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COSTI CONTABILIZZATI DEI SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI 

 

 

Le entrate accertate per il servizio di somministrazione idrica pari ad € 14.272.116 (€ 14.508.832 

nel precedente esercizio) registrano un decremento di € 236.716 rispetto all’esercizio 2016. 

Si evidenzia che il servizio di somministrazione idrica, risulta così costituito: 

(Euro) 

descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione

uso irriguo 3.426.494            2.774.215            652.279               

uso civile (potabile) 7.958.872            8.004.151            45.279-                 

uso industriale 2.886.750            3.730.466            843.716-               

TOTALE 14.272.116        14.508.832         236.716-               

Di seguito, si rappresenta il trend delle entrate accertate per il servizio di somministrazione idrica 

per il periodo 2014-2017: 

(Euro) 

descrizione 2017 2016 2015 2014

uso irriguo 3.426.494            2.774.215            3.210.488            2.691.254

uso civile (potabile) 7.958.872            8.004.151            7.593.684            10.130.539

uso industriale 2.886.750            3.730.466            2.571.272            2.777.650

TOTALE 14.272.116        14.508.832         13.375.444         13.733.026  
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Pertanto, di seguito si riporta la determinazione della tariffa: 

•  tariffa irrigua       = euro/mc 0,01549; 

•  tariffa potabile     = euro/mc 0,02895; 

•  tariffa industriale = euro/mc 0,2079.    

 

Le suddette tariffe tengono conto di ipotesi di prezzi amministrativi, nell’ambito di un tavolo 

politico che le ha definite. Resta inteso che l’obiettivo principale è stabilire e definire le tariffe in 

relazione ai differenti settori di impiego. 

 

A tal proposito si evidenzia che l’attuale gestione commissariale ha predisposto, come richiesto 

dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, la relazione di accompagnamento come 

previsto dalla deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR al fine di calcolare la tariffa idrica da 

applicare per gli anni 2016/2019. 

In particolare, si evidenzia che il piano tariffario definito da EIPLI, risultava così definito: 
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Inoltre, si riporta di seguito il calcolo del moltiplicatore predisposto da Eipli, in qualità di soggetto 

gestore, per le annualità 2016-2019:  

 


