
ESTRATTO Delibera della Giunta comunale n. 16 dd. 1 5 marzo 2017: ‘Determinazione 
tariffaria per il servizio di Acquedotto per l’anno  2017’. 

<omissis> 

LA GIUNTA COMUNALE 

d e l i b e r a 

  - di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

1. di adeguare, a far data dal 01.01.2017, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il 
modello tariffario del servizio idrico da applicare nei confronti degli utenti del Comune di Garniga 
Terme secondo il metodo unificato sulla base dell’allegato “1”, parte integrante e sostanziale; 

2. di individuare, avuto riguardo alla quota variabile della tariffa: 
tre scaglioni di consumo sia per le utenze domestiche che non domestiche: 

primo scaglione: fino a 96 mc./anno 
secondo scaglione: oltre 96 mc./anno fino a 144 mc./anno 
terzo scaglione: oltre 144 mc./anno 

 due scaglioni per l’attività di allevamento: 
primo scaglione fino a 96 mc./anno 
secondo scaglione: oltre 96 mc./anno 

 unico scaglione di consumo per l’attività di abbeveramento   

3. di stabilire, conseguentemente, le tariffe per il servizio di acquedotto per l’anno 2017 come 
esposto di seguito: 

Uso domestico      

 Tariffa agevolata   da 0 a 96 mc/anno  0,2800000 

 Tariffa base   da 97 a 144 mc/anno  0,3977733 

 Tariffa I scaglione   eccedenze  0,5500000 

     

 Uso non domestico     

 Tariffa base   da 0 a 96 mc/anno  0,3977733 

 Tariffa I scaglione   da 97 a 144 mc/anno  0,4900000 

 Tariffa II scaglione   eccedenze  0,5900000 

     

 Uso servizi vari      

 Tariffa base   da 0 a 96 mc/anno  0,3977733 

 Tariffa I scaglione   da 97 a 144 mc/anno  0,4900000 

 Tariffa II scaglione   eccedenze  0,5900000 

     

 Usi pubblici     



 Tariffa base   da 0 a 96 mc/anno  === 

 Tariffa I scaglione   da 97 a 144 mc/anno  === 

 Tariffa II scaglione   eccedenze  === 

     

 Uso irriguo     

 Tariffa base   da 0 a 96 mc/anno  0,3977733 

 Tariffa I scaglione   da 97 a 144 mc/anno  0,5900000 

 Tariffa II scaglione   eccedenze  0,6200000 

     

 Uso attività di abbeveramento   

 Tariffa    tutti i consumi  0,1988867 

     

 Uso agricolo   

 Tariffa base   da 0 a 96 mc/anno  0,3977733 

 Tariffa I scaglione   eccedenze  0,4017510 

 

Quota Fissa Utenze Civili/Anno     Euro 32,38.= 
Quota Fissa Utenze Non Civili     Euro 32,38.= 
Quota Fissa Utenze Uso Abbeveramento Animali   Euro 16,19.= 

4. di evidenziare la gratuità della tariffa relativa alle fontane pubbliche nonchè della tariffa per uso 
bocca antincendio; 

5. di sottolineare che l’indice di copertura sia dei costi fissi, in osservanza di quanto disposto dal 
T.U. delle disposizioni riguardanti la Tariffa del Servizio di Acquedotto, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2437 dd. 9 novembre 2007, sia dei costi variabili, è 
fissato al 100%; 

<omissis> 
 


