno, Camisano V.no, Castegnero,
Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di
Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montecchio Precalcino,
Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto,
Mossano, Nanto, Noventa V.na, Quinto V.no, Sandrigo, Sossano,
Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga.

Tariffa 2016

Tariffa 2016 con
IVA

Euro/mc

Euro/mc

da 0 a 9 mc/mese

€ 0,623614

€ 0,685975

da 10 a 12 mc/mese

€ 0,958974

€ 1,054871

da 13 a 18 mc/mese

€ 1,342563

€ 1,476819

da 19 a 24 mc/mese

€ 1,630815

€ 1,793897

oltre 24 mc/mese

€ 1,998701

€ 2,198571

€ 0,480050

€ 0,528055

da 0 a 12 mc/mese

€ 0,958974

€ 1,054871

da 13 a 18 mc/mese

€ 1,342563

€ 1,476819

da 19 a 24 mc/mese

€ 1,630815

€ 1,793897

da 25 a 14.000 mc/mese

€ 1,998701

€ 2,198571

oltre 14.000 mc/mese

€ 1,389248

€ 1,528173

Tariffa fognatura

€ 0,364410

€ 0,400851

Tariffa depurazione

€ 0,727764

€ 0,800540

Euro/utente/anno

Euro/utente/anno

Domestici

€ 23,889051

€ 26,277956

Non domestici

€ 32,575981

€ 35,833579

Uso domestico

Uso allevamento
tariffa unica
Altri usi

Fognatura e depurazione

Quota fissa

Agevolazione per utenze domestiche numerose
Numerosità nucleo famigliare

Riduzione tariffa

(nr.)

(%)

6

10%

7

15%

8

20%

9 o più

25%

L’agevolazione viene applicata alle utenze con contratto
d’uso di tipo domestico a far data dalla presentazione
della richiesta al gestore, a meno che la stessa non sia
stata già presentata nel corso degli anni precedenti, in
questo caso l’agevolazione decorre dal 01.01.2016 mediante
riduzione delle tariffe di ciascuno scaglione per i
servizi di acquedotto (parte fissa e parte variabile),
fognatura e depurazione. Resta l’obbligo per l’utente di
comunicare tempestivamente al Gestore il venire meno della
situazione soggettiva di cui sopra. L’agevolazione non si
applica ai corrispettivi accessori diversi dalla tariffa.

