
TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2 020

Servizio Idrico integrato nei Comuni di:
Cellio con Breia, Crevacuore, Guardabosone, Portula , Postua, Pray, Quarona, Scopa, Scopello, 
Serravalle Sesia, Valdilana, Valduggia, Varallo

USI FASCE
TARIFFA 2020 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 10,7201

Fascia agevolata      ( da 0 a 55 mc all'anno) 0,5071

Fascia base            ( da 56 a 110 mc all'anno) 1,0141

1a. Eccedenza        (da 111 a 200 mc all'anno) 1,4294

2a. Eccedenza        (da 201 a 300 mc all'anno) 1,6846
3a. Eccedenza        (> 300 mc all'anno) 1,8377

Quota di accesso al servizio di acquedotto per i non residenti (€/anno) 29,5345

Fascia agevolata      ( da 0 a 55 mc all'anno) 0,5105

Fascia base            ( da 56 a 110 mc all'anno) 1,0210

1a. Eccedenza        (da 111 a 200 mc all'anno) 1,4294

2a. Eccedenza        (da 201 a 300 mc all'anno) 1,6846
3a. Eccedenza        (> 300 mc all'anno) 1,8377

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 39,7462

Fascia base           ( da 0 a 110 mc all'anno) 1,0210

1a. Eccedenza       (da 111 a 200 mc all'anno) 1,5314

2a. Eccedenza       (da 201 a 300 mc all'anno) 1,9398
3a. Eccedenza       (> 300 mc. all'anno) 2,3482

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 48,3427
Fascia unica 0,7392

Usi pubblici disalimentabili

Altri usi

ACQUEDOTTO

Usi domestici

Usi pubblici non disalimentabili

Usi domestici 
residenti

Usi domestici non 
residenti 

Usi industriali, artigianali e commerciali

Usi agricoli e zootecnici
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TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2 020

USI FASCE
TARIFFA 2020 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 5,3090

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 6,6363

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033

Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 7,3693

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 15,9067

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033

Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 11,8269

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 21,7874

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033

Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
domestici, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

86,5200

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
industriali, usi artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

103,4208

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi domestici, usi 
agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

37,1728

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi domestici, 
usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

49,3472

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi industriali, usi 
artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

44,6096

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi industriali, 
usi artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

58,8000

Usi agricoli e zootecnici, usi pubblici non disalimentabili e disalimentabili

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Usi domestici non residenti, usi industriali, usi artigianali e commerciali, altri usi

TARIFFAZIONE A FORFAIT

Forfai t

Usi domestici residenti
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TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2 020

Servizio Idrico integrato nei Comuni di:
Ailoche, Alagna, Cellio con Breia Frazione Breia, C oggiola, Pila, Piode, Vocca 
(Comuni in media marginalità)

USI FASCE
TARIFFA 2020 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 8,5760

Fascia agevolata      ( da 0 a 55 mc all'anno) 0,5071

Fascia base            ( da 56 a 110 mc all'anno) 0,8112

1a. Eccedenza        (da 111 a 200 mc all'anno) 1,1435

2a. Eccedenza        (da 201 a 300 mc all'anno) 1,3476
3a. Eccedenza        (> 300 mc all'anno) 1,4701

Quota di accesso al servizio di acquedotto per i non residenti (€/anno) 29,5345

Fascia agevolata      ( da 0 a 55 mc all'anno) 0,5105

Fascia base            ( da 56 a 110 mc all'anno) 1,0210

1a. Eccedenza        (da 111 a 200 mc all'anno) 1,4294

2a. Eccedenza        (da 201 a 300 mc all'anno) 1,6846
3a. Eccedenza        (> 300 mc all'anno) 1,8377

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 39,7462

Fascia base           ( da 0 a 110 mc all'anno) 1,0210

1a. Eccedenza       (da 111 a 200 mc all'anno) 1,5314

2a. Eccedenza       (da 201 a 300 mc all'anno) 1,9398
3a. Eccedenza       (> 300 mc. all'anno) 2,3482

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 48,3427
Fascia unica 0,7392

Usi pubblici disalimentabili

Altri usi

Usi agricoli e zootecnici

Usi pubblici non disalimentabili

ACQUEDOTTO

Usi domestici

Usi domestici 
residenti

Usi industriali, artigianali e commerciali

Usi domestici non 
residenti 
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TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2 020

USI FASCE
TARIFFA 2020 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 4,2472

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 5,3090

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,3226
Tariffa depurazione - fascia unica - 0,4026

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 7,3693

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 15,9067

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033
Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 11,8269

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 21,7874

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033
Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
domestici residenti (€/anno)

69,2160

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
domestici non residenti, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

86,5200

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
industriali, usi artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

103,4208

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi domestici 
residenti (€/anno)

29,7382

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi domestici non 
residenti, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

37,1728

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi domestici 
residenti (€/anno)

39,4777

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi domestici 
non residenti, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

49,3472

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi industriali, usi 
artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

44,6096

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi industriali, 
usi artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

58,8000

TARIFFAZIONE A FORFAIT

Forfai t

Usi domestici non residenti, usi industriali, usi artigianali e commerciali, altri usi

Usi agricoli e zootecnici, usi pubblici non disalimentabili e disalimentabili

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Usi domestici residenti
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TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2 020

Servizio Idrico integrato nei Comuni di:
Balmuccia, Boccioleto, Caprile, Cervatto, Cravaglia na, Fobello, Mollia, Alto Sermenza, Rimella, 
Rossa, Varallo Frazione Sabbia   (Comuni in alta ma rginalità)

USI FASCE
TARIFFA 2020 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di acquedotto per residenti (€/anno) 6,4320

Fascia agevolata      ( da 0 a 55 mc all'anno) 0,5071

Fascia base            ( da 56 a 110 mc all'anno) 0,8112

1a. Eccedenza        (da 111 a 200 mc all'anno) 0,8576

2a. Eccedenza        (da 201 a 300 mc all'anno) 1,0107
3a. Eccedenza        (> 300 mc all'anno) 1,1026

Quota di accesso al servizio di acquedotto per i non residenti (€/anno) 29,5345

Fascia agevolata      ( da 0 a 55 mc all'anno) 0,5105

Fascia base            ( da 56 a 110 mc all'anno) 1,0210

1a. Eccedenza        (da 111 a 200 mc all'anno) 1,4294

2a. Eccedenza        (da 201 a 300 mc all'anno) 1,6846
3a. Eccedenza        (> 300 mc all'anno) 1,8377

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 39,7462

Fascia base           ( da 0 a 110 mc all'anno) 1,0210

1a. Eccedenza       (da 111 a 200 mc all'anno) 1,5314

2a. Eccedenza       (da 201 a 300 mc all'anno) 1,9398
3a. Eccedenza       (> 300 mc. all'anno) 2,3482

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 23,9621
Fascia unica 0,5105

Quota di accesso al servizio di acquedotto (€/anno) 48,3427
Fascia unica 0,7392

Usi pubblici disalimentabili

Altri usi

Usi agricoli e zootecnici

Usi pubblici non disalimentabili

Usi industriali, artigianali e commerciali

ACQUEDOTTO

Usi domestici

Usi domestici 
residenti

Usi domestici non 
residenti 
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TARIFFAZIONE PER CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ANNO 2 020

USI FASCE
TARIFFA 2020 

(€/mc)

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 3,1854

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 3,9817

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,2419
Tariffa depurazione - fascia unica - 0,3019

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 7,3693

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 15,9067

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033
Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio di fognatura (€/anno) 11,8269

Quota di accesso al servizio di depurazione (€/anno) 21,7874

Tariffa fognatura - fascia unica - 0,4033
Tariffa depurazione - fascia unica - 0,5033

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
domestici residenti (€/anno)

51,9120

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
domestici non residenti, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

86,5200

Quota di accesso al servizio e tariffa unica di acquedotto per usi 
industriali, usi artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

103,4208

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi domestici 
residenti (€/anno)

22,3036

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi domestici non 
residenti, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

37,1728

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi domestici 
residenti (€/anno)

29,6083

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi domestici 
non residenti, usi agricoli e zootecnici, usi pubblici (€/anno)

49,3472

Quota di accesso al servizio e tariffa di fognatura per usi industriali, usi 
artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

44,6096

Quota di accesso al servizio e tariffa di depurazione per usi industriali, 
usi artigianali e commerciali, altri usi (€/anno)

58,8000

Usi domestici non residenti, usi industriali, usi artigianali e commerciali, altri usi

Usi domestici residenti

TARIFFAZIONE A FORFAIT

Forfai t

FOGNATURA E DEPURAZIONE

Usi agricoli e zootecnici, usi pubblici non disalimentabili e disalimentabili
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