
 

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Acque

(Codice interno: 400384)

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE, ROVIGO
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 21 del 15 aprile 2019

Delibera aeegsi n. 665/2017/r/idr - Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (ticsi), recante i criteri di
articolazione tariffaria applicata agli utenti dell'ato polesine. Integrazione tariffa collettamento dei reflui industriali
autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, presa d'atto deliberazione del comitato istituzionale n. 21 del 15.04.2019
su variazione della tariffa per uso agricolo-zootecnico.

Conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione AEESGSI n. 665/2017/R/idr e dalla Deliberazione dell'Assemblea
d'Ambito "Polesine" n. 7 del 23 luglio 2019, si riporta di seguito l'articolazione tariffaria per il servizio di collettamento e
depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, a decorrere dal 01.01.2018:

Utenze industriali - QUOTA VARIABILE

Tfind Tdind Tdcapacità

0,12274  € 0,14188  € 0,0000465  €

Utenze industriali - QUOTA FISSA

Volume scaricato
(mc/anno) Importo base Costo per analisi N°

analisi/anno
< 3.000 30,00  € - 0

3.001 - 25.000 30,00  € 130,00  € 1
25.001 - 100.000 30,00  € 260,00  € 2

> 100.000 30,00  € 390,00  € 3

Sono fatti salvi i rapporti in essere regolati da appositi accordi convenzionali tra Gestore ed utenza, che restano validi fino alla
loro naturale scadenza e che esulano dalla precedente articolazione tariffaria adottata dal Consiglio di Bacino "Polesine".

Si riporta, di seguito, la rettifica della Tariffa per "Uso agricolo e zootecnico", di cui alla Tab. A - Nuova articolazione
procapite standard, adottata nell'A.T.O. Polesine dal 01.01.2018 - rif. Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 7
del 27 giugno 2018  e Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 21 del 15 aprile 2019 - ai sensi della Delibera AEEGSI n.
665/2017/IDR (TICSI), come di seguito:

TABELLA A - Nuova articolazione procapite standard 2018
QUOTA VARIABILE

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO
Fasce di consumo Scaglioni (m3/anno) TARIFFA 2018 (€/m3)

1^ fascia 0 - 100 0,60
2^ fascia 101 - 1.000 0,65
3^ fascia > 1.000 0,71

La presente integrazione/aggiornamento, applicabile in tutto il territorio amministrativo dell'A.T.O. "Polesine" gestito dalla
Società acquevenete Spa, lascia invariato quant'altro pubblicato sul precedente BUR Veneto n. 132 - 2018.

Tutte le tariffe indicate si intendono al netto di IVA.

Il Presidente Dott. Leonardo Raito e il Direttore Dott. Ernesto Boniolo
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