TABELLA “ A” ALLEGATA
Al regolamento servizio idrico Comune di Ponza
TARIFFE ed affini per scaglione semestrale (1-5 30-10) ( 1-11 30-4)
1) FOGNATURA E DEPURAZIONE
UTENTI per uso

Uso domestico
Uso commerciale
Uso Comune di Ponza
Uso enti pubblici
Uso pontile galleggiante
Allacci provvisori
Uso utenti deboli
usi diversi
usi enti religiosi, beneficenza
ed assistenza

ESCLUSI
no
no
si
no
no
no
no
no
no

percentuale consumi
100%
100%
0
100%
50%
100%
50%
50%
50%

Diritto fisso fogna e depurazione € 5 ,00
Importo unitario fognatura € 0,50 + 10%iva
diritto fisso depurazione
€ 5,00
Importo unitario depurazione € 0,50 + 10% iva

2) TARIFFE ACQUA
per uso
a)uso domestico:
Diritto fisso da mc 0 a 30 mc
Consumi da mc 31 a mc 60
Consumi da 61 mc a 125 mc
Oltre i mc 125
Nolo contatore
Spese fisse

€25,82
+ 10 %
€ 0,52 al mc + 10 %
€ 1,81 al mc + 10 %
€ 2,33 al mc + 10 %
€ 5,16
+ 20 %
€ 0,83
esente

b)uso Comune di Ponza

€ o,oo

iva
iva
iva
iva
iva

c)uso commerciale
diritto fisso da mc 0 a mc 25
consumi da mc 26 a mc 100
consumi da mc 101 a mc200
consumi oltre i mc 200
nolo contatore
spese fisse

€ 30,00
€ 1,48 al mc
€ 2,05 al mc
€ 2,39 al mc
€ 5,16
€ 0,83

+ 10 % iva
+ 10 % iva
+ 10 % iva
+ 10 % iva
+ 20 % iva
esente

d)enti pubblici
diritto fisso da mc 0 a mc 30
consumi da mc 31 a mc 100
consumi da mc 101 a mc200
consumi oltre i mc 200
nolo contatore
spese fisse

€ 25,82
€ 0,52 al mc
€ 1,81 al mc
€ 2,33 al mc
€ 5,16
€ 0,83

+ 10 % iva
+ 10 % iva
+ 10 % iva
+ 10 % iva
+ 20 % iva
esente

e) Enti religiosi, di beneficenza ed
assistenza
tariffa unica
nolo contatore
spese fisse

€ 0,60
€ 5,16
€ 0,83

f) uso pontile galleggiante
diritto fisso fino a mc 25
Consumi da mc 25 a mc 100
Consumi da mc 101 a mc 200
Consumi da mc 201 a mc 400
Oltre i 400 mc
Nolo contatore
Spese fisse

€…30,00…………….
€ 2, 50 al mc + 10 % iva
€ 3,50 al mc + 10 % iva
€ 4,50 al mc + 10 % iva
€ 5,50 al mc + 10 % iva
€ 5,16
+ 20 % iva
€ 0,83 esente

g)usi allacci provvisori max sei mesi
diritto allaccio idrico
Diritto fisso da mc 0 a mc 25
Consumi oltre i mc 25
Cauzione

€ 300,00
€ 30,00
+10% iva
€ 1,29
. al mc + 10 % iva
€ 100,00….

h) usi allaccio diversi (cantieri, agricolo, antincendio)

+10% iva
+ 20 % iva
esente

1) Variazione delle tariffe allacci idrici “Usi diversi” e adottare le
seguenti:
Diritto fisso da mc 0 a mc 30
consumi da mc 31 a mc 60
consumi da 61 a 125 mc
consumi oltre mc 125
nolo contatore
Spese postali fisse

€ 60,00 + iva 10%
€ 0,75 al mc + iva 10%
€ 1,95 al mc + iva 10%
€ 2,50 al mc +iva 10%
€ 5,16 + iva 10%
€ 0,83 iva esente

f)uso utenti deboli (ISEE)
Agevolazioni tariffarie:
1) Per famiglie indigenti o numerose caratterizzate da un indicatore
ISEE secondo quanto previsto dagli art 4 e 5 del regolamento
Comunale per l’erogazione di assistenza economica a favore di
persone in stato di bisogno.
2) Per tutti gli utenti che, a causa di particolari condizioni mediche e
portatori di handicap, necessitano di un significativo maggior utilizzo
d’acqua , dette agevolazioni si applicano esclusivamente alle utenze
caratterizzate da un indicatore ISEE secondo quanto previsto dagli
art 4 e 5 del regolamento Comunale per l’erogazione di assistenza
economica a favore di persone in stato di bisogno. (€ 2.400)

3) Per nuclei familiari composto da ultra- sessantacinquenni o nei
quali sono presenti, soggetti con invalidità superiore al 70% e che
hanno un indicatore ISEE secondo quanto previsto dagli art 4 e 5 del
regolamento Comunale per l’erogazione di assistenza economica a
favore di persone in stato di bisogno.
Tariffe:
consumi da mc 0 a mc 30
€ 0,26 al mc + 10 % iva
consumi da mc 31 a mc 125
€ 0,90 al mc + 10 % iva
oltre i mc 125
€ 1,16 al mc + 10 % iva
diritto quota fissa
esente
nolo contatore
€ 2,58
+20 % iva
spese fisse
€ 0,83
esente
fognatura
€ 0,40al mc + 10% iva
depurazione
€ 0,40 al mc + 10 % iva
diritto fisso
esente

g)costi interventi operai € 14,00…. Orario
h) verifica contatore costo € 39,00………. Ad esito negativo
i)Spese chiusura e riattivazione utenze per morosità €………100,00
l) Penalità per morosità €……5,00 Applicabile dal 30° giorno di ritardo.
m) mora per ritardo pagamento 9%

Penalità violazioni regolamento salvo ulteriore azione a norma delle
leggi civili e penali
1)rottura sigillo con dolo pena pecuniaria amministrativa da € 103,29
a € 516,46
2) Prelievo abusivo acqua pena pecuniaria amministrativa da €25,82
a € 258,23 con addebiti presunti consumi idrici da €100,00…… a
€…500,00….se non quantificabili.
3)Le spese per ripristino di rete e contatori saranno addebitate al
responsabile del reato sopra scritto.
TARIFFE CONTRATTO NUOVO
€300,00 Diritti allaccio idrico su c/c
€ 10,00 Diritti segreteria allaccio idrico su c/c
SUBENTRO CONTRATTO IDRICO
€ 10,00 Diritti segreteria subentro su c/c
1 marca da bollo € 14,62 x contratto
TARIFFE ALLACCIO FOGNATURA
Vedasi ufficio tecnico
€ 700,00 DIRITTI ALLACCIO FOGNARIO VIGENTI

