
Nuove tariffe

Da A €/mc

0 8 0,4405

8 23 0,7311

23 46 1,3822

46 60 1,8769

60 in poi' 2,8642

Gentile utente,

Con la deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28/12/2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI, di
seguito), dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico. Il provvedimento regola la metodologia che i
gestori del Servizio Idrico Integrato devono seguire nel determinare cosa e quanto gli utenti devono pagare con la bolletta
dell'acqua, nel periodo 2016-2019.

Secondo le regole stabilite dalla Delibera AEEGSI 664/2015, per ogni anno del periodo regolatorio 2016-2019, i valori tariffari
devono essere determinati, moltiplicando  quelli in vigore nell'anno precedente per  un coefficiente detto moltiplicatore tariffario
(anche indicato con Tetha).

Il moltiplicatore tariffario, calcolato per l'anno 2017 è risultato 1,015, per cui le tariffe dovranno subire un adeguamento dell'1,5%
rispetto a quelle in vigore nell'anno 2016.

Essendo rimasta inalterata l'articolazione tariffaria, i nuovi importi, a partire dall'1/1/2017 saranno pertanto i  seguenti:

QUOTE FISSE

Per i residenti la quota fissa a trimestre è di € 4.5574 (costo mensile € 1,5191) .
Per i non residenti la quota fissa a trimestre è di € 13,6721 (costo mensile € 4,5573) . 

TARIFFE PER CONSUMI

Utenze Domestiche



Utenze Non Domestiche (non è prevista la tariffa agevolata)

Servizio Depurazione Adrano e Santa Maria di Licodia, valida per le utenze domestiche e non
domestiche 0,2863 €/mc.

Servizio Fognatura Adrano e Santa Maria di Licodia, valida per le utenze domestiche e non domestiche 0,1024 €/mc.

Il conguaglio relativo ai primi tre trimestri dell'anno 2017, già fatturati con la tariffa in vigore nel 2016, è stato inserito nella
presente fattura del 4° trimestre 2017. 

Gli uffici aziendali ed il nostro call-center sono a disposizione dei Clienti per eventuali ulteriori
chiarimenti.
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