DELIBERAZIONE dell’AUTORITA’ per l’ENERGIA ELETTRICA il GAS ed il SISTEMA IDRICO
(AEEGSI)
N. 170/2017/R/IDR del 16 MARZO 2017:
APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PROPOSTA PER IL PERIODO 2016-2019
DALL’AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 LAZIO NORD – VITERBO

TALETE S.p.A. comunica l’applicazione delle tariffe previste dal Metodo Tariffario Idrico

Anno 2017
Servizio acquedotto:
Tariffa Agevolata
Tariffa Base
Tariffa 1^ Eccedenza
Tariffa 2^ Eccedenza
Tariffa 3^ Eccedenza

0,87 €/mc
1,34 €/mc
1,52 €/mc
1,73 €/mc
2,16 €/mc

Tariffa servizio fognatura

0,16 €/mc

Tariffa servizio depurazione 0,41 €/mc

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Utenze domestiche
Fasce di consumo Domestico per utenti residenti senza minimo impegnato
Da mc 0
- a mc. 60 Tariffa Agevolata
Da mc 117
- a mc 174 Tariffa 1° Eccedenza
Oltre
a mc 232 Tariffa 3° Eccedenza
Quota fissa pari a 29,85 €/anno.

Da mc
Da mc

61
175

-

a mc 116
a mc 232

Tariffa base
Tariffa 2° Eccedenza

117

-

a mc 174
a mc 232

Tariffa 1° Eccedenza
Tariffa 3° Eccedenza

Fasce di consumo Domestico per utenti non residenti senza minimo impegnato
Da mc
0
- a mc 116 Tariffa base
Da mc 175
- a mc 232 Tariffa 2° Eccedenza
Quota fissa pari a 74,64 €/anno.

Da mc
Oltre

Casi particolari
Su richiesta dell’utente per nuclei familiari residenti superiori a tre persone può essere applicata una articolazione tariffaria come di seguito indicato:
Da mc 0 - a mc
90 Tariffa Agevolata
Da mc
91 - a mc
174
Tariffa base
Da mc 175 - a mc
261 Tariffa 1° Eccedenza
Da mc 262 a mc
348
Tariffa 2° Eccedenza
Oltre
a mc 348 Tariffa 3° Eccedenza
Quota fissa pari a 44,78 €/anno.
Su richiesta dell’utente potrà essere applicato un contratto “minimo garantito fondamentale” per nuclei familiari composti da una sola persona
(anziani ed altre situazioni particolari di residenti con certificazione del Comune - Ass. Sociale – ecc.) ed una articolazione tariffaria come di seguito
indicata:
Da mc 0 - a mc
30 Tariffa Agevolata
Da mc 31 - a mc
60
Tariffa base
Da mc 61 - a mc
90 Tariffa 1° Eccedenza
Da mc 91 - a mc 120
Tariffa 2° Eccedenza
Oltre
a mc 120 Tariffa 3° Eccedenza
Quota fissa pari a 14,93 €/anno
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Utenze raggruppate:
Per utenza raggruppata deve intendersi l’utenza ad un insieme di individui che risiedono nello stesso luogo, formando un gruppo riconoscibile, unito
da vincoli organizzativi e da interessi comuni…… Il Soggetto Gestore Unico Talete SpA - A.T.O. 1 Lazio Nord, provvede all’installazione di un
contatore unico “generale” che rappresenta il limite tra rete pubblica e privata, quale confine della competenza per gli oneri manutentivi del Gestore; gli
impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell’utente che ne rimane responsabile.
Gli utenti cui verrà applicata tale forma di fornitura, costituiti in condominio, dovranno delegare l’Amministratore a sottoscrivere un contratto di
servizio per il misuratore “generale” ……Per determinare il regime tariffario complessivo, il gestore farà riferimento alla documentazione allegata al
contratto che permetta di individuare tale come sommatoria degli usi dichiarati dai singoli utenti che tengano conto delle specifiche condizioni di
utilizzo di ogni unità abitativa servita.

Altri usi

Fasce di Consumo per Altri Usi con mantenimento del minimo impegnato
Da mc 0 - a mc
116 Tariffa Base (M.I.)
Da mc 175 - a mc
232 Tariffa 2° Eccedenza
Quota fissa pari a 29,85 €/anno per tutte le utenze altri usi.

Da mc 117 Oltre

a mc
a mc

174
232

Tariffa 1° Eccedenza
Tariffa 3° Eccedenza

Determinazione del minimo impegnato per utenze destinate ad Altri Usi
Sulla base dei valori medi riscontrati da TALETE S.p.A. per i comuni presi in carico, verranno applicati i seguenti minimi impegnati per le utenze
destinate ad Altri Usi.
 Cantine e pertinenze: si applicano le fasce di consumo senza minimo impegnato, come segue:
Da mc 0 - a mc
80 Tariffa Base
Da mc 81 Da mc 121 - a mc 160 Tariffa 2° Eccedenza
Oltre

a mc
a mc

120
160

Tariffa 1° Eccedenza
Tariffa 3° Eccedenza

 Magazzini, condomini, garage: si applicano le fasce di consumo con l’applicazione del minimo impegnato di 80 mc/anno, come segue:
Da mc 0 - a mc
80
Tariffa Base
Da mc 81 a mc 120
Tariffa 1° Eccedenza
Da mc 121 - a mc 160
Tariffa 2° Eccedenza
Oltre
a mc 160
Tariffa 3° Eccedenza
 Pubblico Esercizio (Bar Ristoranti): si applica un minimo impegnato di 116 mc/anno o superiore in base a specifiche e documentate caratteristiche
dell’impianto idrico interno.
 Attività ricettive (Alberghi, Campeggi, Caserme, Ospedali, Comunità): si applica un minimo impegnato calcolato sulla base delle presenze
giornaliere e/o della capienza autorizzata; fissando una base di 60 mc/anno ogni 2 posti letto o simili, valutando il periodo se l’attività è stagionale.
 Uso Zootecnico: si applica un minimo impegnato di 116 mc/anno con possibilità di incremento di multipli per ogni cinque capi di bestiame in base
a specifica documentazione rilasciata da enti od associazioni di allevatori.
 Uso Industriale: si applica un minimo impegnato di 116 mc/anno o superiore in base a specifiche e documentate caratteristiche di impianto idrico
interno.
 Uso Commerciale, Artigianale: si applica un minimo impegnato di 116 mc/anno.
N.B. La definizione di minimi impegnati superiori ai 116 mc/anno determinerà il ricalcolo proporzionale delle fasce di eccedenza.
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