
Min di 

scaglione 

(m3/anno)

Max di 

scaglione 

(m3/anno)

Min di 

scaglione 

(m3/giorno)

Max di 

scaglione 

(m3/giorno)

0 72 0,0000 0,1973 0,668600 0,709218
72,01 180 0,1974 0,4932 1,189844 1,262130
oltre 180,01 oltre 0,4933 2,738617 2,904994

0 180 0,0000 0,4932 1,189844 1,262130
oltre 180,01 oltre 0,4933 2,738617 2,904994

0 72 0,0000 0,1973 0,668600 0,709218
72,01 180 0,1974 0,4932 1,189844 1,262130
oltre 180,01 oltre 0,4933 2,738617 2,904994

Acquedotto uso agricolo e zootecnico uso agricolo e zootecnico 0,668600 0,709218

0 240 0,0000 0,6575 0,668600 0,709218
oltre 240,01 oltre 0,6576 1,189844 1,262130

0 72 0,0000 0,1973 1,189844 1,262130
oltre 72,01 oltre 0,1974 2,738617 2,904994

0 72 0,0000 0,1973 1,189844 1,262130
oltre 72,01 oltre 0,1974 2,738617 2,904994

0 72 0,0000 0,1973 1,189844 1,262130
oltre 72,01 oltre 0,1974 2,738617 2,904994

0 72 0,0000 0,1973 1,189844 1,262130

oltre 72,01 oltre 0,1974 2,738617 2,904994

0 72 0,0000 0,1973 1,189844 1,262130

oltre 72,01 oltre 0,1974 2,738617 2,904994

Fognatura tutti gli usi tranne industriale tutti gli usi tranne industriale 0,280048 0,297062

Fognatura uso industriale uso industriale 0,237218 0,251629

Depurazione tutti gli usi tranne industriale tutti gli usi tranne industriale 0,812760 0,860527

Depurazione uso industriale uso industriale 0,812760 0,860527

Aggiornamento Biennale (2022-2023) Tariffa del SII ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR- gestore 

Acquedotto del Carso S.p.a. - approvate con deliberazione di Assemblea  N. 54/22 DD. 24.11.2022 dell'AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

Quota 

Variabile 

(Euro/m3

/anno) 

2023

fascia unica fasca unica

fascia unica fasca unica

fascia unica fasca unica

fascia unica fasca unica

Acquedotto uso pubblico disalimentabile uso pubblico disalimentabile

Acquedotto altri usi altri usi (categoria residuale)

uso domestico uso domestico non residente

Acquedotto uso industriale uso industriale

Acquedotto uso pubblico non disalimentabile uso pubblico non disalimentabile

Acquedotto uso agricolo e zootecnico
uso agricolo e zootecnico 

parziale

Acquedotto uso artigianale e commerciale uso artigianale e commercale

Servizio idrico 

integrato
Tipologia d'uso Sottotipologia

Fasce di consumo annue 

(m3/anno)

Fasce di consumo 

giornaliere (m3/giorno)
Quota 

Variabile 

(Euro/m3/

anno) 

2022

QUOTA VARIABILE

Acquedotto uso domestico uso condominiale

fascia unica fasca unica

Acquedotto uso domestico uso domestico residente

Acquedotto



Min di 

scaglione 

(m3/anno)

Max di 

scaglione 

(m3/anno)

Min di 

scaglione 

(m3/giorno)

Max di 

scaglione 

(m3/giorno)

0 24 0,0000 0,0658 0,668600 0,709218

24,01 60 0,0659 0,1644 1,189844 1,262130

oltre 60,01 oltre 0,1645 2,738617 2,904994

0 48 0,0000 0,1315 0,668600 0,709218

48,01 120 0,1316 0,3288 1,189844 1,262130

oltre 120,01 oltre 0,3289 2,738617 2,904994

0 72 0,0000 0,1973 0,668600 0,709218

72,01 180 0,1974 0,4932 1,189844 1,262130

oltre 180,01 oltre 0,4933 2,738617 2,904994

0 96 0,0000 0,2630 0,668600 0,709218

96,01 240 0,2631 0,6575 1,189844 1,262130

oltre 240,01 oltre 0,6576 2,738617 2,904994

0 120 0,0000 0,3288 0,668600 0,709218

120,01 300 0,3289 0,8219 1,189844 1,262130

oltre 300,01 oltre 0,8220 2,738617 2,904994

0 144 0,0000 0,3945 0,668600 0,709218

144,01 360 0,3946 0,9863 1,189844 1,262130

oltre 360,01 oltre 0,9864 2,738617 2,904994

0 168 0,0000 0,4603 0,668600 0,709218

168,01 420 0,4604 1,1507 1,189844 1,262130

oltre 420,01 oltre 1,1508 2,738617 2,904994

0 192 0,0000 0,5260 0,668600 0,709218

192,01 480 0,5261 1,3151 1,189844 1,262130

oltre 480,01 oltre 1,3152 2,738617 2,904994

Introduzione della tariffa pro-capite: fino al completamento delle anagrafiche dell'utente si prevede l’applicazione dell’articolazione pro-capite di tipo standard, 

stimata su 3 componenti. Se l'utente dichiara al gestore la composizione del proprio nucleo familiare il gestore è tenuto all'applicazione dell'agevolazione secondo 

il numero dei componenti dichiarato.

Quota 

Variabile 

(Euro/m3

/anno) 

2023

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 8 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 6 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 7 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 4 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 5 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 2 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 3 persone)

Acquedotto uso domestico
uso domestico residente nuclei 

numerosi (utenza di 1 persona)

Servizio idrico 

integrato
Tipologia d'uso Sottotipologia

Fasce di consumo annue Fasce di consumo Quota 

Variabile 

(Euro/m3/

anno) 

2022

QUOTA VARIABILE USO DOMESTICO RESIDENTE IN FUNZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE



Euro/m3 - 

2022

Euro/m3 - 

2023

acquedotto, fognatura e depurazione 0,004000 0,004000

Euro/m3 - 

2022

Euro/m3 - 

2023

acquedotto, fognatura e depurazione 0,009000 0,009000

Euro/m3 - 

2022

Euro/m3 - 

2023

0,017900 0,017900

Euro/m3 - 

2022

Euro/m3 - 

2023

acquedotto, fognatura e depurazione 0,004000 0,004000

Con delibera n.6/2013/R/com l'Autorità per l'Energia ed il Gas, oggi ARERA, ha istituito la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi 

di acquedotto, fognatura e depurazione da applicare a tutte le utenze del servizio idrico integrato. La componente UI1 è aggiornata dall'ARERA con cadenza 

semestrale

Con delibera n. 664/2015/R/idr l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, oggi ARERA, ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione 

della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fogantura e depurazione (art.33). La componente UI2 è aggiornata dall'ARERA con cadenza semetrale. Con la 

Deliberazione 27 Dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR, Arera ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo.

Con la deliberazione 897/2017/R/IDR l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha recepito le direttive del D.P.C.M. 13 ottobre 

2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI).Con successiva Deliberazione 30 Dicembre 2021 n. 639/2021/R/IDR, 

Arera ha quantificato la componente UI3 in 1,79 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi dal 1 gennaio 2022 a tutte le utenze del servizio idrico integrato, 

diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto. Dal 1° gennaio 2020 la componente UI3 si applica 

anche alle utenze di fognatura e depurazione

Con la deliberazione 27 Dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha determinato la 

componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di 

acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Componente tariffaria UI4

Componente tariffaria UI2

Componente tariffaria UI3
acquedotto, fognatura e depurazione

Componente tariffaria UI1



acquedotto  uso domestico uso domestico residente 8,96 9,51

acquedotto uso domestico uso condominiale 8,96 9,51

acquedotto  uso domestico uso domestico non residente 25,76 27,33

acquedotto uso artigianale e commerciale uso artigianale e commerciale 38,09 40,40

acquedotto uso agricolo e zootecnico  uso agricolo e zootecnico 8,96 9,51

acquedotto  uso agricolo e zootecnico  uso agricolo e zootecnico parziale 17,92 19,01

acquedotto  uso pubblico non disalimentabile  uso pubblico non disalimentabile 8,96 9,51

acquedotto uso pubblico disalimentabile uso pubblico disalimentabile 8,96 9,51

acquedotto altri usi (categoria residuale) idranti 164,67 174,67

fognatura uso domestico uso domestico residente 8,96 9,51

fognatura uso domestico uso condominiale 8,96 9,51

fognatura uso domestico uso domestico non residente 12,32 13,07

fognatura  uso artigianale e commerciale  uso artigianale e commerciale 19,04 20,20

fognatura  uso industriale  uso industriale 8,96 9,51

fognatura uso agricolo e zootecnico uso agricolo e zootecnico 8,96 9,51

fognatura uso agricolo e zootecnico uso agricolo e zootecnico parziale 13,44 14,26

fognatura uso pubblico non disalimentabile uso pubblico non disalimentabile 8,96 9,51

fognatura uso pubblico disalimentabile uso pubblico disalimentabile 8,96 9,51

fognatura altri usi (categoria residuale) altri usi (categoria residuale) 8,96 9,51

depurazione uso domestico uso domestico residente 4,48 4,75

depurazione uso domestico uso condominiale 4,48 4,75

depurazione uso domestico uso domestico non residente 7,51 7,96

depurazione uso artigianale e commerciale uso artigianale e commerciale 7,51 7,96

depurazione  uso industriale  uso industriale 4,48 4,75

depurazione uso agricolo e zootecnico  uso agricolo e zootecnico 4,48 4,75

depurazione uso agricolo e zootecnico uso agricolo e zootecnico parziale 7,51 7,96

depurazione uso pubblico non disalimentabile uso pubblico non disalimentabile 4,48 4,75

depurazione uso pubblico disalimentabile uso pubblico disalimentabile 4,48 4,75

depurazione altri usi (categoria residuale) altri usi (categoria residuale) 4,48 4,75

Aggiornamento Biennale (2022-2023) Tariffa del SII ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR- gestore 

Acquedotto del Carso S.p.a. - approvate con deliberazione di Assemblea  N. 54/22 DD. 24.11.2022 dell'AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR) 

ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

QF 

(Euro/utente/

anno) 2023

Servizio idrico 

integrato
Tipologia d'uso Sottotipologia

QF 

(Euro/utente/

anno) 2022

QUOTA FISSA


