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Tariffe anno 2023 

(Tariffe di fornitura)  

 
 
Si riportano le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2023, approvate con delibera di assemblea ATO 3 Marche Centro 
- Macerata n. 20 del 18/11/2022 in applicazione della delibera ARERA 665/2017/R/idr. 
Le tariffe sono differenziate per servizio erogato (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) e sono esposte dando 
evidenza delle tipologie d'uso definite dall'ARERA nella suddetta delibera. 
Sono infine indicati gli importi delle componenti tariffarie perequative (UI) stabilite dall'ARERA a livello nazionale. 
 

 

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO     
   

A) Utenze domestiche   

   
Tipologia di utenza U.M. Prezzo 

   

Uso domestico residente     

Quota fissa euro/anno 16,6932 

Tariffa fascia agevolata (fino a 20 x Ncomp mc/anno) euro/mc 0,718934 

Tariffa fascia base (oltre 20 e fino a 40 x Ncomp mc/anno) euro/mc 1,125130 

Tariffa 1° eccedenza (oltre 40 e fino a 60 x Ncomp mc/anno) euro/mc 1,687695 

Tariffa 2° eccedenza (oltre 60 x Ncomp mc/anno) euro/mc 2,250260 

Ncomp è il n° componenti il nucleo familiare. Nel caso di Ncomp = 3, i limiti degli scaglioni corrispondono 
rispettivamente a: 60, 120 e 180 mc/anno. 

Uso domestico non residente     

Quota fissa euro/anno 40,1832 

Tariffa fascia agevolata (fino a 60 mc/anno) euro/mc 0,718934 

Tariffa fascia base (oltre 60 e fino a 120 mc/anno) euro/mc 1,125130 

Tariffa 1° eccedenza (oltre 120 e fino a 180 mc/anno) euro/mc 1,687695 

Tariffa 2° eccedenza (oltre 180 mc/anno) euro/mc 2,250260 

Uso condominiale (utenze raggruppate e comunità)     

Quota fissa euro/anno 40,1832 

Tariffa unica euro/mc 1,629298 

      
Uso condominiale ad utenze raggruppate 

Per Uso condominiale ad utenze raggruppate si intende la tipologia di fornitura associata ai Condomini serviti da un unico punto 
di consegna dalla rete e che serve in modo centralizzato più unità abitative. 
Ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'AAto 3, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, 
a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali). 
I consumi divisionali verranno fatturati applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore in base all’utilizzo. 
L’eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura del 
gestore) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata o accreditata all’utenza raggruppata alla 
tariffa per Uso condominiale. 
In assenza di contatori divisionali, il Condominio comunica al Gestore il numero di unità immobiliari in cui suddividere i consumi 
o in alternativa le percentuali di ripartizione come approvate dall’Assemblea Condominiale. 
In caso di mancata comunicazione del numero di unità immobiliari o delle percentuali di ripartizione, il Gestore applica la 
tariffa Uso condominiale all’intero consumo. 
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B) Utenze non domestiche   
   
Tipologia di utenza U.M. Prezzo 

 
  

Uso industriale, Uso artigianale e commerciale, Altri usi     

      1 Tariffa uso piccolo   

            Quota fissa euro/anno 27,5542 

            Tariffa base (fino a 50 mc/anno) euro/mc 1,608076 

            Tariffa per eccedenze (oltre 50 mc/anno) euro/mc 3,214658 

      2 Tariffa uso medio   

            Quota fissa euro/anno 61,9970 

            Tariffa base (fino a 500 mc/anno) euro/mc 1,740885 

            Tariffa per eccedenze (oltre 500 mc/anno) euro/mc 3,214658 

      3 Tariffa uso grande   

            Quota fissa euro/anno 176,8062 

            Tariffa base (fino a 5.000 mc/anno) euro/mc 1,922585 

            Tariffa per eccedenze (oltre 5.000 mc/anno) euro/mc 3,214658 

      4 Tariffa uso speciale   

            Quota fissa euro/anno 861,0690 

            Tariffa unica euro/mc 2,035719 

Usi agricoli e zootecnici     

            Quota fissa euro/anno 27,5542 

            Tariffa unica euro/mc 1,372621 

Uso pubblico non disalimentabile     

      1 Uso antincendio   

            Quota fissa euro/anno 20,6657 

            Tariffa unica euro/mc 1,739349 

      2 Uso diverso dall'antincendio   

            Quota fissa euro/anno 27,5542 

            Tariffa unica euro/mc 1,627751 

Uso pubblico disalimentabile     

            Quota fissa euro/anno 27,5542 

            Tariffa unica euro/mc 1,627751 
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SERVIZIO FOGNATURA     
   

A) Utenze domestiche   

   
Tipologia di utenza U.M. Prezzo 

   

Uso domestico residente     

Quota fissa euro/anno 4,5924 

Tariffa unica euro/mc 0,333598 

Uso domestico non residente     

Quota fissa euro/anno 11,4809 

Tariffa unica euro/mc 0,333598 

Uso condominiale (utenze raggruppate e comunità)     

Quota fissa euro/anno 11,4809 

Tariffa unica euro/mc 0,333598 

      

B) Utenze non domestiche   

   

Tipologia di utenza U.M. Prezzo 

 
  

Uso industriale, Uso artigianale e commerciale, Altri usi     

      1 Tariffa uso piccolo   

            Quota fissa euro/anno 9,1847 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

      2 Tariffa uso medio   

            Quota fissa euro/anno 20,6657 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

      3 Tariffa uso grande   

            Quota fissa euro/anno 58,5527 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

      4 Tariffa uso speciale   

            Quota fissa euro/anno 287,0230 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

Usi agricoli e zootecnici     

            Quota fissa euro/anno 9,1847 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

Uso pubblico non disalimentabile     

      1 Uso antincendio   

            Quota fissa euro/anno 6,8886 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

      2 Uso diverso dall'antincendio   

            Quota fissa euro/anno 9,1847 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 

Uso pubblico disalimentabile     

            Quota fissa euro/anno 9,1847 

            Tariffa unica euro/mc 0,333598 
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SERVIZIO DEPURAZIONE     
   

A) Utenze domestiche   

   
Tipologia di utenza U.M. Prezzo 

   

Uso domestico residente     

Quota fissa euro/anno 9,1847 

Tariffa unica euro/mc 0,782060 

Uso domestico non residente     

Quota fissa euro/anno 22,9618 

Tariffa unica euro/mc 0,782060 

Uso condominiale (utenze raggruppate e comunità)    
Quota fissa euro/anno 22,9618 

Tariffa unica euro/mc 0,782060 

      

B) Utenze non domestiche   

   

Tipologia di utenza U.M. Prezzo 

 
  

Uso industriale, Uso artigianale e commerciale, Altri usi     

      1 Tariffa uso piccolo   

            Quota fissa euro/anno 18,3695 

            Tariffa unica euro/mc 0,782060 

      2 Tariffa uso medio   

            Quota fissa euro/anno 41,3313 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 

      3 Tariffa uso grande   

            Quota fissa euro/anno 117,1054 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 

      4 Tariffa uso speciale   

            Quota fissa euro/anno 574,0460 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 

Usi agricoli e zootecnici     

            Quota fissa euro/anno 18,3695 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 

Uso pubblico non disalimentabile     

      1 Uso antincendio   

            Quota fissa euro/anno 13,7771 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 

      2 Uso diverso dall'antincendio   

            Quota fissa euro/anno 18,3695 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 

Uso pubblico disalimentabile     

            Quota fissa euro/anno 18,3695 

            Tariffa unica euro/mc 0,782058 
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REFLUI INDUSTRIALI 
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 
 
Quota fissa QFATO

p 

 
 
Quota capacità QCATO

p 

 
 
Quota variabile QVATO

p 
 

 
  
PARAMETRI U.M. Prezzo 

   

Quota fissa QF1 - Importo base     

Quota fissa fino a 500 mc/anno euro/anno 28,7023 

Quota fissa oltre 500 mc/anno euro/anno 57,4046 

Quota fissa QF2 - Incremento quota fissa base     

1 analisi per anno euro/anno 200,9161 

2 analisi per anno euro/anno 401,8322 

3 analisi per anno euro/anno 602,7483 

4 analisi per anno euro/anno 803,6644 

Quota capacità TdATO
capacità euro/g 0,000117 

Quota variabile TdATO
ind euro/mc 0,358203 

Quota variabile TfATO
ind euro/mc 0,332947 
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COMPONENTI PEREQUATIVE UI     
    

Descrizione U.M. Prezzo 
   

SERVIZIO ACQUEDOTTO    

Tutte le tipologie d'uso *     

Componente UI1 euro/mc 0,004000 

Componente UI2 euro/mc 0,009000 

Componente UI3 euro/mc 0,017900 

Componente UI4 euro/mc 0,004000 

     0,0349 

SERVIZIO FOGNATURA    

Tutte le tipologie d'uso *     

Componente UI1 euro/mc 0,004000 

Componente UI2 euro/mc 0,009000 

Componente UI3 euro/mc 0,017900 

Componente UI4 euro/mc 0,004000 

      

SERVIZIO DEPURAZIONE    

Tutte le tipologie d'uso *     

Componente UI1 euro/mc 0,004000 

Componente UI2 euro/mc 0,009000 

Componente UI3 euro/mc 0,017900 

Componente UI4 euro/mc 0,004000 

  
*) La componente UI3 non si applica alle utenze che beneficiano del bonus acqua. 

 

 


