
nuove tariffe adottate con deliberazione di Giunta Comunale  n. 12 del 24.01.2019 
(tariffe precedenti : G.C. n. 21 del 09.02.2018) 

 

 
                   

 AREA T1 - SETTORE AMBIENTE 
 SERVIZIO ACQUEDOTTO  

 
 CITTÀ DI AOSTA  
 Via Parigi, 196 11100 Aosta 
 Tel: 0165.300600 - Fax: 0165.554961 

SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
VILLE  D’AOSTE 
196, rue de Paris 11100 Aoste 
Tél: 0165.300600 - Fax: 0165.554961 

 

TARIFFE DEL CIVICO ACQUEDOTTO ANNO 2019 
 

(USO DOMESTICO - ANNUALE) 

 
     

lett. attuale         ___________     
lett. precedente   ___________     
consumo mc.     ___________ mc. x n° 

fam. 

costo x mc. importo 

acqua  

 

                             
tar. agevolata  mc. 99 : 365 x n° giorni ________ € 0,3270 ________  
tar. base  mc. 21 fino mc. 120 ________ € 0,5300 ________  
1^ fascia supero              mc. 60 fino mc.  180 ________ € 0,7700 ________  
2^ fascia supero  mc. 60 fino mc.  240 ________ € 0,9200 ________  
3^ fascia supero           mc.  oltre  ________ € 1,4500 ________  
 
Servizio fognatura e depurazione 
 

   

Fognatura € 0,175 x mc.  Totale importo consumo acqua 

 

________

_____ 

 

Depurazione € 0,59 x mc.  Quota fissa annuale 
(x concessione o appartamento) 
 

€ 15,00         

     
(1) Totale importo acqua 

 
________

_____ 

 

     
(2) Totale Servizio Fognatura e 

Depurazione 

 

________

_____ 

 

     
(3) I.V.A. 10%  

 
________

_____ 

 

     
(1+2+3) =  Totale importo bolletta 

 
________
_____ 

 

 
N.B. Alle suddette tariffe occorre aggiungere la nuova componente tariffaria denominata UI1 del valore unitario di 
0,004 euro/metro cubo, introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), con delibera 
n.529/2013/com., applicata in bolletta a tutti gli utenti con decorrenza 1/1/2015 e soggetta ad aggiornamento semestrale. 
L'importo complessivamente versato dall'utenza viene corrisposto dal nostro Servizio direttamente alla Cassa 
dell’AEEGSI per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione, Cassa istituita per 
compensare le agevolazioni tariffarie applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi. 



nuove tariffe adottate con deliberazione di Giunta Comunale  n. 12 del 24.01.2019 
(tariffe precedenti : G.C. n. 21 del 09.02.2018) 

 

 
                   

 AREA T1 - SETTORE AMBIENTE 
 SERVIZIO ACQUEDOTTO 
 
 CITTÀ DI AOSTA  
 via Parigi, 196 11100 Aosta 
 Tel: 0165.300600 - Fax: 0165.554961 

SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
VILLE  D’AOSTE 
196, rue de Paris 11100 Aoste 
Tél: 0165.300600 - Fax: 0165.554961 

 

TARIFFE DEL CIVICO ACQUEDOTTO ANNO 2019 
  

 

 (USO NON DOMESTICO - ANNUALE) 
 

    
lett. attuale          ___________    
lett. precedente   ___________    
consumo mc.     ___________  costo x mc. importo acqua  

    

tariffa  base                   mc.  210  :  365 x n. giorni € 0,5300 ________ 

1^ fascia supero              mc.  105 fino a mc. 315 € 0,7700 ________ 

2^ fascia supero              mc.  105 fino a mc. 420 € 0,9200 ________ 

3^ fascia supero           oltre mc.  € 1,4500 ________ 
 
Servizio fognatura e depurazione 
 

  

Fognatura € 0,175 x mc.  Totale importo consumo acqua 

 

____________

_ 
Depurazione € 0,59 x mc.  Quota fissa annuale 

 
€ 30,00               

    

(1) Totale acqua              = ____________

_ 
    

(2) Totale Servizio Fognatura e 

Depurazione 

 

____________

_ 

    
(3) I.V.A. 10%  

 
____________
_ 

    
(1+2+3) =  Totale importo bolletta 

 
____________
_ 

 
N.B. Alle suddette tariffe occorre aggiungere la nuova componente tariffaria denominata UI1 del valore unitario di 
0,004 euro/metro cubo, introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), con delibera 
n.529/2013/com., applicata in bolletta a tutti gli utenti con decorrenza 1/1/2015 e soggetta ad aggiornamento semestrale. 
L'importo complessivamente versato dall'utenza viene corrisposto dal nostro Servizio direttamente alla Cassa 
dell’AEEGSI per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione, Cassa istituita per 
compensare le agevolazioni tariffarie applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi. 


