
TARIFFE  DI CONCESSIONE 2022

Approvate con Decreto del Presidente n. 20 del 30/03/2022

INCREMENT

O ANNUO

%

P.U. 2022

4,7 (€)

A Realizzazione di manufatto di scarico acque 

meteoriche, previa depurazione nei casi previsti 

dalla legge, nella canalizzazione consorziale

Si tratta di scarico di sole acque meteoriche. Il canone 

è commisurato alla realizzazione di cadauno 

manufatto di scarico

A1 per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm (o con sezione 

equivalente)

onere annuo

15,308€        

A2 per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm (o con sezione 

equivalente)

onere annuo

25,076€        

A3 per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm (o con sezione 

equivalente)

onere annuo

47,106€        

A4 per tubazioni con Ø da 301 a 1000 mm (o con sezione 

equivalente)

onere annuo

62,674€        

A5 per tubazioni oltre 1000 mm (o con sezione 

equivalente)

onere annuo

125,383€      

Scarico di acque reflue o di acque non meteoriche in 

genere comunque previamente depurate nella 

canalizzazione consorziale di cui non è possibile 

individuare la quantità presunta

Si tratta di scarico di acque non meteoriche in genere 

(acque reflue depurate, acque di lavorazione, di 

drenaggio etc..). Il canone è commisurato alla quantità 

di acqua immessa stimata in mancanza di misure o 

stime 

A6 Provenienti da lavorazioni industriali o cantieri di 

qualsiasi genere 

per ogni mq di area coperta di stabilimento

0,161€          

A7 Provenienti da lavorazioni industriali o cantieri di 

qualsiasi genere 

per ogni mq di area residua pavimentata (piazzali, 

parcheggi, strade, resedi etc.) di stabilimento 0,029€          

A8 Non soggette a lavorazioni industriali per ogni mq di area coperta e di servizio pavimentata

0,031€          

Scarico di acque reflue o di acque non meteoriche in 

genere comunque previamente depurate nella 

canalizzazione consorziale di cui è possibile 

individuare la quantità presunta

Si tratta di scarico di acque non meteoriche in genere 

(acque reflue depurate, acque di lavorazione, di 

drenaggio etc..). Il canone è commisurato alla quantità 

di acqua immessa stimata in mancanza di misure o 

stime 

A9 Provenienti da lavorazioni industriali o cantieri di 

qualsiasi genere 

per ogni mc di acqua immessa

0,062€          

A10 Non provenienti da lavorazioni industriali di qualsiasi 

genere

per ogni mc di acqua immessa

0,029€          

B Costruzione di ponte in attraversamento alla 

canalizzazione consorziale

Metri quadrati (mq) calcolati come sviluppo della 

sezione del canale moltiplicato la larghezza del ponte 

(a cui va aggiunto il rivestimento a monte e a valle)

B1 Strade private 6,005€          

B2 Strade comunali e vicinali 6,542€          

B3 Strade provinciali e regionali 7,221€          

B4 Autostrade 9,051€          

B5 Ferrovie 9,051€          

C Copertura o intubamento di tratti di canalizzazione 

consorziale

Al metro quadrato (mq) di superficie utilizzata e nei 

soli casi ammessi dalle normative 9,013€          

D Attraversamento di canalizzazione consorziale con 

linee elettriche aeree

D1 Linee fino a 400 V 2,688€          

D2 Linee da 401 a 15.000 V 3,925€          

D3 Linee da 15.001 a 100.000 V 7,958€          

D4 Linee  oltre 100.000 V 12,848€        

Attraversamento di canalizzazione consorziale con 

linee elettriche interrate o staffate a strutture 

esistenti (ponti e attraversamenti)

D5 Linee fino a 400 V 5,388€          

D6 Linee da 401 a 15.000 V 7,839€          

D7 Linee da 15.001 a 100.000 V 15,894€        

D8 Linee  oltre 100.000 V 25,684€        

per ogni ml dell’attraversamento comprese le zone di 

pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le 

strutture di sostegno della linea)

COD. OGGETTO DI CONCESSIONE DESCRIZIONE CORRISPETTIVI ANNUI

per ogni ml dell’attraversamento comprese le zone di 

pertinenza consorziale 
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E Attraversamento di canalizzazione consorziale con 

linee a servizio di oleodotto o gasdotto sia aeree 

(ponte tubo) che interrate o staffate a strutture 

esistenti (ponti e attraversamenti)

per ogni ml dell’attraversamento comprese le zone di 

pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le 

eventuali strutture di sostegno della linea)

7,523€          

F Attraversamento di canalizzazione consorziale con 

linee telefoniche aeree, interrate o staffate a 

strutture esistenti (ponti e attraversamenti)

per ogni ml dell’attraversamento comprese le zone di 

pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le 

eventuali strutture di sostegno della linea) 5,300€          

FNO

Attraversamento di canalizzazione consorziale con 

linee telefoniche aeree, interrate o staffate a 

strutture esistenti (ponti e attraversamenti) 

realizzate da operatori che forniscono reti di 

comunicazione elettronica

applicazione Dgls 259 del 2003

non oneroso

G Attraversamento di canalizzazione consorziale con 

condotte per acqua potabile o irrigazione, sia aeree 

(ponte tubo) che interrate o staffate a strutture 

esistenti (ponti e attraversamenti)

per ogni ml dell’attraversamento comprese le zone di 

pertinenza consorziale (nel prezzo sono incluse le 

eventuali strutture di sostegno dell'attraversamento)

G1 per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm 2,688€          

G2 per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm 3,925€          

G3 per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm 7,958€          

G4 per tubazioni con Ø oltre i 300 mm 12,848€        

H Parallelismo di canalizzazione consorziale con linee 

elettriche aeree

per ogni ml del parallelismo ricadente all’interno delle 

zone di rispetto consorziale (nel prezzo sono incluse le 

eventuali strutture di sostegno della linea)

H1 Linee fino a 400 V 1,366€          

H2 Linee da 401 a 15.000 V 1,951€          

H2 Linee da 15.001 a 100.000 V 3,979€          

H4 Linee oltre 100.000 V 6,468€          

Parallelismo di canalizzazione consorziale con linee 

elettriche interrate o staffate a strutture esistenti 

(ponti e attraversamenti)

per ogni ml del parallelismo ricadente all’interno delle 

zone di rispetto consorziale (nel prezzo sono incluse le 

eventuali strutture di sostegno della linea)

H5 Linee fino a 400 V 2,688€          

H6 Linee da 401 a 15.000 V 3,925€          

H7 Linee da 15.001 a 100.000 V 7,958€          

H8 Linee oltre 100.000 V 12,848€        

I Parallelismo alla canalizzazione consorziale con 

linee a servizio di oleodotto o gasdotto

per ogni ml del parallelismo ricadente all’interno delle 

zone di rispetto consorziale 5,402€          

L Parallelismo alla canalizzazione consorziale con 

linee telefoniche aeree, interrate o staffate a 

strutture esistenti (ponti e attraversamenti)

per ogni ml del parallelismo ricadente all’interno delle 

zone di rispetto consorziale (nel prezzo sono incluse le 

eventuali strutture di sostegno della linea)

2,917€          

LNO

Parallelismo di canalizzazione consorziale con linee 

telefoniche aeree, interrate o staffate a strutture 

esistenti (ponti e attraversamenti) realizzate da 

operatori che forniscono reti di comunicazione 

elettronica 

applicazione del Dgls 259 del 2003

non oneroso

M Parallelismo alla canalizzazione consorziale con 

condotte  per acqua potabile o irrigazione

per ogni ml del parallelismo ricadente all’interno delle 

zone di rispetto consorziale

M1 per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm 1,366€          

M2 per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm 1,951€          

M3 per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm 3,979€          

M4 per tubazioni con Ø oltre i 300 mm 6,430€          
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Parallelismo alla canalizzazione consorziale con 

condotte fognarie

per ogni ml del parallelismo ricadente all’interno delle 

zone di rispetto consorziale

M5 per tubazioni con Ø da 0 a 100 mm 1,366€          

M6 per tubazioni con Ø da 101 a 200 mm 1,951€          

M7 per tubazioni con Ø da 201 a 300 mm 3,979€          

M8 per tubazioni con Ø oltre i 300 mm 6,430€          

N Apposizione di Recinzione in area di pertinenza 

consorziale (con elementi posti in opera ad una 

distanza non inferiore a m. 6 dal ciglio del canale o 

dall'unghia arginale a campagna)

per ml di sviluppo in fronte e ortogonalmente al canale 

di bonifica (e solo per la parte di opera ricadente 

nell’area di pertinenza consorziale)

3,025€          

O Costruzione e/o mantenimento di fabbricato o 

addizione dello stesso posto in opera ad una distanza 

non inferiore a ml 6,00 dal ciglio del canale o 

dall’unghia  dell’argine lato campagna

per mq di superficie ricadente all'interno dell'area di 

rispetto consorziale

5,388€          

O1 per mq di superficie ricadente all'interno dell'area di 

rispetto consorziale con un minimo di € 50

2,494€          

O2 per ml di sviluppo in fronte al canale di bonifica con 

un minimo di € 50

6,018€          

P Transito con automezzi sulle pertinenze consorziali per ogni mq di strada percorribile ricadente nell'area di 

pertinenza consorziale

P1 Con automezzo industriale o agricolo 1,257€          

P2 Con automezzo civile 0,716€          

Q Apposizione di cancelli in area di pertinenza 

consorziale

cadauno

62,687€        

R Collocazione di cartelli pubblicitari in area di 

pertinenza consorziale

cadauno

90,270€        

S Postazione di pompa in area di pertinenza 

consorziale (le tubazioni di aspirazione e mandata 

saranno conteggiate secondo il codice G)

S1 Postazione provvisoria cadauna 54,208€        

S2 Postazione fissa cadauna 125,374€      

(l’onere verrà calcolato sommando la quota fissa alla 

quota al metro lineare moltiplicata per i ml di effettivo 

fiancheggiamento)

Quota a ml 0,358€          

Onere annuo FISSO 8,684€          

T Fiancheggiamento di canale con arginelli di 

contenimento per costruzione laghetto destinato ad 

allevamento ittico o per uso caccia

Costruzione e/o mantenimento di manufatto di 

qualsiasi natura o genere escluso i fabbricati
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