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A.R.I.N. S.p.A. – Via Argine n.929, 80147 Napoli – Tariffe idriche - Superamento del minimo impegnato 
nell’uso domestico ed unificazione degli scaglioni di consumo trimestrale ai fini del calcolo delle 
eccedenze. 

 

A.R.I.N. S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal punto 1.3 della deliberazione C.I.P.E. 4 aprile 
2001 n. 52, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 luglio 2001, comunica che provvederà a 
completare il percorso di superamento del minimo impegnato negli usi domestici, eliminando il residuo di 
ciascun minimo impegnato risultante al 30 giugno 2003 dopo la riduzione dei primi 30 metri cubi annui 
(prima tranche), con l’abbattimento in altre tre tranches, (ciascuna pari ad un terzo del residuo), a 
decorrere dal 1° luglio 2003 (la seconda), dal 1° luglio 2004 (la terza) e dal 1° luglio 2005 (la quarta).  

Conseguentemente, avendo già esteso a tutta l’utenza finale le quote fisse ed avendole già 
aumentate al limite massimo previsto dal provvedimento C.I.P. n. 45/74 in occasione della manovra di 
isoricavo della prima tanche (decorrenza 1° luglio 2002), per compensare la perdita di ricavi scaturente da 
detti abbattimenti (principio dell’isoricavo), alle predette decorrenze eleverà le tariffe per l’utenza finale 
(utenze con uso domestico ed utenze con usi diversi) e per i subdistrutori nelle seguenti misure: 

Decorrenza 1/7/2003  

Utenza finale  

Tariffa agevolata Euro 0,402711/mc.  

Tariffa base Euro 0,694385/mc.  

Tariffa di I fascia di eccedenza Euro 0,806526/mc.  

Tariffa di II fascia di eccedenza Euro 1,082181/mc.  

Tariffa di III fascia di eccedenza Euro 1,287681/mc.  

Subdistributori Euro 0,426464/mc.  

Decorrenza 1/7/2004  

Utenza finale  

Tariffa agevolata Euro 0,406522/mc.  

Tariffa base Euro. 0,700956/mc.  

Tariffa di I fascia di eccedenza Euro 0,814159/mc.  

Tariffa di II fascia di eccedenza Euro 1,092422/mc.  

Tariffa di III fascia di eccedenza Euro 1,299867/mc.  

Subdistributori Euro 0,430500/mc.  

Decorrenza 1/7/2005 (I variazione) 

Utenza finale  

Tariffa agevolata Euro 0,412144/mc.  

Tariffa base Euro 0,710650/mc.  

Tariffa di I fascia di eccedenza Euro 0,825418/mc.  

Tariffa di II fascia di eccedenza Euro 1,107529/mc.  

Tariffa di III fascia di eccedenza Euro 1,317843/mc. 

Subdistributori Euro 0,436453/mc.  

A.R.I.N. S.p.A. comunica, inoltre, che in linea con quanto indicato dal Ministero delle Attività 
Produttive con circolare n.3559/C del 13 maggio 2003, limitatamente alle utenze che effettuano consumi 
per l’uso domestico, al fine di evitare sperequazioni nel calcolo delle eccedenze tra utenze che effettuano 
uguali consumi, a conclusione del percorso di abbattimento del minimo impegnato provvederà ad 
eliminare le diverse articolazioni tariffarie scaturenti dalla presenza nei contratti di somministrazione di 
minimi differenti, uniformando per tutte le utenze domestiche gli scaglioni di consumo trimestrale 
secondo le seguenti fasce: 

da mc. > 0 a mc.23/trim tariffa agevolata 

da mc. 24/trim. a mc.46/trim tariffa base  
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da mc.47/trim. a mc.69/trim tariffa di I fascia di eccedenza 

da mc.70/trim. a mc.92/trim tariffa di II fascia di eccedenza 

oltre mc. 92/trim tariffa di III fascia di eccedenza  

Conseguentemente, per effetto della omogeneizzazione delle suindicate fasce di consumo effettuata 
nel rispetto del principio dell’isoricavo, le tariffe ottenute dopo l’eliminazione della quarta tranche del 
minimo impegnato, variano ulteriormente a decorrere dal 1° luglio 2005, nel modo seguente: 

Utenza finale  

Decorrenza 1/7/2005 (seconda variazione)  

tariffa agevolata da Euro 0,412144/mc. a Euro 0,416289/mc.  

tariffa base da Euro 0,710650/mc. a Euro 0,717797/mc.  

tariffa di I fascia di eccedenza da Euro 0,825418/mc. a Euro 0,833719/mc.  

tariffa di II fascia di eccedenza da Euro 1,107529/mc. a Euro 1,118667/mc.  

tariffa di III fascia di eccedenza da Euro 1,317843/mc. a Euro 1,331096/mc.  

Subdistributori da Euro. 0,436453/mc. a Euro 0,440842/mc.  

A.R.I.N. S.p.A. precisa che destinataria della normativa di cui al punto 1.3 della delibera C.I.P.E. 
n.52/2001 e successive integrazioni è l’utenza con consumi ad uso domestico, per cui le altre categorie di 
utenza restano regolate dalle condizioni di regolamento e di contratto preesistenti alla entrata in vigore 
della predetta delibera, salvo quanto ad esse applicabile in base alla stessa normativa sull’eliminazione 
dei minimi. 

A.R.I.N. S.p.A precisa, infine, che le quote fisse, già triplicate secondo le misure indicate nel 
provvedimento C.I.P.45/74 e deliberate con provvedimento dell’Amministratore Unico 22 luglio 2002, 
restano invariate.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Maurizio Barracco 

 


