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Tariffa Utenze Industriali 
(art. 155, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 

1. Criteri di determinazione 

La tariffa di fognatura e depurazione da applicare alle utenze industriali ubicate nell’ATO 3 fa riferimento 
alla formula prevista dal D.P.R. 24 maggio 1977, in particolare essa viene applicata alle sole attività produttive in 
possesso di: 

 Autorizzazione allo scarico ex art. 124 e segg. d.lgs. 152/2006; 
 Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013; 
 Autorizzazione Integrata Ambientale ex d.lgs. 152/2006; 

per i seguenti casi: 

 Il provvedimento di autorizzazione prevede una deroga per lo scarico in “Reti fognarie”; 
 All’esito di controllo, le acque reflue risultano non conformi ai valori limiti previsti dall’allegato 5 alla 

parte III del d.lgs. 152/2006 colonna “Reti fognarie” ovvero quelli previsti dall’autorizzazione allo 
scarico. 

In particolare la tariffa viene così ripartita: 
Tariffa del servizio idrico(Ti): Corrisponde alla Tariffa del servizio idrico applicata all’uso industriale di cui 
alla struttura dei corrispettivi vigente ripartita per le corrispondenti fasce di consumo; 
Tariffa del servizio fognatura (Tf): Corrisponde alla tariffa del servizio fognatura applicata all’uso 
industriale di cui alla struttura dei corrispettivi vigente. 
Tariffa del servizio depurazione (Td) 
Corrisponde al valore determinato con la seguente formula, da applicare al volume Vtot come di seguito 
calcolato: 
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dove: 
 dv = 0,0694 €/mc (coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti primari e sollevamenti); 
 db = 0,1689 €/mc (coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario); 
 df = 0,2014 €/mc (coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento fanghi); 
 dt = 0,0139 €/mc (coefficiente di costo medio annuale del trattamento terziario); 
 da = coefficiente di costo trattamento sostanze diverse, che tiene conto degli oneri di trattamento dovuti 

alla presenza di sostanze inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti; da = 0 
nel caso di scarichi che rientrano, per loro natura o perché pretrattati dall’azienda, nei limiti di 
accettabilità previsti per l’effluente dell’impianto di depurazione centralizzato; (da determinare) 

 Z = coefficiente di costo per maggiori oneri di trattamento, che assume i valori: 
 Z = 0, nel caso di scarichi i cui parametri caratterizzanti i materiali riducenti e quelli in sospensione 

rientrino, per loro natura o perché pretrattati dall’azienda, nei limiti di accettabilità previsti per 
l’effluente dell’impianto di depurazione centralizzato;  

 Z = 1, per valori del rapporto COD/BOD5, misurato nei reflui scaricati dall’azienda, minore o uguale a 
quello tipico dei liquami domestici, posto pari a 2,2; 

 Z = 1 + 0,5 (COD/BOD5 – 2,2), per valori del rapporto COD/BOD5 > 2,2, misurato nei reflui scaricati 
dall’azienda. 
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 BOD5 [mg/l] = valore misurato nei reflui scaricati in pubblica fognatura; 
 CODi [mg/l] = valore misurato nei reflui scaricati in pubblica fognatura; 
 Ni [mg/l]= azoto totale pari alla somma dell’azoto ammoniacale (inteso come N) dell’azoto nitrico e 

dell’azoto nitroso misurati nei reflui scaricati in pubblica fognatura; 
 Pi [mg/l]= valore misurato nei reflui scaricati in pubblica fognatura; 
 SSTi [mg/l]= valore misurato nei reflui scaricati in pubblica fognatura; 

Nel caso di acque reflue scaricate in pubblica fognatura con limiti di emissione entro quelli previsti dalla tabella 
3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 colonna “Reti fognarie” si applica la tariffa di depurazione 
applicata all’uso industriale di cui alla struttura dei corrispettivi vigente. 

2. Modalità di applicazione 

La tariffa del servizio idrico si applica al volume misurato al contatore idrico. 

La tariffa di fognatura e quella di depurazione si applica: 

 per le utenze dotate di misuratore allo scarico, al volume registrato dal misuratore posto sullo 
scarico finale (Vtot); 

 per le utenze non dotate di misuratore allo scarico al volume Vtot = Vi + Vfa dove: 
Vi = Volume erogato dal servizio idrico, ove fornito, misurato al contatore idrico; 
Vfa = Volume prelevato dalle fonti autonome come denunciato dal titolare dell’attività produttiva ai 
sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato; 

Nei casi di superamento dei valori limiti di emissione la maggiore tariffa di depurazione, calcolata con la 
formula, si applica ai consumi relativi al periodo T calcolato come segue:  

T=dtp2 - dtp1  dove: 

dtp1 : data del controllo effettuato ai sensi del programma di controllo degli scarichi approvato dall’Ente 
d’Ambito; 

dtp2 : data del controllo per la verifica dell’eliminazione del superamento dei valori limite. Tale controllo è 
effettuato dall’utente e trasmesso a all’Ente d’Ambito e GORI Spa in risposta alla diffida effettuata dal 
medesimo Ente ai sensi dell’art. 128, comma 1, d.lgs. 152/2006 ed è limitato all’analisi dei soli parametri per i 
quali è stato accertato il superamento dei limiti. 

3. Quota Fissa 
Le quote fisse per il servizio di fognatura e depurazione vanno applicate per ogni punto di allacciamento alla 
pubblica fognatura che recapiti anche acque reflue industriali ovvero acque meteoriche di dilavamento. 
 Servizio Fognario: corrisponde alla quota fissa del servizio di fognatura applicata alle utenze non 

domestiche; 

 Servizio depurazione: La Quota fissa del servizio depurazione viene ripartita secondo le classi per la 
definizione della frequenza di controllo di cui all’art. 17 del Disciplinare approvato con deliberazione 
commissariale 16 dicembre 2013, n. 45. In particolare: 

Attività Produttive Portata allo scarico (*) 
(mc/anno) 

Importo 
(€/anno) 

≤ 2.500 320,00 
>2.500 e ≤ 25.000 800,00 Attività che danno origine a scarichi di acque reflue 

industriali 
oltre 25.000 2.000,00 
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Attività industriali i cui scarichi derivano dai cicli 
produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte 
III del d.Lgs. n. 152/2006 e/o contengono le sostanze ivi 
indicate 

Qualsiasi 2.500,00 

(*) Per il calcolo del volume non si deve tenere conto della quantità di acqua meteoriche di cui al paragrafo 4. 

4. Tariffa acque meteoriche 
Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti industriali vengono ripartite in acque meteoriche 
contaminate (prima pioggia) e acque meteoriche di dilavamento. 
Il volume totale di acque meteoriche viene calcolato con il seguente criterio: 
Vam = Vtot - Vi - Vfa 
 
dove: 
Vam = Volume totale di acque meteoriche; 
Vtot = Volume totale di acque reflue scaricate registrato dal misuratore posto sullo scarico finale; 
Vi =  Volume erogato dal servizio acquedotto, ove fornito, misurato al contatore; 
Vfa = Volume prelevato dalle fonti autonome come denunciato dal titolare dell’attività produttiva ai sensi 
del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; 
Al volume Vam  come sopra determinato viene applicata la seguente tariffa: 
T = 0,2*tariffa del servizio fognatura uso domestico + 0,3* tariffa del servizio depurazione uso 
domestico 

5. Riutilizzo acque reflue 
Ai sensi dell’art. 155, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, alle utenze industriali che riutilizzano nel processo 
produttivo il 100% (cento per cento) dell’acqua reflua e/o già usata, si applicano le seguenti riduzioni 
massime: 
- della tariffa del servizio di depurazione: 20% (venti per cento); 
- del tariffa del servizio di fognatura: 5% (cinque per cento). 
Per le altre utenze, tali percentuali massime di riduzione saranno diminuite proporzionalmente, in 
rapporto alla minore quantità di acqua reflua e/o già usata effettivamente riutilizzata nel ciclo 
produttivo. 
In particolare le formule per il calcolo della percentuale di riduzione delle tariffe di fognatura e 
depurazione sono rispettivamente le seguenti: 
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Dove  
PRiut = Percentuale di riutilizzo dell’acqua reflua prodotta come risulta dal Provvedimento di 
Autorizzazione allo scarico. 
 


