
 

 

 

 

 

 

TARIFFE PIAVE SERVIZI 2022 
 

Si comunica che, a seguito di deliberazione del 02.10.2020, n. 6, del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” con 

la quale ha approvato la predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio MTI-3 2020-2023, per i consumi 

a far data dall’01.01.2022 verranno applicati i valori tariffari sotto riportati, fatto salvo eventuale conguaglio a 

seguito dell'approvazione da parte di ARERA: 

• Le fasce di consumo sono intese in m3 /anno. • Le fasce tariffarie vengono applicate ripartendo il consumo 

proporzionale ai giorni relativi al periodo fatturato (sistema PRO-DIE). • Il Ca rappresenta il Consumo medio 
annuo. 

 

USO DOMESTICO 

sotto-tipologia RESIDENTE (pro capite 

standard) 

USO DOMESTICO 

sotto-tipologia CONDOMINIALE 

USO DOMESTICO 

sotto-tipologia NON RESIDENTE 

scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 

Tagev 0 55 0,408614 Tagev 0 55 0,408614 Tbase 0 144 0,654171 

Tbase 56 144 0,654171 Tbase 56 144 0,654171 Tecc1 145 240 1,259892 

Tecc1 145 240 1,180440 Tecc1 145 240 1,180440 Tecc2 241 384 1,736609 

Tecc2 241 384 1,526627 Tecc2 241 384 1,526627 Tecc3 385   2,156573 

Tecc3 385   1,929566 Tecc3 385   1,929566   

Utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, 
per i servizi igienici e per altri impieghi di 
natura civile/domestica effettuati all’interno 
d’unità abitative di residenza dell’Utente. 

Utenza che, pur utilizzando l’acqua per i fini 
indicati alla sotto-tipologia RESIDENTE* 
(*laddove riconosciuto dall’Autorità), è 
cosituita da almeno tre unità immobiliari 
(esclusi i garages ed altre pertinenze 
condominiali) e servita da un unico 
contatore che distribuisce acqua a più 
unità, anche con diverse destinazioni d’uso, 
purché vi sia la prevalenza di unità abitative 
con uso domestico. 

Utenza che, pur utilizzando l’acqua per i fini 
indicati dalla sotto-tipologia RESIDENTE, non 
ha la residenza anagrafica nell’unità 
immobiliare per la quale è richiesta la stipula 
del contratto di fornitura. 

 

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO 

sotto-tipologia AGRICOLO 

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO 

sotto-tipologia ZOOTECNICO 

scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 

Tbase 0 144 0,654171 Tbase 0 144 0,654171 

Tecc1 145 240 1,248543 Tecc1 145 240 0,681023 

Tecc2 241 384 1,816061 Tecc2 241 384 0,703724 

Tecc3 385   2,383581 Tecc3 385   0,737775 

Utenza che, nell’ambito dell’attività esercitata in forma imprenditoriale prevalente, utilizza 
l’acqua per usi rurali e di lavorazione della terra (sottotipologia agricolo) e dell’allevamento 
del bestiame (sottotipologia zootecnico), esclusa la fornitura per usi irrigui e per abitazioni 
agricole connesse. Quest’ultime dovranno essere dotate di apposita fornitura, e relativo 
misuratore, distinti. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

sottotipologia A 

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

sottotipologia B 

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

sottotipologia C 

scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 

Tbase 0 144 0,654171 Tbase 0 600 0,654171 Tbase 0 1.500 0,654171 

Tecc1 145 240 1,362046 Tecc1 601 900 1,362046 Tecc1 1.501 2.250 1,362046 

Tecc2 241 384 1,986318 Tecc2 901 1.200 1,986318 Tecc2 2.251 3.000 1,986318 

Tecc3 385   2,610589 Tecc3 1.201   2,610589 Tecc3 3.001   2,610589 

sotto-tipologia A → Ca < 1.200 m3 sotto-tipologia B → 1.200 < Ca < 3.000 m3 sotto-tipologia C → Ca > 3.000 m3 

Utenza che utilizza l’acqua per le attività artigianali (così come individuate dalla disciplina vigente in materia) e commerciali quali, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, negozi, uffici, esercizi alberghieri o attività ricettivo-turistiche (campeggi, ostelli, …), pubblici 
esercizi in genere (esempio: locali adibiti a divertimento e spettacolo, attività ricreative, sportive e culturali). L’erogazione dell’acqua ad 
uso diverso dovrà avvenire a mezzo di apposito misuratore disgiunto da qualsiasi altro utilizzo. 

 

USO INDUSTRIALE 

sottotipologia A 

USO INDUSTRIALE 

sottotipologia B 

USO INDUSTRIALE 

sottotipologia C 

scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 

Tbase 0 144 0,654171 Tbase 0 600 0,654171 Tbase 0 1.500 0,654171 

Tecc1 145 240 1,362046 Tecc1 601 900 1,362046 Tecc1 1.501 2.250 1,362046 

Tecc2 241 384 1,986318 Tecc2 901 1.200 1,986318 Tecc2 2.251 3.000 1,986318 

Tecc3 385   2,610589 Tecc3 1.201   2,610589 Tecc3 3.001   2,610589 

sotto-tipologia A → Ca < 1.200 m3 sotto-tipologia B → 1.200 < Ca < 3.000 m3 sotto-tipologia C → Ca > 3.000 m3 

Utenza al servizio di edifici ed impianti adibiti ad attività industriale. 

      

USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE e USO 

PUBBLICO DISALIMENTABILE 

sottotipologia AP 

USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE e 

USO PUBBLICO DISALIMENTABILE 

sottotipologia BP 

USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE 

sottotipologia ANTINCENDIO 

scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 

Tbase 0 144 0,654171 Tbase 0 300 0,654171 Tbase 0 48 0,760461 

Tecc1 145 240 1,032885 Tecc1 301 450 1,032885 Tecc1 49 240 0,873979 

Tecc2 241 384 1,349561 Tecc2 451 600 1,349561 Tecc2 241 384 0,976133 

Tecc3 385   1,583379 Tecc3 601   1,583379 Tecc3 385 0 1,089637 

sotto-tipologia AP → Ca < 600 m3 sotto-tipologia BP → Ca > 600 m3   

Uso pubblico disalimentabile: Utenza che utilizza l'acqua per le necessità idriche inerenti ai servizi istituzionali di Enti Pubblici statali, 
regionali, provinciali e comunali nonché ai soggetti concessionari di servizi pubblici istituzionali su immobili pubblici. 
Uso pubblico non disalimentabile: uso riconosciuto alle seguenti tipologie di utenze: ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di 
assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ulteriori 
utenze pubbliche che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, 
ovvero tali per cui l’eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (tra cui 
le bocche antincendio pubbliche). 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ALTRI USI 

sottotipologia ANTINCENDIO 

ALTRI USI 

sottotipologia OCCASIONALE 

scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 
scaglione 

min 

scagl. 

(m3) 

max 

scagl. 

(m3) 

tariffe 2022 

(euro/mc) 

Tbase 0 48 0,760461 Tbase 0 144 1,749059 

Tecc1 49 240 0,873979 Tecc1 145 240 1,793361 

Tecc2 241 384 0,976133 Tecc2 241 384 1,850112 

Tecc3 385   1,089637 Tecc3 385   1,895514 

Utenze che non possono essere ricondotte alle altre categorie. Rientrano in tali usi, in particolare, 
le Utenze richiedenti la risorsa idrica per le esigenze dei cantieri edili e stradali (purché conformi 
alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in materia), per lo svolgimento di fiere, circhi, 
mostre, mercati e manifestazioni simili nonché impianti antincendio privati. In tali casi la durata 
del contratto non potrà essere superiore alla validità del titolo autorizzativo. 

        

QUOTE VARIABILI Per le utenze del servizio di fognatura e 
depurazione che si approvvigionano da fonte 
idrica autonoma e che non si sono ancora 
dotati di strumento di misurazione dell'acqua 
prelevata, la tariffa applicata è pari ad 
euro/m3 0,93, per un consumo idrico presunto 
pari a 55 m3/anno per ogni componente del 
nucleo familiare oltre oneri di perequazione 
calcolati sul medesimo quantitativo. 

tariffe 2022 (euro/m3) 

QV fognatura 0,31 

QV depurazione 0,62 

 

ONERI PEREQUAZIONE L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha istituito le componenti di 
maggiorazione tariffaria da applicare ai servizi 
di acquedotto, fognatura e depurazione.  

tariffe 2022 (euro/m3) 

UI1  0,0040 
UI1: per le popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del maggio 2012 in Veneto ed Emilia R.  
UI2: per la promozione della qualità tecnica dei 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione  
UI3: per l’erogazione del bonus sociale idrico 
UI4: per alimentare e coprire i costi di gestione 
del Fondo di garanzia delle opere idriche 
 

UI2 0,0090 

UI3 0,0179 

UI4 0,0040 

 

                

QUOTE FISSE     

tariffe 2022 (euro/anno)     

QF acquedotto 15,32     

QF fognatura 3,41     

QF depurazione 6,81     

QF antincendio 60,16     

 
Tutte le informazioni sono disponibili all’interno del sito www.piaveservizi.eu alla Sezione Servizi –> Tariffe. 


