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TARIFFARIO GENERALE: ALLEGATO A 
 

 

A)  IRRIGAZIONE 

 

Le tariffe per l’irrigazione dei fondi consorziati sono stabilite dal Piano di Classifica vigente come 

approvato dagli Organi del Consorzio. 

 

 

B) CANONI ANNUI PER ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E ALTRE OCCUPAZIONI 

 

Il canone si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio (di norma pari a 10 anni), fatti 

salvi gli aggiornamenti annui calcolati sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi a 

consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati nonché gli aggiornamenti della Regione 

FVG. 
Per quanto non compreso nel presente tariffario si rimanda al Tariffario generale Regionale. 

 

 
1A Spese di istruttoria e sopralluoghi, per ogni pratica    €   150,00 

  
1 A  1 Per casi complessi, spese istruttoria 

da un minimo di  € 150,00 
fino ad un massimo di  € 3000,00 
 

ATTRAVERSAMENTI 

 
2A AEREI 
 
2A 1 Manufatti edilizi:  
 Quota fissa: 

a)    Attraversamenti pedonali €   113,35 
b)   Attraversamenti carrabili  €   170,04 
Più per ogni mq. di superficie di luce, in proiezione, comprensiva di 
rampa o raccordo: €       1,14 

  
2A 2     Condotte di varie tipologie 
           (linee telefoniche, metanodotto, acquedotto, fognatura, ecc.) 
             comprensive di eventuali appoggi; 

a) fino a Ø  0.50 m        €   56,68 
b) da Ø 0.50 a 1.00 m          € 107,69 
c) oltre Ø 1.00 m        € 192,70 

 
2A 3     Elettrodotti con semplice attraversamento senza posa di sostegni 

(tralicci, pali e mensole, ecc.) per linee aeree di ogni natura 
lunghezza ed ingombro, tipo di isolamento, sezioni e numero di 
conduttori; vengono indicate le sottocategorie in relazione al livello 
nominale di tensione: 
a) linee di bassa tensione, fino a 1 kV      €     34,00 
b) linee di media tensione, superiori 1 kV. fino a 30 kV.   €   45,00 
c) linee di alta tensione, superiori 30 kV. fino a 150 kV.   €   56,68 
d) linee di trasmissione di altissima tensione superiori 150 kV.   €   96,35 
più quota eventuale riferita agli appoggi (vedi Art. Posa strutture fisse) sia per attraversamenti 
longitudinali che trasversali. 
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2B SUB ALVEO 
 
2B  1 Condotte 
  

Attraversamento interrato su suolo demaniale di condotte di vario 
tipo e diametro (metanodotto, acquedotto, elettrodotto, fognatura, 
condutture telegrafiche e telefoniche, ecc);  
a) fino a Ø 0.30m        €   90,69 
b) da Ø 0.30m a 0.50m       €   70,04 
c) da Ø 0.50 m a 1.0 m       €           204,04 
d) oltre Ø 1.00 m        €           283,39 
 

più quota di occupazione forfettaria definita in misura fissa, per fascia 
di rispetto ogni metro lineare        €     1,14 
 
Tombinature per regimazione acque senza sfruttamento area,  
per ogni tombotto          €   85,02 
 
 

TRANSITI 
 

3A STRADE 
 

3A1      Strade o piste arginali e/o golenali (preparate o meno) con larghezza 
 fino a 5.0 m; 
 a – strade o piste arginali e/o golenali (uso privato)    €/m     0,34 
 b – strade o piste arginali e/o golenali (uso agricolo)    €/m     0,23 
 c – strade o piste arginali e/o golenali (uso industriale)    €/m     1,14 
 

- per transiti su strade o piste di larghezza superiore a 5.0 m si 
applica una maggiorazione del 20% per ogni fascia di 1.0 m 
di larghezza eccedente. 

- canone minimo        €   52,61 
 

3A 2 Rampe 
  

 a – rampe arginali ad uso esclusivo (uso agricolo e familiare) 
 a1 – per superfici fino a 50 mq         €.   17,00 
 a2 – per superfici superiori a 50 mq, per ogni mq. in più    €/mq         0,28 

 

 b -  rampe arginali ad uso esclusivo industriale 
 b1 - per superfici fino a 50 mq       €   62,35 
 a2 – per superfici superiori a 50 mq, per ogni mq. in più    €/mq         0,90 
 

3A 3 Guadi ecc. 
  
 a – per superfici fino a 80 mq       €   51,00 
 b – per superfici superiori a 80 mq, per ogni mq. in più    €/mq         0,80 

 
 

OCCUPAZIONI 
 
4A  AGRICOLE                                                                                                    anone annuo 
 

4A 1 Sfruttamento agricolo, colture varie non specializzate, ivi incluse quelle 
 foraggere 
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- per ogni Ha (o frazioni con valori proporzionali)    € 170,04 
- canone minimo        €   65,40 

4A 2     Colture agricole specializzate comunque realizzate, comprensive di eventuali 
 impianti e dotazioni fisse strumentali, etc.; 
 

- vigneto, orto, florovivaistica (per ogni ha o frazioni con valori 
 proporzionali)         € 721,32 

- canone minimo        €         123,98 
 
 
4A 3 Terreni utilizzati per colture arboree specializzate (pioppeti, cedui diversi, 
 ecc.) con impianti eseguiti / da eseguire a cura e spese del concessionario:  
  

- canone di concessione del suolo (per ogni Ha o frazioni con valori                 
proporzionali)        € 170,04 

- canone minimo        €   65,04 
 
 
4A 4  Sfalcio, mantenimento di prato stabile e attività di pascolo 
 

- per ogni Ha (o frazioni con valori  proporzionali)                €   32,70 
- canone minimo        €   16,35 

 
Impianti ittiogenici 
- per ogni ha (o frazione di ha con valori proporzionali)   €         1198,97 

 

 

4B  OCCUPAZIONI A VARIO TITOLO A FINI PRIVATI 
 

Per utilizzi continuativi          canone annuo 
 
 
4B 1      per uso familiare e agricolo   €   85,02 
4B 2      per ogni 100 mq o ulteriori frazioni  €     8,72 
 
4B 3      per interventi a rilevanza edilizia  €           226,72 
4B 4      per capanno naturalistico o da posta  €           170,04 
 
4B 5      per uso parcheggio  

- per ogni 100 mq (o frazioni con valori proporzionali)   €           420,84 
 

 

 

USI DIVERSI 
 
 
5A POSA STRUTTURE FISSE 
             canone annuo 
   
5A1 Mensole         €/cad   34,00 
5A2 palo          €/cad   51.01 
5A3 Traliccio         €/cad 170,04 
5A4 Cartelli pubblicitari e cabine telefoniche e simili     €/cad 113,35 
5A5 Tratti di recinzioni con sostegno a palo prive di fondazioni continue, 

di tipologia conforme alle norme e regolamenti urbanistici, accettata 
ed idonea a non costituire ostacolo alla funzionalità idraulica ed al 
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deflusso delle acque (larghezza fascia considerata 1.50 m comprese 
fasce laterali di servizio e rispetto) 
- canone annuo per ogni m di fascia considerata    €/m      1,87 
- canone minimo        €    31,56 

5B SCARICO ACQUE  
  
 
5B1 acque bianche depurate, fino a Ø 15 cm      €    85,02 
5B2 da Ø 16 cm fino a Ø 30 cm       €  113,35 
5B3 da Ø 31 cm fino a Ø 60 cm       €  170,04 
5B4 da Ø 61 cm fino a Ø 100 cm       €  283,39 
5B5 per diametri superiori a Ø 100 cm       €  317,40 
 

- più ogni metro lineare di condotta a servizio dello scarico   €/m      1,14 
- se a servizio di strutture produttive, aumento del 50% del Canone sopra indicato. 

 
 
5C MANIFESTAZIONI  SPORTIVE SU PERCORSI 
 
5C1 canone per gare fluviali per ogni 100 m di percorso    €     1,14 
5C2 canone per gare podistiche o ciclistiche per ogni 100 m di percorso  €     0,57 
5C3 canone per gare sci di fondo per ogni 100 m di percorso    €     0,80 
5C4 canone per gare motoristiche su circuito per ogni 100 m di percorso  €     5,67 
5C5 canone per gare motoristiche in alveo per ogni km di percorso   €/   34,00 
 

- canone minimo        €   85,02 
 

 
5E BILANCE DA PESCA 
 
5E1  Professionale con rete fino a 250 mq compreso capanno fino a 20 

mq, pali di sostegno, boe di ormeggio, scalette, pontili, ecc. € 326,99 
- eccedenza oltre 250 mq       €/mq     1,09 
 eccedenza capanno asservito oltre 20 mq     €/mq     6,54 

Per bilancia non professionale si applica canone doppio. 
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C) CANONI ANNUI PER USI EXTRAIRRIGUI 
 

Il canone si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annui 

calcolati sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi a consumo delle famiglie degli 

operai e degli impiegati per la parte fissa mentre per la parte variabile fa fede l’aggiornamento dei 

canoni irrigui. 

 
Legenda:     S – Scorrimento     P – Pluvirriguo (o alimentazione tramite rete in pressione) 

 

 

 Descrizione tipo valore e u.m. € 

 

1. Uso domestico S 0.5 l/s 32,10 

2. Uso domestico P 0.5 l/s 96,30 

3. Uso domestico S 1.0 l/s 64,20 

4. Uso domestico P 1.0 l/s 192,60 

5. Uso industriale (non forza motrice)
1
 S 1.0 l/s 214.00 

6. Uso industriale (non forza motrice)
2
 P 1.0 l/s 642,00 

7. 1) Uso industriale (forza motrice) ≤ 10 kW 1.0 kW 20,00 
3
 

8. 2) Uso industriale (forza motrice) > 10 kW 1.0 kW 20,00 
4
 

9. Uso antincendio (n.1 idrante) P  200,00 

10. Uso antincendio (idranti succ.) P  100,00 

11. Uso ittiogenico
5
 S 1.0 l/s 214,00 

12. Uso ittiogenico
6
 P 1.0 l/s 642,00 

13. Fornitura per Acquedotto S 1.0 l/s 214,00 

14. Fornitura per Acquedotto P 1.0 l/s 642,00 

15. Prelievo botti – terreni non a ruolo
7
  1 mc 0,50 

16. Prelievo botti (concessione) attività aziendali  costo fisso 50,00 

17. Prelievo botti – aziendali non agricole
8
  1 mc 0,50 

18. Prelievo botti – (una tantum)  costo fisso 50,00 

19. Carica botti (consorziati)  costo fisso 0,00 

20. Usi aziendali – ditte a ruolo S 1.0 l/s 70,62 

21. Usi aziendali – ditte a ruolo P 1.0 l/s 214,00 

 

                                                 
1 Verranno fatturati inoltre i costi sostenuti dal Consorzio per l’allacciamento; 
2 come sopra; 
3 oltre a quota fissa di € 400,00 
4 oltre a quota fissa di € 700,00 
5 1.50 € per mc di invaso + costo irriguo per ogni l/s prelevato e non restituito; 
6 1.50 € per mc di invaso + costo irriguo per ogni l/s prelevato;  
7 alla prenotazione pagamento di 50.00 €/ha da irrigare + 0.50 €/mc prelevato su bolletta emessa dal Guardiano consorziale; 
8 alla prenotazione pagamento di 250.00 €/anno per il 1° mezzo e 100.00 €/anno per i successivi + 0.50 €/mc prelevato su bolletta 

emessa dal Guardiano consorziale; 
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Descrizione tipo valore e u.m. € 

 

22. Usi aziendali – ditte non a ruolo S 1.0 l/s 107,00 

23. Usi aziendali – ditte non a ruolo P 1.0 l/s 321,00 

24. Laghetti sportivi
9
 S 1.0 l/s 214,00 

25. Laghetti sportivi
10

 P 1.0 l/s 642,00 

26. Servizio antibrina / antigelo  50% dei canoni per Irrigazione di fortuna 

27. Laghetti jemali  costo fisso 500,00 

28. Irrigazioni di fortuna
11

 S ora 8,56 

29. Irrigazioni di fortuna
12

 P ora 19,26 

30. Irrigazioni di fortuna (dalla 7^) S ora 6,42 

31. Irrigazioni di fortuna (dalla 7^) P ora 12,84 

32. Deposito cauzionale (importo minimo da valutarsi di volta in volta)  100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 822  del 04 giugno 2012 

 

                                                 
9  500.00 € fisso + costo irriguo per ogni l/s prelevato e non restituito 
10  500.00 € fisso + costo irriguo per ogni l/s prelevato  
11  canone di 50.00 €/ha da irrigare + canone a tempo 
12  come sopra 


