
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Claudio Netti) 

 

IL DIRETTORE  

(Dott.ssa Antonella Valenti) 

 

 

 

       

 

 

APRILE 2018 

 

Piano di riparto della spesa irrigua  
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE 

MARCHE 

RELAZIONE 



Piano di riparto della spesa irrigua   Consorzio di Bonifica delle Marche 

1 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA             2 

2. CRITERI DI RIPARTO           2 

2.1 Comprensorio irriguo della valle del Foglia                   3 

2.2 Comprensorio irriguo della valle del Musone                   4 

2.3 Comprensorio irriguo della valle del Tenna                   4 

2.4 Comprensorio irriguo della valle dell’Aso                   4 

2.5 Comprensorio irriguo della valle del Tronto                   5 

 

TABELLA 1 – Stima dei costi degli impianti irrigui da ripartire nel 2018 

TABELLA 2 – COMPRENSORIO IRRIGUO FOGLIA – Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018 

TABELLA 3 – COMPRENSORIO IRRIGUO MUSONE – Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018 

TABELLA 4 – COMPRENSORIO IRRIGUO TENNA – Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018 

TABELLA 5 – COMPRENSORIO IRRIGUO ASO – Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018 

TABELLA 6 – COMPRENSORIO IRRIGUO TRONTO – Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018 

RIEPILOGO TARIFFE PER COMPRENSORIO 

 

 

 

  



Piano di riparto della spesa irrigua   Consorzio di Bonifica delle Marche 

2 

 

1. PREMESSA 

 

Tra le attività del Consorzio rientra la tutela e la valorizzazione della produzione agricola conservando e 

incrementando le risorse idriche. 

Oltre all’elaborazione di proposte e di programmi di interventi ed all’esecuzione in concessione delle 

opere, compete al Consorzio l’esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui. Le spese oggetto del 

presente piano di riparto sostenute dai proprietari ricadenti nei comprensori irrigui riguardano l’esercizio e 

la manutenzione degli impianti, oltre alla quota di spese di funzionamento dell’Ente e di assistenza tecnica 

imputabili al settore specifico. Con la consegna dell’acqua all’utente si esaurisce la funzione del Consorzio e 

sono lasciate all’imprenditore le scelte degli ordinamenti produttivi. 

Il beneficio, conseguente al mantenimento in efficienza e all’esercizio del complesso di opere che 

assicurano la disponibilità della risorsa irrigua, è di carattere economico in quanto correlato al maggior 

valore fondiario dei terreni, ovvero alla loro maggiore produttività. 

Tale beneficio pertanto scaturisce dalla differenza di valore fondiario, ovvero di reddito, tra un terreno 

servito dall’irrigazione e un analogo terreno a coltura asciutta ed è rapportabile alle diverse modalità di 

consegna dell’acqua ed alla suscettività produttiva dei terreni. 

 

2. CRITERI DI RIPARTO 

 

Le spese a carico degli utenti dell’irrigazione possono essere indicativamente suddivise come segue: 

a) Spese fisse 

- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli invasi, dei canali adduttori, delle condotte 

principali e degli impianti di sollevamento, delle reti di distribuzione e apparecchiature; 

- Quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all’irrigazione; 

- Oneri ammortamento dei mezzi tecnici. 

- Acquisto di beni e servizi 

b) Spese variabili 

- Spese relative ai mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza e 

all’organizzazione della distribuzione; 

- Spese relative al personale stagionale e personale d’ufficio distaccato temporaneamente 

all’esercizio; 

- Spese di consumo d’esercizio elettrico per gli impianti di sollevamento. 

Dunque nel primo gruppo si attribuiscono e si ripartiscono i costi fissi che trovano il presupposto nella 

comune utilità delle opere irrigue e nel mantenimento della loro efficienza; da ciò deriva il beneficio 

dell’irrigazione che, per la sua natura, si esplica sull’intera superficie. Essi pertanto vengono ripartiti tra tutti 

i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui in ragione di ettaro servibile e di beneficio 

indipendentemente dall’utilizzazione dell’impianto. 

Per contro, nella quota variabile si attribuisce e si ripartisce il costo che varia in funzione dell’effettivo 

esercizio irriguo. 

La ripartizione della spesa variabile si riferisce alla superficie, ciascun anno irrigata, e può essere 

modulata in funzione di parametri oggettivi (ettaro irriguo, metro cubo consumato ecc.) venendo così a 

rappresentare per ciascun utente il grado di utilizzazione degli impianti e quindi del beneficio. 
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Per la ripartizione delle spese fisse, in quanto riferite al mantenimento e all’efficienza della complessa 

e totale attrezzatura degli impianti, il riparto deve avvenire, come detto in precedenza, in funzione del 

diverso beneficio. 

In prima istanza, il beneficio può essere rapportato alla quantità di acqua posta a disposizione di 

ciascun terreno, in altre parole alla dotazione di acqua per ettaro, che consente il raggiungimento di 

determinati risultati produttivi e quindi economici. 

Nella grande varietà di situazioni che gli impianti di irrigazione presentano, dai più vecchi e antiquati ai 

più moderni, il beneficio identificato può subire variazioni per effetto di fattori di tipo tecnico; sono infatti 

da considerare quegli elementi che possono influire sulla misura del beneficio per effetto dei maggiori o 

minori costi a carico dell’imprenditore per utilizzare l’acqua: consegna dell’acqua a pelo libero o in 

pressione; con sistemi turnati e alla domanda; in quota dominante o soggiacente; pressioni diverse; con 

densità diverse degli idranti o delle bocchette; vetustà o officiosità, ecc. 

Effettuata tale ripartizione le fasi successive vengono svolte separatamente per ciascun tipo di 

modalità di consegna dell’acqua ovvero a seconda del tipo di distribuzione sarà possibile adottare due 

metodologie. 

In caso di distribuzione in pressione verrà utilizzata una tariffa binomia, dove la prima voce consente di 

ripartire le spese di manutenzione (beneficio potenziale) e la seconda quelle di esercizio (beneficio 

effettivo); la base imponibile per il riparto delle spese di manutenzione è individuata nella superficie 

irrigabile, mentre quella per il riparto delle spese di esercizio è individuata dalla quantità della risorsa 

effettivamente utilizzata, quantificabile con opportuni misuratori che il Consorzio ha provveduto a 

installare su tutti i gruppi di consegna.  

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 723 del 26/06/2017 il riparto della spesa irrigua nel 

caso della tariffa binomia, all’interno delle aree omogenee, viene effettuato applicando alle quantità di 

acqua consumata i seguenti coefficienti correttivi:  

- fino al consumo di 500 metri cubi per ettaro si applica un coefficiente pari a 1;  

- per consumi dai 500 e ai 1.000 metri cubi per ettaro inclusi si applica un coefficiente pari a 1,2;  

- per consumi superiori a 1.000 metri cubi per ettaro si applica un coefficiente pari a 1,5. 

In caso di distribuzione a scorrimento verrà invece applicata una tariffa di tipo monomio in cui le spese 

di manutenzione e quelle di esercizio verranno ripartite sulla base dalla sola superficie irrigabile. 

 
2.1 Comprensorio irriguo della valle del Foglia 

L’impianto irriguo della valle del Foglia è organizzato su n.5 settori (San Leo, Cà Spezie, Cà Boschi, 

Muraglioni e Chiusa Albani); sull’intero comprensorio la distribuzione avviene a pressione e il volume 

erogato è quantificabile per mezzo di 1.110 contatori installati su altrettanti gruppi di consegna. 

La suddivisione nei settori sopra citati discende principalmente dal fatto che il sistema irriguo, fino al 

2015, era organizzato in 5 distinte prese sul fiume Foglia ed altrettante stazioni di sollevamento per il 

conferimento di idonei valori di carichi piezometrici alle acque distribuite in pressione sui fondi asserviti. 

Attualmente, a seguito dei lavori di ammodernamento eseguiti nel corso del 2015, in prossimità della 

stazione di sollevamento di S. Leo, alimentata dalla medesima traversa, è presente una vasca di carico e 

regolazione, che assicura il carico piezometrico necessario a by-passare le quattro stazioni di sollevamento 

ubicate a valle, fatta eccezione della stazione di S. Leo che deve assicurare il servizio irriguo dei terreni posti 

a monte. Ne è scaturita di fatto una conformazione di impianto e servizio omogenei per l’intero 
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comprensorio tanto da poter affermare che all’interno del comprensorio, il beneficio fornito alle utenze 

consorziate deve ritenersi a valenza costante. 

La tariffazione, binomia per l’intero comprensorio, è differenziata sulla base del beneficiario (utenti 

professionali agricoli, utenti non professionali e orti sociali); per gli utenti con bocchette chiuse sarà 

invece attribuita una tariffazione ridotta di tipo monomia dovuta al beneficio potenziale. 

2.2 Comprensorio irriguo della valle del Musone 

L’impianto irriguo della Valle del Musone origina direttamente dall’invaso di Castreccioni in Comune di 

Cingoli ed è organizzato su n.19 settori (CIN1, CIN2, CIN3, Coste di Staffolo, Marcianello, Cervidone, 

Cantalupo, A, A bis, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N); sull’intero comprensorio la distribuzione avviene a pressione 

e il volume erogato è quantificabile per mezzo di 860 contatori installati su altrettanti gruppi di consegna. 

La suddivisione nei 19 settori sopra citati discende principalmente dal fatto che il sistema irriguo è 

disconnesso da altrettanti manufatti di testa per il conferimento di idonei valori di carichi piezometrici alle 

acque distribuite in pressione sui fondi asserviti. 

Ne segue dunque una conformazione di impianto e servizio omogenei per l’intero comprensorio tanto 

da poter affermare che all’interno del comprensorio, il beneficio fornito alle utenze consorziate deve 

ritenersi a valenza costante. 

La tariffazione, binomia per l’intero comprensorio, è differenziata sulla base del beneficiario ovvero 

utenti professionali agricoli, utenti non professionali e utenti non professionali con sollevamento. 

2.3 Comprensorio irriguo della valle del Tenna 

L’impianto irriguo della valle del Tenna è organizzato su n.5 distretti di cui n. 3 in sponda sinistra 

idrografica (Media Valle, Bassa Valle e Santa Caterina) e n. 2 in sponda destra (Media Valle e Bassa Valle). 

La suddivisione nei distretti sopra citati discende principalmente dal fatto che il sistema irriguo, fino al 

2015, era organizzato in 5 distinte prese sul fiume Tenna (Alta Sinistra, Girola, Bassa Sinistra, Paludi e S. 

Caterina). L’ammodernamento eseguito nel corso del 2015, e ancora in fase di completamento, ha 

permesso la trasformazione di parte del distretto della Media Valle sx da pelo libero a pressione e la 

dismissione della presa Girola. 

Dunque la distribuzione nel comprensorio è di tipo misto, nello specifico il distretto della Media Valle 

sponda sx è suddiviso in 2 settori di cui uno a pressione e uno a scorrimento, i distretti Media Valle sponda 

dx e Bassa Valle sponda dx e sx sono serviti interamente per mezzo di canali a pelo libero, infine il distretto 

di Santa Caterina è alimentato a pressione per mezzo di una stazione di sollevamento. 

Ne consegue che la tariffazione all’interno del comprensorio sarà diversificata sulla scorta della 

modalità di distribuzione, è prevista una tariffa di tipo monomio per gli immobili serviti da una 

distribuzione a scorrimento e due tariffe di tipo binomio, una per la distribuzione a pressione a gravità e 

una per la distribuzione a pressione assistita da sollevamento meccanico che tiene conto dei maggiori 

costi energetici accusati dentro ciascun settore. 

2.4 Comprensorio irriguo della valle dell’Aso 

L’impianto irriguo della valle dell’Aso è organizzato su n.3 distretti ovvero Media Valle con 

distribuzione a pressione, Bassa Valle con distribuzione a scorrimento e Rio Canale con distribuzione a 

pressione in parte assistita da sollevamento. 

La suddivisione nei distretti della media e della bassa valle discende principalmente dalla loro 

collocazione geografica ed altimetrica e dal loro schema di funzionamento; essa è stata confermata solo di 
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recente, nel 2015, quando riproponendosi l’opportunità di ammodernare gli impianti esistenti e concepiti 

per la distribuzione a scorrimento in impianti con distribuzione a pressione, si convenne che, per assicurare 

ai territori ricadenti nella parte più elevata del comprensorio della bassa valle adeguati valori di pressione, 

si dovessero prolungare gli adduttori della Media valle, sino a coprire l’intero territorio di Monterubbiano in 

sx e parimenti il territorio di Montefiore in dx. 

Dunque la distribuzione nel comprensorio è di tipo misto ma può essere considerata omogenea, in 

quanto a beneficio potenziale nel distretto. Ne consegue che la tariffazione all’interno del comprensorio 

sarà diversificata sulla scorta della modalità di distribuzione, è prevista una tariffa di tipo monomio per 

gli immobili serviti da una distribuzione a scorrimento (Bassa Valle) e due tariffe di tipo binomio, una per 

la distribuzione a pressione a gravità (Media Valle e Rio Canale gravità) e una per la distribuzione a 

pressione assistita da sollevamento meccanico (Rio Canale sollevamento) che tiene conto dei maggiori 

costi energetici accusati dentro ciascun settore. 

2.5 Comprensorio irriguo della valle del Tronto 

Lo schema irriguo del Comprensorio della Valle del Tronto è caratterizzato da un’unica opera di 

derivazione in sinistra del fiume Tronto, in località Brecciarolo nel Comune di Ascoli Piceno.  Il comprensorio 

è dotato di un sistema irriguo nella vallata organizzato su n. 4 distretti di cui uno (Tronto Sud) alimentato a 

scorrimento e 3 (VII Lotto, VIII Lotto e IX Lotto) alimentati da stazioni di sollevamento costruite per 

l’irrigazione in pressione delle aree collinari in sinistra Tronto. 

Dunque la distribuzione nel comprensorio è di tipo misto e la tariffazione all’interno del 

comprensorio sarà diversificata sulla scorta della modalità di distribuzione, è prevista una tariffa di tipo 

monomio per gli immobili serviti da una distribuzione a scorrimento e una tariffa di tipo binomio per la 

distribuzione a pressione assistita da sollevamento meccanico che tiene conto dei maggiori costi 

energetici accusati dentro ciascun settore. Un’ulteriore diversificazione è stata fatta sulla base del 

beneficiario (utenti professionali agricoli, utenti extra agricoli urbani e utenti agricoli non professionali 

fuori comprensorio); per gli utenti con bocchette chiuse sarà invece attribuita una tariffazione ridotta di 

tipo monomia dovuta al beneficio potenziale. 

 

 

 



1 - FOGLIA € 486.000,00 € 521.000,00 € 450.000,00 € 403.630,00

3 - MUSONE € 282.000,00 € 287.000,00 € 290.000,00 € 283.190,00

4 - TENNA € 596.000,00 € 523.000,00 € 510.000,00 € 490.830,00
al costo previsto nel budget è stato sommato il 10% del costo 

di eservizio della Diga di San Ruffino

5 - ASO € 389.000,00 € 371.000,00 € 400.000,00 € 427.430,00
al costo previsto nel budget è stato sommato il 10% del costo 

di eservizio della Diga di Comunanza e di Rio Canale

6 - TRONTO € 912.000,00 € 810.000,00 € 805.000,00 € 741.430,00

TOTALI € 2.665.000,00 € 2.512.000,00 € 2.455.000,00 € 2.346.510,00 € 0,00

Tutti gli importi sono arrotondati e si intendono al netto dell'IVA

anno 2018

note

TABELLA 1 - Stima dei costi degli impianti irrigui da ripartire nel 2018

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

Per il Comprensorio del Tronto all'importo previsto nel Budget 2018 è stato decurrtato l'importo di euro 60.000,00 quale costo di manutenzione dell'impianto irriguo ricadente nel territorio della regione 

Abruzzo non più di competenza del Consorzio di Bonifica delle Marche

Comprensorio

Costi bilancio esercizio 

2017  (manutenzione 

impianti irrigui - dati 

provvisori)

previsione da Budget

Costi bilancio 

esercizio 2016  

(manutenzione 

impianti irrigui)

Costi bilancio 

esercizio 2015 

(manutenzione 

impianti irrigui)



Distretto Settore/tariffa Note tipo di impianto
Superficie tot 

(ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)

n. 

contratti
tipo di tariffa

consumo 

stimato anno 

2018 mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 

50 mc + IVA

euro/mc con 

franghiga di 

300 mc +IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale beneficio 

potenziale/consu

mo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga di 

50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 

300 mc +IVA

Valle Foglia 1 I° Impianto pressione 749,18 748,36 166,00 60,00 € 44.901,60 60,00

Valle Foglia 2 II° Impianto pressione 462,20 458,68 97,00 60,00 € 27.520,80 60,00

Valle Foglia 3 III° Impianto pressione 431,67 429,56 107,00 60,00 € 25.773,60 60,00

Valle Foglia 4 IV° Impianto pressione 250,99 250,60 34,00 60,00 € 15.036,00 60,00

Valle Foglia 5 V° Impianto pressione 118,12 118,06 33,00 60,00 € 7.083,60 60,00

Valle Foglia 6 II°- III° Impianto pressione 226,36 226,34 42,00 60,00 € 13.580,40 60,00

Valle Foglia 7 III°- IV° Impianto pressione 24,79 24,79 4,00 60,00 € 1.487,40 60,00

Valle Foglia 8 I°- II° Impianto pressione 10,49 10,29 2,00 60,00 € 617,40 60,00

Valle Foglia 999 Non Codificato pressione 248,89 248,89 91,00 60,00 € 14.933,40 60,00

Valle Foglia CNTAG Contatori Contratti Agricoli pressione 1.250.000 0,10 € 125.000,00 € 125.000,00 0,10

2522,69 2515,57 576 1.250.000 € 275.934,20 € 275.934,20

Valle Foglia 001E I° Impianto Extra-agricoli pressione 70,37 69,23 284 150,00 € 42.600,00 150,00

Valle Foglia 002E II° Impianto Extra-agricoli pressione 47,40 48,16 119 150,00 € 17.850,00 150,00

Valle Foglia 003E III° Impianto Extra-agricoli pressione 20,12 20,40 73 150,00 € 10.950,00 150,00

Valle Foglia 004E IV° Impianto Extra-agricoli pressione 6,54 6,37 32 150,00 € 4.800,00 150,00

Valle Foglia 005E V° Impianto Extra-agricoli pressione 3,76 3,76 11 150,00 € 1.650,00 150,00

Valle Foglia 006E II°- III° Imp. Extra-agricoli pressione 8,70 8,69 24 150,00 € 3.600,00 150,00

Valle Foglia 007E III°- IV° Imp. Extra-agricoli pressione 0,56 0,56 1 150,00 € 150,00 150,00

Valle Foglia 008E I°- II° Imp. Extra-agricoli pressione 1,72 1,72 2 150,00 € 300,00 150,00

Valle Foglia 999E Non Codificato Extra-agricoli pressione 23,57 26,07 103 150,00 € 15.450,00 150,00

Valle Foglia CNTEX
Contatori Contratti Extra-Agricoli franghigia 300 

mc
pressione 60.000 0,30 € 0,00 € 0,00 0,30

182,74 184,96 649 60.000 € 97.350,00 € 97.350,00

Valle Foglia 001OR I° Impianto Orto Sociale pressione 8,57 0,48 32 60,00 € 1.920,00 60,00

Valle Foglia 002OR II° Impianto Orto Sociale pressione 0,00 0,03 1 60,00 € 60,00 60,00

Valle Foglia CNTOR Contatori Contratti orti sociali franghigia 50 mc pressione 200 0,30 € 0,00 € 0,00 0,30

8,57 0,51 33 200 € 1.980,00 € 1.980,00

Valle Foglia 001E_BC I° Impianto Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 32,62 32,54 120 30,00 € 3.600,00 30,00

Valle Foglia 002E_BC II° Impianto Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 13,63 13,63 39 30,00 € 1.170,00 30,00

Valle Foglia 003E_BC III° Impianto Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 13,81 13,88 26 30,00 € 780,00 30,00

Valle Foglia 004E_BC IV° Impianto Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 3,06 3,06 10 30,00 € 300,00 30,00

Valle Foglia 005E_BC V° Impianto Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 4,09 4,08 11 30,00 € 330,00 30,00

Valle Foglia 006E_BC II°- III° Imp. Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 3,83 3,83 16 30,00 € 480,00 30,00

Valle Foglia 007E_BC III°- IV° Imp. Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 0,31 0,31 1 30,00 € 30,00 30,00

Valle Foglia 999E_BC Non Codificato Extra-agricoli bocchette chiuse pressione 0,67 0,60 1 30,00 € 30,00 30,00

72,02 71,93 224 € 6.720,00 € 6.720,00

2786,02 2772,97 1482 1.310.200 € 381.984,20 € 381.984,20

Importo minimo servizio irriguo euro 30,00 + IVA

(*) Per gli impianti a pressione il consumo stimato per il 2018 è pari alla media delle ultime 4 stagioni irrigue

Consumi medi impianto a pressione

496,91 mc/Ha utenti professionali agricoli

324,39 mc/Ha utenti non professionali (superficie  < 1 Ha e non coltivaori diretti)

392,16 mc/Ha utenti non professionali orti sociali  (superficie  < = a 300 mq e non coltivaori diretti)

COMPRENSORIO FOGLIA

TABELLA 2 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018

Totali

Totale parziale

€ 1.980,00binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

€ 6.720,00 monomia

Totale parziale

Utenti non professionali con bocchette chiuse (superficie  < 1 Ha e non coltivaori diretti)

monomia

€ 97.350,00

Totale parziale

Totale parziale

Utenti extra agricoli  orti sociali  (superficie  < = a 300 mq e non coltivaori diretti)

Utenti non professionali (superficie  < 1 Ha e non coltivaori diretti)

binomia

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

€ 150.934,20

Tariffe anno 2018

binomia

tariffe anno 2017

Utenti professionali agricoli



Distretto Settore/tariffa Descrizione tipo di impianto
Superficie tot 

(ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)

n. 

contratti
tipo di tariffa

consumo 

stimato anno 

2018 mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 300 

mc + IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale 

beneficio 

potenziale/cons

umo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 300 

mc + IVA

Musone A.BIS-P A.BIS Uso profesisonale pressione 123,29 106,59 12 33,00 € 3.517,47 33,00

Musone A-P A Uso professionale pressione 205,32 177,82 18 33,00 € 5.868,06 33,00

Musone B-P B Uso professionale pressione 444,88 378,12 81 33,00 € 12.477,96 33,00

Musone CAN-P CAN Uso professionale pressione 69,52 53,44 17 33,00 € 1.763,52 33,00

Musone CER-P CER Uso professionale pressione 42,07 30,78 10 33,00 € 1.015,74 33,00

Musone CIN-P CIN Uso professionale pressione 169,37 286,31 37 33,00 € 9.448,23 33,00

Musone COSTE-P COSTE Uso professionale pressione 3,00 1 33,00 € 99,00 33,00

Musone C-P C Uso professionale pressione 209,60 261,63 36 33,00 € 8.633,79 33,00

Musone D-P D Uso professionale pressione 228,95 225,58 40 33,00 € 7.444,14 33,00

Musone E-P E Uso professionale pressione 422,60 389,10 51 33,00 € 12.840,30 33,00

Musone F-P F Uso professionale pressione 286,74 261,57 34 33,00 € 8.631,81 33,00

Musone G-P G Uso professionale pressione 423,80 422,97 71 33,00 € 13.958,01 33,00

Musone I-P I Uso professionale pressione 319,11 291,24 62 33,00 € 9.610,92 33,00

Musone MAR-P MAR Uso professionale pressione 90,28 61,15 20 33,00 € 2.017,95 33,00

Musone CIN-PG CIN Uso professionale a goccia pressione 4,92 3,30 1 33,00 € 108,90 33,00

Musone F-PG F Uso professionale a goccia pressione 34,07 34,07 1 33,00 € 1.124,31 33,00

Musone I-PG I Uso professionale a goccia pressione 0,00 9,95 1 33,00 € 328,35 33,00

Musone L-P L Uso professionale pressione 184,93 111,04 35 33,00 € 3.664,32 33,00

Musone M-P M professionale pressione 151,71 148,42 15 33,00 € 4.897,86 33,00

Musone N-P N professionale pressione 162,70 148,59 21 33,00 € 4.903,47 33,00

Musone CNT-A.BIS-P Contatori settore A.BIS-P pressione 17.429 0,06 € 1.045,72 0,06

Musone CNT-A-P Contatori settore A-P pressione 58.478 0,06 € 3.508,68 0,06

Musone CNT-B-P Contatori settore B-P pressione 119.354 0,06 € 7.161,25 0,06

Musone CNT-CAN-P Contatori settore CAN-P pressione 14.979 0,06 € 898,76 0,06

Musone CNT-CER-P Contatori settore CER-P pressione 4.066 0,06 € 243,94 0,06

Musone CNT-CIN-P Contatori settore CIN-P pressione 100.955 0,06 € 6.057,28 0,06

Musone CNT-CIN-PG Contatori settore CIN-PG pressione 1.210 0,06 € 72,58 0,06

Musone CNT-COSTE-P Contatori settore COSTE-P pressione 2.405 0,06 € 144,31 0,06

Musone CNT-C-P Contatori settore C-P pressione 260.913 0,06 € 15.654,79 0,06

Musone CNT-D-P Contatori settore D-P pressione 161.995 0,06 € 9.719,68 0,06

Musone CNT-E-P Contatori settore E-P pressione 324.885 0,06 € 19.493,08 0,06

Musone CNT-F-P Contatori settore F-P pressione 155.705 0,06 € 9.342,31 0,06

Musone CNT-F-PG Contatori settore F-PG pressione 31.546 0,06 € 1.892,73 0,06

Musone CNT-G-P Contatori settore G-P pressione 313.036 0,06 € 18.782,15 0,06

Musone CNT-I-P Contatori settore I-P pressione 195.952 0,06 € 11.757,14 0,06

Musone CNT-I-PG Contatori settore I-PG pressione 644 0,06 € 38,64 0,06

Musone CNT-MAR-P Contatori settore MAR-P pressione 8.842 0,06 € 530,54 0,06

Musone CNT-L-P Contatori CNT-L-P pressione 282.205 0,06 € 16.932,30 0,06

Musone CNT-M-P Contatori settore M-P pressione 151.213 0,06 € 9.072,76 0,06

Musone CNT-N-P Contatori settore N-P pressione 57.439 0,06 € 3.446,35 0,06

3.573,86 3.404,67 564 2.263.250 € 248.149,10 € 248.149,10

TABELLA 3 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018
Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

COMPRENSORIO MUSONE

Utenti professionali agricoli

Totale parziale

€ 112.354,11

€ 135.794,99

binomia binomia

binomia binomia



Distretto Settore/tariffa Descrizione tipo di impianto
Superficie tot 

(ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)

n. 

contratti
tipo di tariffa

consumo 

stimato anno 

2018 mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 300 

mc + IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale 

beneficio 

potenziale/cons

umo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 300 

mc + IVA

TABELLA 3 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018
Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

COMPRENSORIO MUSONE

Utenti professionali agricoli

Musone A.BIS-NP A.BIS Uso non professionale pressione 0,13 2,06 4 120,00 € 480,00 120,00

Musone A-NP A Uso non professionale pressione 4,41 46,88 48 120,00 € 5.760,00 120,00

Musone B-NP B Uso non professionale pressione 18,43 18,24 24 120,00 € 2.880,00 120,00

Musone CAN-NP CAN Uso non professionale pressione 6,59 17,15 30 120,00 € 3.600,00 120,00

Musone CER-NP CER Uso non professionale pressione 0,98 4,50 5 120,00 € 600,00 120,00

Musone CIN-NP CIN Uso non professionale pressione 1,07 6,91 10 120,00 € 1.200,00 120,00

Musone C-NP C Uso non professionale pressione 8,30 6 120,00 € 720,00 120,00

Musone COSTE-NP COSTE Uso non professionale pressione 0,10 3,60 36 120,00 € 4.320,00 120,00

Musone D-NP D Uso non professionale pressione 2,26 1,51 4 120,00 € 480,00 120,00

Musone E-NP E Uso non professionale pressione 2,12 7,57 9 120,00 € 1.080,00 120,00

Musone F-NP F Uso non professionale pressione 8,40 15,15 44 120,00 € 5.280,00 120,00

Musone G-NP G Uso non professionale pressione 2,93 7,61 13 120,00 € 1.560,00 120,00

Musone I-NP I Uso non professionale pressione 11,90 12,71 26 120,00 € 3.120,00 120,00

Musone MAR-NP MAR Uso non professionale pressione 2,12 2,85 11 120,00 € 1.320,00 120,00

Musone L-NP L Non professionale pressione 2,35 2,22 5 120,00 € 600,00 120,00

Musone M-NP M Uso non professionale pressione 0,55 0,55 1 120,00 € 120,00 120,00

Musone N-NP N non professionale pressione 0,30 0,30 1 120,00 € 120,00 120,00

Musone CNT-A.BIS-NP Contatori settore A.BIS-NP pressione 219 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-A-NP Contatori settore A-NP pressione 9.861 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-B-NP Contatori settore B-NP pressione 3.241 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-CAN-NP Contatori settore CAN-NP pressione 5.695 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-CER-NP Contatori settore CER-NP pressione 946 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-CIN-NP Contatori settore CIN-NP pressione 958 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-C-NP Contatori settore C-NP pressione 512 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-COSTE-NP Contatori settore COSTE-NP pressione 7.491 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-D-NP Contatori settore D-NP pressione 3.314 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-E-NP Contatori settore E-NP pressione 3.589 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-F-NP Contatori settore F-NP pressione 3.688 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-G-NP Contatori settore G-NP pressione 3.501 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-I-NP Contatori settore I-NP pressione 5.539 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-MAR-NP Contatori settore MAR-NP pressione 1.911 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-L-NP Contatori settore L-NP pressione 4.680 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-M-NP Contatori settore M-NP pressione 22 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-N-NP Contatori settore N-NP pressione 105 0,20 € 0,00 0,20

64,64 158,11 277 55.271 € 33.240,00 € 33.240,00

Utenti non professionali (superficie  < 1 Ha e non coltivaori diretti)

Totale parziale

€ 0,00

€ 33.240,00

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia



Distretto Settore/tariffa Descrizione tipo di impianto
Superficie tot 

(ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)

n. 

contratti
tipo di tariffa

consumo 

stimato anno 

2018 mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 300 

mc + IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale 

beneficio 

potenziale/cons

umo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 300 

mc + IVA

TABELLA 3 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018
Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

COMPRENSORIO MUSONE

Utenti professionali agricoli

Musone D-NPS D non produttivo sollevato pressione 0,00 23,00 23 80,00 € 1.840,00 80,00

Musone C-NPS C non produttivo sollevato pressione 1,00 62,30 64 80,00 € 5.120,00 80,00

Musone F-NPS F non produttivo sollevato pressione 0,00 1,00 1 80,00 € 80,00 80,00

Musone B-NPS B non produttivo sollevato pressione 0,10 0,10 1 80,00 € 80,00 80,00

Musone CNT-D-NPS Contatori settore D-NP sollevato pressione 2.701 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-C-NPS Contatori settore C-NP sollevato pressione 8.009 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-F-NPS Contatori settore F-NP sollevato pressione 279 0,20 € 0,00 0,20

Musone CNT-I-NPS Contatori settore I-NP sollevato pressione 207 0,20 € 0,00 0,20

94,29 285,90 89 85.912 € 7.120,00 € 7.120,00

3732,79 3848,68 930,00 2.404.434 € 288.509,10 € 288.509,10

legenda

NP non professionali

NPS non professionali per sollevamento

P professionali

CNT contatori

PG professionale a goccia

Importo minimo servizio irriguo euro 33,00 + IVA

(*) Per gli impianti a pressione il consumo stimato per il 2018 è pari alla media delle ultime 4 stagioni irrigue

Consumi medi impianto a pressione

664,75 mc/Ha utenti professionali agricoli

349,57 mc/Ha utenti non professionali (superficie  < 1 Ha e non coltivaori diretti)

300,50 mc/Ha utenti non professionali orti sociali  (superficie  < = a 300 mq e non coltivaori diretti)

Totali

€ 7.120,00

€ 0,00

Totale parziale

Utenti non professionali (superficie  < 1 Ha e non coltivaori diretti privi di pressione) 

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia



Distretto Settore/tariffa Descrizione tipo di impianto
Superficie 

tot (ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)
n. contratti tipo di tariffa

consumo 

stimato 

anno 2018 

mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 

50 mc + IVA

euro/mc con 

franghiga di 

300 mc +IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale 

beneficio 

potenziale/cons

umo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc con 

franghiga di 

50 mc + IVA

euro/mc con 

franghiga di 

300 mc 

+IVA

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS1 Impianto a scorrimento classe 1 scorrimento 1.178,51 1.163,29 823 monomia 170,00 € 197.759,30 monomia 187,40

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS1-M

Impianto a scorrimento classe 1 (prelievi a monte del 

canale)
scorrimento 19,48 18,35 33 monomia 170,00 € 3.119,50 monomia 187,40

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS2 Impianto a scorrimento classe 2 scorrimento 418,35 417,31 219 monomia 170,00 € 70.942,70 monomia 149,90

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS2-M

Impianto a scorrimento classe 2 (prelievi a monte del 

canale)
scorrimento 2,68 2,68 6 monomia 170,00 € 455,60 monomia 149,90

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS3 Impianto a scorrimento classe 3 scorrimento 147,69 147,47 139 monomia 170,00 € 25.069,90 monomia 93,70

1766,71 1749,10 1220 € 297.347,00 € 297.347,00

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS1-S impianto a pressione Media Valle Tenna pressione 400,00 400,00 280 binomia 90,00 € 36.000,00 € 36.000,00 monomia 187,40

Alta sinistra - Girola - 

Bassa Sinistra - Paludi
IS1-C Contatori impianto a pressione Media Valle Tenna pressione binomia 196.000 0,10 € 19.600,00 € 19.600,00 monomia 0,00

S. Caterina IP-S Impianto a pressione Santa Caterina pressione 778,03 771,21 469 binomia 90,00 € 69.408,90 € 69.408,90 binomia 93,20

S. Caterina IP-C Contatori Impianto a pressione Santa Caterina pressione binomia 377.846 0,20 € 75.569,20 € 75.569,20 binomia 0,20

1178,03 1171,21 749 573846 € 200.578,10 € 200.578,10

2944,74 2920,31 1969 573.846 € 497.925,10 € 497.925,10

Importo minimo servizio irriguo euro 60,00 + IVA

(*) Per gli impianti a pressione il consumo stimato per il 2018 è pari alla media delle ultime 4 stagioni irrigue

Consumi medi impianto a pressione

490,00 mc/Ha utenti professionali agricoli distretto Media Valle

485,64 mc/Ha utenti professionali agricoli distretto Santa Caterina

Totale parziale

TABELLA 4 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018

Totali

COMPRENSORIO IRRIGUO TENNA

Utenti professionali agricoli (scorrimento)

tariffe anno 2017

Utenti professionali agricoli (pressione)

Tariffe anno 2018

Totale parziale

€ 297.347,00



Distretto Settore Descrizione tipo di impianto
Superficie 

tot (ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)

n. 

contratti
tipo di tariffa

consumo 

stimato anno 

2018 mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa 

fissa euro 

+ IVA

euro/mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 300 mc 

+IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale beneficio 

potenziale/consu

mo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa 

fissa euro 

+ IVA

euro/mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 300 mc 

+ IVA

Bassa valle fiume Aso S-5A Sponda dx Fiume Aso per scorrimento scorrimento 351,06 350,81 262 monomia 140,00 € 49.113,40 monomia 135,12

Bassa valle fiume Aso S-5B Sponda dx Fiume Aso canale Enel scorrimento 24,41 23,11 28 monomia 180,00 € 4.159,80 monomia 176,21

Bassa valle fiume Aso S-6A Sponda sx Fiume Aso per scorrimento scorrimento 538,54 529,89 379 monomia 140,00 € 74.184,60 monomia 135,12

Bassa valle fiume Aso S-6B
Sponda sx Fiume Aso per scorrimento assistito da 

sollevamento complementare
scorrimento 367,61 356,40 230 monomia 140,00 € 49.896,00 monomia 140,94

Bassa valle fiume Aso S-6B-M
Sponda sx Fiume Aso per scorrimento assistito da 

sollevamento complementare a monte del canale
scorrimento 5,59 5,59 2 monomia 140,00 € 782,60 monomia 140,94

1287,21 1265,80 901 € 178.136,40 € 178.136,40

Rio Canale S-1 Irrigazione Valle del fosso delle Cannelle pressione assistita da sollevamento 64,39 63,97 31 90,00 € 5.757,30 binomia 90,00

Rio Canale S-2 Irrigazione Valle del Fosso di Campofilone pressione assistita da sollevamento 274,91 268,21 127 90,00 € 24.138,90 binomia 90,00

Rio Canale S-3 Irrigazione Santa Giuliana di Massignano pressione assistita da sollevamento 115,27 113,36 25 90,00 € 10.202,40 binomia 90,00

Rio Canale S-4 Irrigazione Zona a gravità valle del Rio Canale pressione 184,82 184,45 73 90,00 € 16.600,50 binomia 90,00

Rio Canale CONS-R-S Consumi Distretto Rio Canale per sollevamento pressione assistita da sollevamento 115.298 0,15 € 17.294,76 binomia 0,12

Rio Canale CONS-R-G Consumi Distretto Rio Canale per gravità pressione 55.272 0,10 € 5.527,20 binomia 0,06

639,39 629,99 256 170.570 € 79.521,06 € 79.521,06

Media valle fiume Aso S-7A Fosso Castelletta - Case Cordella pressione 730,17 719,57 266 60,00 € 43.174,20 binomia 110,70

Media valle fiume Aso S-7B Sollevamento San Giuseppe pressione 23,64 23,64 4 60,00 € 1.418,40 monomia 110,70

Media valle fiume Aso S-7C Sollevamento Santa Croce di Ortezzano pressione 47,98 47,96 15 60,00 € 2.877,60 monomia 110,70

Media valle fiume Aso S-7D Nuove aree servite dall'impianto a pressione 2015 pressione 205,99 160,12 101 60,00 € 9.607,20 monomia 110,70

Media valle fiume Aso S-8A Ponte Maglio - Montelparo pressione 511,90 507,80 196 60,00 € 30.468,00 monomia 110,70

Media valle fiume Aso S-8B Sollevamento Ponte Maglio pressione assistita da sollevamento 41,16 40,73 22 60,00 € 2.443,80 monomia 135,00

Media valle fiume Aso S-9A Rocca Montevarmine - Guado Carassai pressione 135,48 124,54 35 60,00 € 7.472,40 monomia 112,81

Media valle fiume Aso S-9B Guado Carassai - Ponte Rubbianello pressione 142,25 141,22 57 60,00 € 8.473,20 monomia 116,35

Media valle fiume Aso CNT CONSUMI IMPIANTO A PRESSIONE pressione 1.080.000 0,10 € 108.000,00 € 108.000,00 monomia

1838,57 1765,58 696 1.080.000 € 213.934,80 € 213.934,80

Rio Canale S-2-EX

Irrigazione Rio Canale extra-agricoli giardini e campi 

sportivi con superficie <5.000 mq e franghigia consumi  di 

300 mc

pressione 0,41 0,30 1 150,00 € 150,00 € 150,00 150,00

Rio Canale CONS-R-EX
Consumi Distretto Rio Canale extra agricoli per consumi 

> 300 mc.
pressione 10 0,30 € 0,00 € 0,00 0,30

0,41 0,30 1 10 € 150,00 € 150,00

Utenti professionali agricoli (pressione) distretto Rio Canale

€ 56.699,10

COMPRENSORIO  ASO
TABELLA 5 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018

Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

€ 178.136,40

Utenti professionali agricoli (scorrimento)

Totale parziale

binomia

€ 22.821,96

Totale parziale

Utenti extra agricoli/urbani (superficie  < = a 5.000 mq)

binomia con 

franghigia

Utenti professionali agricoli (pressione) distretto Media Valle

Totale parziale

€ 105.934,80
binomia

binomia con 

franghigia

Totale parziale



Distretto Settore Descrizione tipo di impianto
Superficie 

tot (ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)

n. 

contratti
tipo di tariffa

consumo 

stimato anno 

2018 mc (*)

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa 

fissa euro 

+ IVA

euro/mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 300 mc 

+IVA

imponibile 

fatturabile

imponibile 

parziale beneficio 

potenziale/consu

mo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa 

fissa euro 

+ IVA

euro/mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 300 mc 

+ IVA

COMPRENSORIO  ASO
TABELLA 5 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018

Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

Rio Canale S-4-OR
Irrigazione Rio Canale orti sociali con superficie < 300 mq 

e franghigia consumi di 50 mc
pressione 0,02 2 60,00 € 120,00 60,00

Rio Canale S-2-OR
Irrigazione Rio Canale orti sociali con superficie < 300 mq 

e franghigia consumi di 50 mc
pressione 0,27 0,24 15 60,00 € 900,00 60,00

Rio Canale CONS-R-OR
Consumi Distretto Rio Canale orti sociali per consumi > 

50 mc.
pressione 916 0,30 € 0,00 € 0,00 0,30

Media valle fiume Aso S-7-OR Irrigazione Media Valle orti con superficie < 300 mq pressione 0,99 0,62 14 60,00 € 840,00 € 840,00 60,00

Media valle fiume Aso CNT ORT
CONSUMI IMPIANTO A PRESSIONE ORTI  orti sociali 

per consumi > 50 mc.
pressione 100 0,30 € 0,00 € 0,00

1,26 0,88 31 1.016 € 1.860,00 € 1.860,00

3766,84 3662,55 1885 1.251.596 € 473.602,26 € 473.602,26

Importo minimo servizio irriguo euro 60,00 + IVA

(*) Per gli impianti a pressione il consumo stimato per il 2018 è pari alla media delle ultime 4 stagioni irrigue

Consumi medi impianto a pressione

270,75 mc/Ha Utenti professionali agricoli (pressione) distretto Rio Canale

611,70 mc/Ha Utenti professionali agricoli (pressione) distretto Media Valle

Utenti extra agricoli orti sociali  (superficie  < = a 300 mq e non coltivaori diretti)

Totali

binomia con 

franghigia

Totale parziale

€ 1.020,00

binomia con 

franghigia



Distretto Settore Descrizione tipo di impianto
Superficie 

tot (ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)
n. contratti tipo di tariffa

consumo 

stimato 

anno 2018 

mc (*)

tariffa 

euro/Ha 

+ IVA

tariffa 

fissa 

euro + 

IVA

euro/mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc 

+ IVA

euro/mc con 

franghiga di 

300 mc +IVA

imponibile fatturabile

imponibile 

parziale 

beneficio 

potenziale/cons

umo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga di 

50 mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 300 mc 

+ IVA

Tronto sud 10 Irrigazione a scorrimento classe 10 scorrimento 28,29 25,38 29 250,00 € 6.345,00 262,40

Tronto sud 1001 Irrigazione a scorrimento classe 1001 scorrimento 47,74 47,74 12 250,00 € 11.935,00 193,80

Tronto sud 104 Irrigazione a scorrimento classe 104 scorrimento 0,05 0,05 1 250,00 € 12,50 266,80

Tronto sud 107 Irrigazione a scorrimento classe 107 scorrimento 4,58 7,42 1 250,00 € 1.855,00 264,60

Tronto sud 108 Irrigazione a scorrimento classe 108 scorrimento 657,86 655,10 603 250,00 € 163.775,00 266,80

Tronto sud 408 Irrigazione a scorrimento classe 408 scorrimento 5,50 5,50 1 250,00 € 1.375,00 264,60

Tronto sud 7 Irrigazione a scorrimento classe 7 scorrimento 84,70 84,44 25 250,00 € 21.110,00 189,00

Tronto sud 8 Irrigazione a scorrimento classe 8 scorrimento 329,13 323,05 196 250,00 € 80.762,50 268,50

Tronto sud 3 Irrigazione a scorrimento classe 3 scorrimento 2,13 2,13 3 250,00 € 532,50 295,90

Tronto sud AP-O allaccio ordinario sup. irrigua < di 5000 mq - quota fissa scorrimento 45,83 41,73 175 150,00 € 26.250,00 135,20

1205,81 1192,54 1046 € 313.952,50 € 313.952,50

Tronto sud APU-T Allaccio urbano Tronto 5 fasce scorrimento 0,52 0,56 5 € 625,00

concessione di allaccio urbano sup. <  200 mq  - quota fissa scorrimento 125,00 73,80

concessione di allaccio urbano sup. da 200 mq a 500 mq. - quota fissa scorrimento 125,00 91,80

concessione di allaccio urbano sup. da 500 mq a 2000 mq. - quota fissa scorrimento 125,00 109,80

concessione di allaccio urbano sup. da 2000 mq a 5000 mq. - quota fissa scorrimento 125,00 127,90

concessione di allaccio urbano sup. > a 5000 mq. - quota per superficie scorrimento 0,00 0,00 300,00 270,50

0,52 0,56 5 € 625,00 € 625,00

VII LOTTO 370
settore 37 con tariffa al 50% a seguito di atto di transazione del 14/04/1990 

propr.Cantalamessa Luigi

pressione assistita da 

sollevamento
2,24 2,24 1 120,00 € 268,80 74,50

VII LOTTO 27 Irrigazione VII lotto
pressione assistita da 

sollevamento
357,06 349,26 331 120,00 € 41.911,20 298,00

VII LOTTO 27-R Irrigazione VII lotto tariffa ridotta (80% x tariffa classe 20 + 20% tariffa classe 27)
pressione assistita da 

sollevamento
26,07 26,07 1 120,00 € 3.128,40 110,80

VII LOTTO 37 Vigneto VII lotto
pressione assistita da 

sollevamento
66,68 66,64 75 120,00 € 7.996,80 149,00

VII LOTTO 37-R vigneto VII lotto tariffa ridotta (80% x tariffa classe 20 + 20% tariffa classe 37)
pressione assistita da 

sollevamento
32,50 32,50 1 120,00 € 3.900,00 81,00

VIII LOTTO 280
settore 28 con tariffa al 50% a seguito di atto di transazione del 14/04/1990 

propr.Cantalamessa Luigi

pressione assistita da 

sollevamento
2,25 2,25 1 120,00 € 270,00 149,00

VIII LOTTO 28-R Irrigazione VIII lotto tariffa ridotta (80% x tariffa classe 20 + 20% tariffa classe 28)
pressione assistita da 

sollevamento
16,02 16,02 1 120,00 € 1.922,40 110,80

VIII LOTTO 38 Vigneto VIII lotto
pressione assistita da 

sollevamento
69,70 68,77 54 120,00 € 8.252,40 149,00

VIII LOTTO 38-R vigneto VIII lotto tariffa ridotta (80% x tariffa classe 20 + 20% tariffa classe 38)
pressione assistita da 

sollevamento
81,29 81,29 1 120,00 € 9.754,80 81,00

VIII LOTTO 28 Irrigazione VIII lotto
pressione assistita da 

sollevamento
203,61 194,88 188 120,00 € 23.385,60 298,00

IX LOTTO 29 Irrigazione IX lotto
pressione assistita da 

sollevamento
238,55 227,14 263 120,00 € 27.256,80 298,00

IX LOTTO 29-R Irrigazione IX lotto tariffa ridotta (80% x tariffa classe 20 + 20% tariffa classe 29)
pressione assistita da 

sollevamento
0,06 0,06 1 120,00 € 7,20 110,80

IX LOTTO 39 Vigneto IX lotto
pressione assistita da 

sollevamento
105,73 103,77 80 120,00 € 12.452,40 149,00

IX LOTTO 39-R vigneto IX lotto tariffa ridotta (80% x tariffa classe 20 + 20% tariffa classe 39)
pressione assistita da 

sollevamento
15,10 15,10 2 120,00 € 1.812,00 81,00

7°-8°-9° LOTTO CNT consumi impianto a pressione utenti agricoli
pressione assistita da 

sollevamento
700000 0,20 € 140.000,00 € 140.000,00

1216,86 1185,99 1000 700.000 € 282.318,80 € 282.318,80

TABELLA 6 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018

COMPRENSORIO TRONTO

Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

Utenti professionali agricoli (scorrimento)

Totale parziale

€ 313.952,50monomia monomia

Utenti extra agricoli urbani (scorrimento)

monomia

Utenti professionali agricoli (pressione bocchette aperte)

Totale parziale

€ 142.318,80

monomia

Totale parziale

€ 625,00

binomia

monomia



Distretto Settore Descrizione tipo di impianto
Superficie 

tot (ha)

Sup. irrigua 

tot (ha)
n. contratti tipo di tariffa

consumo 

stimato 

anno 2018 

mc (*)

tariffa 

euro/Ha 

+ IVA

tariffa 

fissa 

euro + 

IVA

euro/mc 

+ IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 50 mc 

+ IVA

euro/mc con 

franghiga di 

300 mc +IVA

imponibile fatturabile

imponibile 

parziale 

beneficio 

potenziale/cons

umo

tipo di tariffa

tariffa 

euro/Ha + 

IVA

tariffa fissa 

euro + IVA

euro/mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga di 

50 mc + 

IVA

euro/mc 

con 

franghiga 

di 300 mc 

+ IVA

TABELLA 6 - Calcolo tariffe servizio irriguo anno 2018

COMPRENSORIO TRONTO

Tariffe anno 2018 tariffe anno 2017

IX LOTTO 20 Bocchette chiuse
pressione assistita da 

sollevamento
451,00 427,65 147 60,00 € 25.659,00 63,90

IX LOTTO 30 Bocchette chiuse VIGNETO
pressione assistita da 

sollevamento
61,20 60,98 31 60,00 € 3.658,80 63,90

VII LOTTO 20 Bocchette chiuse
pressione assistita da 

sollevamento
321,92 318,92 174 60,00 € 19.135,20 63,90

VII LOTTO 30 Bocchette chiuse VIGNETO
pressione assistita da 

sollevamento
38,50 36,25 29 60,00 € 2.175,00 63,90

VIII LOTTO 20 Bocchette chiuse
pressione assistita da 

sollevamento
51,84 50,84 44 60,00 € 3.050,40 63,90

924,46 894,64 425 € 53.678,40 € 53.678,40

IX LOTTO AP-O IX LOTTO allaccio precario ordinario sup. irrigua < di 5000 mq - quota fissa
pressione assistita da 

sollevamento
10,34 9,45 24 150,00 € 3.600,00 135,20

VIII LOTTO AP-O VIII LOTTO allaccio precario ordinario sup. irrigua < di 5000 mq - quota fissa
pressione assistita da 

sollevamento
19,72 18,34 58 150,00 € 8.700,00 135,20

VII LOTTO AP-O VII LOTTO allaccio precario ordinario sup. irrigua < di 5000 mq - quota fissa
pressione assistita da 

sollevamento
3,38 3,38 17 150,00 € 2.550,00 135,20

7°-8°-9° LOTTO CNT-EX Consumi impianto a pressione agricoli non professionali
pressione assistita da 

sollevamento
10000 0,30 € 0,00 € 0,00

33,44 31,17 99 10.000 € 14.850,00 € 14.850,00

IX LOTTO APU-IX Allaccio precario urbano IX-LOTTO 5 fasce

concessione di allaccio urbano sup. <  200 mq 73,80

concessione di allaccio urbano sup. da 200 mq a 500 mq. 91,80

concessione di allaccio urbano sup. da 500 mq a 2000 mq. 109,80

concessione di allaccio urbano sup. da 2000 mq a 5000 mq. 127,90

VII LOTTO APU-VII Allaccio precario urbano VII Lotto 5 fasce

concessione di allaccio urbano sup. <  200 mq 73,80

concessione di allaccio urbano sup. da 200 mq a 500 mq. 91,80

concessione di allaccio urbano sup. da 500 mq a 2000 mq. 109,80

concessione di allaccio urbano sup. da 2000 mq a 5000 mq. 127,90

VIII LOTTO APU-VIII Allaccio precario urbano VIII Lotto 5 fasce

concessione di allaccio urbano sup. <  200 mq 73,80

concessione di allaccio urbano sup. da 200 mq a 500 mq. 91,80

concessione di allaccio urbano sup. da 500 mq a 2000 mq. 109,80

concessione di allaccio urbano sup. da 2000 mq a 5000 mq. 127,90

IX LOTTO CC Allaccio Condotte Comunali 5 fasce 10,55 10,03 93

concessione di allaccio condotte comunali sup. <  200 mq 70,00 73,80

concessione di allaccio condotte comunali sup. da 200 mq a 500 mq. 90,00 91,80

concessione di allaccio condotte comunali sup. da 500 mq a 2000 mq 110,00 109,80

concessione di allaccio condotte comunali sup. da 2000 mq a 5000 mq. 130,00 127,90

IX LOTTO CC-5 concessione di allaccio condotte comunali sup. > a 5000 mq. 2,11 2,11 3 250,00 € 527,50 270,50

7°-8°-9° LOTTO CNT-UR Consumi impianto a pressione extra agricoli (urbani)
pressione assistita da 

sollevamento
30000 0,30 € 0,00 € 0,00

56,61 56,86 692 30.000 € 81.347,50 € 81.347,50

3437,70 3361,76 3267 740.000 € 746.772,20 € 746.772,20

Importo minimo servizio irriguo euro 60,00 + IVA

(*) Per gli impianti a pressione il consumo stimato per il 2018 è pari alla media delle ultime 4 stagioni irrigue

Consumi medi impianto a pressione

590,22 mc/Ha Utenti professionali agricoli

320,82 mc/Ha Utenti agricoli non professionali fuori comprensorio (superficie  < 0,5 Ha)

Utenti professionali agricoli (pressione bocchette chiuse)

Totale parziale

Utenti agricoli non professionali fuori comprensorio (superficie  < 0,5 Ha)

€ 45.480,00

€ 19.680,00

€ 9.300,00

monomia

120,00

monomia monomia€ 53.678,40

€ 14.850,00
monomia

13,54 14,06 164

€ 81.347,50

Totale parziale

Utenti extra agricoli/urbani (superficie  < = a 5.000 mq)

pressione assistita da 

sollevamento

pressione assistita da 

sollevamento

pressione assistita da 

sollevamento

pressione assistita da 

sollevamento

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

binomia con 

franghigia

€ 6.360,00

27,29 379

3,19 3,37 53

Totali

120,00

120,00

Totale parziale

27,22



          RIEPILOGO TARIFFE PER COMPRENSORIO 

 

 

 COMPRENSORIO FOGLIA 

La tariffa è binomia e distinta tra utenti professionali agricoli e non professionali. 

Utenti professionali agricoli: 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 60,00 (+ IVA 10%) ad ettaro per la superficie reale da applicarsi 
a tutti gli utenti con superfici pari o superiori ad 1 ettaro; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato pari ad euro 0,10 (+ IVA 10%) a metro cubo rilevato. 
 
Utenti non professionali (superficie inferiore ad 1 ettaro e non coltivatori diretti): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 150,00 (+ IVA 10%) 
- Il corrispettivo di 150 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,30 (+ IVA 10%). 
 
Utenti non professionali (superficie inferiore ad 1 ettaro e non coltivatori diretti) con prese chiuse: 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 30,00 (+ IVA 10%) 
 
Utenti non professionali orto sociale (superficie fino a 300 mq): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 60,00 (+ IVA 10%) 
- Il corrispettivo di 60 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 50 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 50 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad euro 
0,30 (+ IVA 10%). 

Il corrispettivo minimo del servizio irriguo è pari ad euro 30,00 + IVA. 
 

COMPRENSORIO MUSONE 

La tariffa è binomia e distinta tra utenti professionali agricoli e non professionali. 

Utenti professionali agricoli: 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 33,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie reale da 
applicarsi a tutti gli utenti con superfici pari o superiori ad 1 ettaro; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato pari ad euro 0,06 (+ IVA al 10 %) a metro cubo rilevato. 
 
Utenti non professionali (superficie inferiore ad 1 ettaro e non coltivatori diretti): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 120,00 (+ IVA al 10%) 
- Il corrispettivo di 120 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,20 (+ IVA al 10%). 
 
Utenti non professionali (superficie inferiore ad 1 ettaro e non coltivatori diretti privi di pressione che rilanciano 
l’acqua): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 80,00 (+ IVA al 10%) 
- Il corrispettivo di 80,00 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,20 (+ IVA al 10%). 

Il corrispettivo minimo del servizio irriguo è pari ad euro 33,00 + IVA. 



          RIEPILOGO TARIFFE PER COMPRENSORIO 

 

 

 
COMPRENSORIO TENNA 

La tariffa è binomia per gli impianti a pressione e monomia per gli impianti a scorrimento. 

Utenti professionali agricoli (scorrimento): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 170,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie irrigabile. 
 
Utenti professionali agricoli (pressione distretto media valle): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 90,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie reale da 
applicarsi a tutti gli utenti; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato pari ad euro 0,10 (+ IVA al 10 %) a metro cubo rilevato. 
 
Utenti professionali agricoli (pressione assistita da sollevamento distretto Santa Caterina): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 90,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie reale da 
applicarsi a tutti gli utenti; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato pari ad euro 0,20 (+ IVA al 10 %) a metro cubo rilevato. 

Il corrispettivo minimo del servizio irriguo è pari ad euro 60,00 + IVA. 
 
COMPRENSORIO ASO 

La tariffa è binomia per gli impianti a pressione e monomia per gli impianti a scorrimento. 

Utenti professionali agricoli (scorrimento): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 140,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie irrigabile.  
 
Utenti professionali agricoli (scorrimento - Settore S-5B Canale Enel):  
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 180,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie irrigabile.  

 
Utenti professionali agricoli (pressione distretto Rio Canale): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 90,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie reale da 
applicarsi a tutti gli utenti; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato a metro cubo pari ad euro 0,10 (+ IVA al 10 %) se a gravità ed euro 0,15 (+ 
IVA al 10 %) se assistito da sollevamento. 
 
Utenti professionali agricoli (pressione distretto media valle): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 60,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie reale da 
applicarsi a tutti gli utenti; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato pari ad euro 0,10 (+ IVA al 10 %) a metro cubo rilevato. 
 
Utenti extra agricoli/urbani (superficie fino a 5.000 mq): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 150,00 (+ IVA al 10%) 
- Il corrispettivo di 150 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,30 (+ IVA al 10%). 

 

 

 



          RIEPILOGO TARIFFE PER COMPRENSORIO 

 

 

Utenti extra agricoli orti sociali (superficie fino a 300 mq e non coltivatori diretti): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 60,00 (+ IVA 10%) 
- Il corrispettivo di 60 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 50 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 50 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad euro 
0,30 (+ IVA 10%). 

Il corrispettivo minimo del servizio irriguo è pari ad euro 60,00 + IVA. 
 
COMPRENSORIO TRONTO 

La tariffa è binomia per gli impianti a pressione e monomia per gli impianti a scorrimento. 

Utenti professionali agricoli (scorrimento): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 250,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie irrigabile, in 
caso di allaccio ordinario con superficie irrigua inferiore a 5.000 mq il corrispettivo fisso è pari ad euro 150,00 (+ IVA 
al 10%).  
 
Utenti extra agricoli urbani (scorrimento): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 125,00 (+ IVA al 10%) per superficie irrigua inferiore a 5.000 mq, 
in caso di superficie irrigua superiore il corrispettivo è pari ad euro 300,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie 
irrigabile. 
 
Utenti professionali agricoli (pressione bocchette aperte): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 120,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie reale da 
applicarsi a tutti gli utenti; 
- Corrispettivo per il consumo rilevato pari ad euro 0,20 (+ IVA al 10 %) a metro cubo rilevato. 
 
Utenti professionali agricoli (pressione bocchette chiuse): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 60,00 (+ IVA 10%) ad ettaro per la superficie. 
 
Utenti agricoli non professionali fuori comprensorio (superficie fino a 5.000 mq): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 150,00 (+ IVA al 10%) 
- Il corrispettivo di 150 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,30 (+ IVA al 10%). 

 

Utenti extra agricoli/urbani (superficie fino a 5.000 mq): 
- Corrispettivo fisso per il servizio potenziale variabile da euro 70,00 ad euro 130,00 (+ IVA al 10%) in funzione della 
superficie irrigabile, 
- Il corrispettivo è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,30 (+ IVA al 10%). 
 

Utenti extra agricoli/urbani (superficie superiore a 5.000 mq): 
- Corrispettivo per il servizio potenziale pari ad euro 250,00 (+ IVA al 10%) ad ettaro per la superficie irrigabile, 
- Il corrispettivo di 250 euro è comprensivo di un consumo determinato forfettariamente in 300 metri cubi. 
- In caso di consumi rilevati in eccedenza sui 300 mc, sarà addebitato un costo aggiuntivo per metro cubo pari ad 
euro 0,30 (+ IVA al 10%). 

Il corrispettivo minimo del servizio irriguo è pari ad euro 60,00 + IVA. 


