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OGGETTO: TARIFFE IDRICHE ANNI 2022 E 2023. 

Gentili Soci 

Nella adunanza del 16 dicembre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato le tariffe dell’acqua per l’anno 2023. 

Il sensibile aumento dei costi dell’energia elettrica dovuto all’aumento dei 

prezzi delle commodity sui mercati internazionali ha costretto la Società ad un leggerissimo 

ritocco delle tariffe, che verrà applicato anche a conguaglio dei consumi dell’anno 2022, così 

come previsto dall’art. 7 del Regolamento per la distribuzione e fornitura dell’acqua. 

La Società è anche corsa immediatamente ai ripari per arrestare l’impatto 

dell’aumento del prezzo dell’energia elettrica sul servizio idrico, deliberando la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 100 kWp, già pienamente operativo e che 

potrà avere una forte e positiva incidenza sulla riduzione dei costi energetici. Difatti, si 

segnala che l’energia prodotta da questo impianto alimenterà esclusivamente l’acquedotto 

sociale, infrastruttura che da sola rappresenta circa il 45% dei consumi di rete complessivi.  

Rimane invece inalterata la quota fissa pari a 5 euro mensili per il recupero 

dei costi “fissi” generati dal settore; tale quota, di fatto, “spalma” tra tutti gli utenti i costi di 

gestione del servizio idrico non direttamente correlati alla produzione dell’acqua erogata. 

Di seguito le tariffe rimodulate per gli anni 2022 e 2023: 

UTENZE RESIDENZIALI: 

-       QUOTA FISSA ANNUALE € 60,00 

-       Consumi fino a 300 mc: € 0,4671 

-       Consumi da 301 a 380 mc: € 0,6205 

-       Consumi da 381 a 460 mc: € 1,2639 

-       Consumi da 461 a 500 mc: € 2,1187 

-       Consumi da 501 a 700 mc: € 3,3106 

-       Consumi oltre 700 mc: € 3,3632 
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UTENZE COMMERCIALI 

-       QUOTA FISSA ANNUALE € 60,00 

-       Consumi fino a 200 mc: € 1,0276 

-       Consumi oltre 201 mc: € 1,8684 

 

Per quanto concerne la fatturazione, ricordiamo che questa continuerà ad 

essere effettuata trimestralmente sulla base dei consumi effettivi, sempre salvo conguaglio 

finale. 

Rammentando l’importanza di verificare costantemente i propri consumi e lo 

stato della propria rete interna di distribuzione al fine di evitare spiacevoli sorprese, 

invitiamo tutti gli utenti a un uso saggio della risorsa idrica, specie in periodo estivo, per 

evitare che gli abusi di pochi possano compromettere gli usi di tutti gli altri. 

L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente  

Avv. Prof. Federico Onnis Cugia 
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