AGEVOLAZIONE
RICHIESTA

CATEGORIE UTENTI SOGGETTI

Tariffa AGRICOLA

Coltivatore diretto, colui che coltiva il
fondo con il lavoro prevalentemente
proprio e di persone della sua famiglia
- art. 1647 del c.c.
Coloro che esercitano l’allevamento del
bestiame e/o attività di trasformazione
del latte, con il lavoro prevalentemente
proprio e di persone della propria
famiglia. Vale anche per le cooperative
agricole. Si richiamano per intero le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 2135 del c.c.
Coloro che svolgono attività di
produzione di olio ad uso alimentare,
con il lavoro prevalentemente proprio
e di persone della propria famiglia. Vale
anche per le cooperative agricole. Si
richiamano per intero le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2135 del c.c.

Tariffa
ZOOTECNICA

Tariffa FRANTOI

Tariffa
APPEZZAMENTI a
Difesa del
Territorio




Conduttore di fondo a destinazione
agricola

CONDIZIONI AMMISSIBILITA’
o

iscrizione alla C.C.I.I.A.A. e
versamento
dei
relativi
contributi previdenziali

o

non più di due dipendenti

o

iscrizione alla C.C.I.I.A.A. e
versamento
dei
relativi
contributi previdenziali

o

non più di due dipendenti

o

iscrizione alla C.C.I.I.A.A. e
versamento
dei
relativi
contributi previdenziali

o

non più di due dipendenti

o

essere conduttore di fondo a
destinazione agricola, iscritto
a N.C.T., con superficie
compresa tra 300 mq e 2000
mq in assenza o in presenza
di una sola unità abitativa
avente categoria catastale
A3, A4 e A5.
Coltivazioni
ammesse:
seminativo (con esclusione
delle culture di piante da
frutta, uliveti, castagneti e
floreali)

o

NOTE

o

o
o

L’autorizzazione alla tariffa
appezzamenti a difesa del
territorio
comporta
l’automatica
esclusione
della quota fognatura e
depurazione
Abrogazione: eliminazione
del minimo impegnato
Letture e consumo: il
rilevamento consumo e la
determinazione
dell’
importo da corrispondere
al Gestore si effettuano
due volte all’anno (prima e
dopo il periodo estivo –
D.P.C.M. 4/3/96)

ITER DA SEGUIRE PER AUTORIZZARE L’USO DELL’ACQUA A TARIFFAZIONE AGEVOLATA PER SCOPO
AGRICOLO, ZOOTECNICO E FRANTOI.
TARIFFA APPEZZAMENTI A DIFESA DEL SUOLO (nuovi criteri di ammissibilità)

Quadro normativo di riferimento:
Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 “Norme in materia di individuazione degli Ambiti Ottimali per
l’esercizio delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” (Bollettino
Ufficiale Regione Liguria n. 2 del 26 febbraio 2014).
o

Decisione della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. n. 12 del 20 giugno 2005, adottata con
Determinazione Dirigenziale n. 3455/0067827 del 30 giugno 2005 con la quale è stata rivista
l’articolazione tariffaria che ha comportato anche l’istituzione della tariffa ad uso agricolo e uso
frantoio con i relativi importi.

o

o

o

Decisione della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. n. 9 del 7/8/2009 adottata con Determinazione
Dirigenziale n. 4845/0095631 del 10 agosto 2009 “Gestione del Servizio Idrico Integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova. Art. 4 l. r. 28 ottobre 2008.
(Provvedimenti conseguenti: affidamento a IREN Acqua Gas S.p.A. ed approvazione Piano
d’Ambito)” con la quale si approvava l’affidamento del sevizio Idrico Integrato ad Iren fino al 2032 e
il Piano d’Ambito;
Provvedimento Dirigenziale n. 1847 del 29/04/2013 “Definizione della tariffa del Servizio Idrico
Integrato per gli anni 2012-2013 relativa al territorio dell’Ambito Territoriale della Provincia di
Genova gestito da IREN Acqua Gas S.p.A., Acque Potabili S.p.A., AM.TER. S.p.A., E.G.U.A. S.r.l.,
Idrotigullio S.p.A., Mediterranea delle Acque S.p.A., Società dell’Acqua Potabile S.r.l. ai sensi della
deliberazione dell’AEEG n. 585/2012/R/IDR.
Determinazione Dirigenziale n. 3211 del 17/07/2013 “Tariffa appezzamenti a difesa del territorio –
Nuova procedura e metodologia di calcolo”.

TARIFFA USO AGRICOLO
La Tariffa uso agricolo è pari al 75% della tariffa “Uso Domestico Non Residente” per i vari scaglioni di
consumo. Tale tariffa è applicabile alla seguente tipologia di attività identificata nella categoria
“COLTIVATORE DIRETTO” - (colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e di persone
della sua famiglia – art. 1647 c.c.).
Per identificare l’attività è necessaria la produzione al gestore operativo, dei seguenti documenti:



Copia iscrizione alla C.C.I.I.A.A. e copia di versamento dei relativi contributi previdenziali
Dichiarazione per lo svolgimento dell’attività da non più di due dipendenti
L’A.T.O. Centro – Est verifica tale documentazione dopo averla ricevuta dal Gestore Operativo che,
su richiesta dell’utente, provvede ad installare un misuratore per i consumi di acqua ad uso
agricolo.

TARIFFA USO ZOOTECNICO
La Tariffa uso zootecnico è determinata in misura pari al 62% della Tariffa “Uso Domestico Non residente”.
Tale tariffa è applicabile a coloro che esercitano l’allevamento del bestiame e/o attività di trasformazione
del latte, con il lavoro prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia (sono richiamate per
intero le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2135 c.c.).
Per identificare l’attività è necessaria la produzione al gestore operativo, dei seguenti documenti:



Copia iscrizione alla C.C.I.I.A.A. e copia di versamento dei relativi contributi previdenziali
Non utilizzare per lo svolgimento dell’attività più di due dipendenti

L’A.T.O. Centro – Est verifica tale documentazione dopo averla ricevuta dal Gestore Operativo che, su
richiesta dell’utente, provvede ad installare un misuratore per i consumi di acqua ad uso zootecnico.

TARIFFA USO FRANTOI
La tariffa uso frantoi è determinata in misura pari al 62% della Tariffa “Uso Domestico Non residente”. Tale
tariffa è applicabile a coloro che svolgono attività di produzione di olio ad uso alimentare, con il lavoro
prevalentemente proprio e di persone della propria famiglia, nonché delle cooperative agricole (sono
richiamate per intero le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2135 c.c.).
Per identificare l’attività è necessaria la produzione al gestore operativo, dei seguenti documenti:



Copia iscrizione alla C.C.I.I.A.A. e copia di versamento dei relativi contributi previdenziali
Non utilizzare per lo svolgimento dell’attività più di due dipendenti

L’A.T.O. Centro – Est verifica tale documentazione e la trasmette al Gestore Operativo che, su richiesta
dell’utente, provvede ad installare un misuratore per i consumi di acqua ad uso frantoi
TARIFFA APPEZZAMENTI a DIFESA del TERRITORIO
La tariffa agevolata appezzamenti è determinata in misura pari al 50% della tariffa “Uso domestico non
residente” e ha come obiettivo la salvaguardia e la cura del territorio e la difesa dello stesso dall’incuria e
dall’abbandono.
Per identificare l’attività è necessaria la produzione al gestore operativo, dei seguenti documenti:


Dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti previsti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3211
del 17/7/2013 della Provincia di Genova (ora Città Metropolitana di Genova), redatta sotto forma
di atto sostitutivo atto di notorietà e relativa documentazione.

Atteso che
 Il rilascio delle autorizzazioni alle agevolazioni tariffarie di cui sopra sono subordinate al possesso
dei requisiti sopra descritti che il richiedente deve dichiarare di possedere nelle forme prescritte
dalla vigente normativa;
 Tali concessioni sono, altresì, subordinate al rispetto di obblighi e vincoli cui l’utente è tenuto a
prestare osservanza e che lo stesso è tenuto a conoscere prima che sia concessa l’agevolazione
tariffaria richiesta.
Si stabilisce che:







la richiesta è presentata dall’utente alla Società Operativa di gestione;
la Società verifica che la richiesta sia correttamente e integralmente compilata e la inoltra all’Ente
di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Centro – Est della Città Metropolitana di Genova
inserendola nell’apposita sezione del sito ato.cittametropolitana.genova.it;
la durata dell’autorizzazione è a tempo indeterminato;
all’utente sarà applicata la tariffa in vigore, stabilita dall’Autorità d’Ambito, per l’uso assentito;
l’utente è obbligato a comunicare all’Ufficio d’Ambito A.T.O. Centro – Est e alla Società Operativa
Territoriale eventuali variazioni dei requisiti di ammissibilità richiesti al momento del rilascio
dell’agevolazione tariffaria;









l’utente è obbligato a comunicare all’Ufficio d’Ambito A.T.O. Centro – Est ogni anno il pagamento
della 2° rata dei contributi previdenziali, qualora dovuti, anche mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione;
l’Ufficio d’Ambito A.T.O. Centro – Est della Città Metropolitana di Genova si riserva di verificare,
anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati, provvedendo, qualora ricorrano le condizioni,
a pronunciare la decadenza dell’uso autorizzato e a comunicarlo alla Società Operativa Territoriale
competente.
la dichiarazione di decadenza dell’uso autorizzato, per false o tardive dichiarazioni, comporta, oltre
le sanzioni penali, civili e amministrative di legge, la revoca della fornitura, oltre all’addebito del
maggior importo dovuto, dato dall’applicazione della tariffa “uso diverso” per i consumi accertati
dalla data di perdita dei requisiti.
la sottoscrizione del presente disposto è immediatamente impegnativa per il soggetto firmatario.

Firma del Richiedente ……………………………………………………………………………………………

