
TIPOLOGIA Importi

AGRICOLO

canone Euro per l/sec 0,57

canone BNT (2) Euro per ha 1,26

canone minimo Euro 32,26

CIVILE
canone Euro per l/sec 12,05

canone minimo Euro 147,66

DOMESTICO
canone Euro per l/sec 2,44

canone minimo Euro 61,54

ENERGETICO

Euro per kW 40,00

Percentuale (3) 3%

Euro per kW 20,56

MEDIO GRANDE (>= 1.000 kW e <= 3.000 kW) - canone Euro per kW 40,99

MEDIO (>= 220 kW e < 1.000 kW) - canone Euro per kW 38,82

PICCOLO (>= 20 kW e < 220 kW) - canone Euro per kW 35,59

MICRO (< 20 kW) - canone Euro per kW 30,73

canone minimo Euro 170,15

LAVAGGIO INERTI
canone Euro per l/sec 129,21

canone minimo Euro 1.722,86

PISCICOLO
canone Euro per l/sec 4,06

canone minimo Euro 147,66

POTABILE

canone Euro per l/sec 24,11

canone minimo (4) Euro 406,09

canone minimo (5) Euro 147,66

canone Euro per l/sec 180,91

canone minimo (6) Euro 2.424,29

canone minimo (7) Euro 1.230,60

canone minimo (8) Euro 713,77

canone minimo (9) Euro 356,88

RIQUALIFICAZIONE
canone Euro per kW 1,09

DELL'ENERGIA

ZOOTECNICO
canone Euro per l/sec 61,54

canone minimo Euro 307,66

  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)  percentuale dei ricavi normalizzati.

        (4)  per portate medie annue superiori a 0,1 l/sec.

        (5)  per portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec.

        (6)  per portate medie annue superiori a 1,00 l/sec.

        (7)  per portate medie annue superiori a 0,08 l/sec e fino a 1,00 l/sec.

        (8)  per portate medie annue comprese tra 0,02 l/sec e 0,08 l/sec.

        (9)  per portate medie annue inferiori a 0,02 l/sec.

Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi 
per ciascuna tipologia di uso - anno 2022
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CANONE GRANDE IDROELETTRICO (> 3.000 kW) – 
componente fissa

CANONE GRANDE IDROELETTRICO (> 3.000 kW) – 
componente variabile

CANONE AGGIUNTIVO GRANDE IDROELETTRICO         
(> 3.000 kW)

PRODUZIONE DI 
BENI E SERVIZI


	CANONI 2019

