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Importi

canone Euro per l/sec 0,55
canone BNT (2) Euro per ha 1,21
canone minimo (*) Euro 31,00

canone Euro per l/sec 11,58
canone minimo Euro 141,91

canone Euro per l/sec 2,34
canone minimo Euro 59,14

GRANDE (>= 3.000 kW) - canone Euro per kW 43,53
MEDIO GRANDE (>= 1.000 kW e < 3.000 kW) - canone Euro per kW 39,39
MEDIO (>= 220 kW e < 1.000 kW) - canone Euro per kW 37,31
PICCOLO (>= 20 kW e < 220 kW) - canone Euro per kW 34,20
MICRO (< 20 kW) - canone Euro per kW 29,54
canone minimo Euro 163,53

canone Euro per l/sec 124,17
canone minimo Euro 1.655,69

canone Euro per l/sec 3,90
canone minimo Euro 141,91

canone Euro per l/sec 23,16
canone minimo (3) Euro 390,26
canone minimo (4) Euro 141,91

canone Euro per l/sec 173,85
canone minimo (5) Euro 2.329,76
canone minimo (6) Euro 1.182,62
canone minimo (7) Euro 685,94
canone minimo (8) Euro 342,96

RIQUALIFICAZIONE
DELL'ENERGIA

canone Euro per l/sec 59,14
canone minimo Euro 295,66

  (*) Canone minimo definito con D.G.R. n. 42-5986 del 24 novembre 2017

  Legenda 

        (1) a seconda del tipo di uso dell'acqua, l'unità di misura cui è riferito il canone unitario è: la portata media
              espressa in litri al secondo (l/sec), la superficie irrigabile espressa in ettari (ha) o la potenza nominale
              media annua di concessione espressa in kW.
        (2)  BNT =  bocca non tassata.
        (3)  per portate medie annue superiori a 0,1 l/sec.
        (4)  per portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec.
        (5)  per portate medie annue superiori a 1,00 l/sec.
        (6)  per portate medie annue superiori a 0,08 l/sec e fino a 1,00 l/sec.
        (7)  per portate medie annue comprese tra 0,02 l/sec e 0,08 l/sec.
        (8)  per portate medie annue inferiori a 0,02 l/sec.
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