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Categoria Descrizione Unità
Canone 

(€/U)
Note

1000 Uso beni demaniali

1001 Uso area demaniale a fini di conduzione di fondo agricolo m
2 0,06

1002
Uso area demaniale in zone agricole senza 

impermeabilizzazione
m

2 0,12

1003
Uso area demaniale in zone urbane senza 

impermeabilizzazione
m

2 0,23

1004
Uso area demaniale in zone produttive senza 

impermeabilizzazione
m

2 0,35

1005
Uso area demaniale per finalità pubbliche senza 

impermeabilizzazione
m

2 0,06

1006
Uso area demaniale in zone agricole con 

impermeabilizzazione >25 %
m

2 0,23

1007
Uso area demaniale in zone urbane con 

impermeabilizzazione > 25%
m

2 0,47

1008
Uso area demaniale in zone produttive con 

impermeabilizzazione >25%
m

2 0,70

1009
Uso area demaniale per finalità pubbliche con 

impermeabilizzazione
m

2 0,12

1010 Taglio erba su sedimi consorziali ha 11,74

1011 Uso case cantoniere o altri fabbricati per residenza n 2.800,00

1012 Uso fabbricati per magazzino n 725,00

1013 Uso spazio acqueo per ormeggio imbarcazioni m
2 9,39

comprensivo di attraversamento 

arginale

1014 Uso spazio acqueo per ricovero di imbarcazioni m
2 11,74

comprensivo di attraversamento 

arginale

1015 Uso case cantoniere o altri fabbricati da parte di dipendenti n 725,00

1016 Uso case cantoniere o altri fabbricati a canone variabile n variabile

in base alle caratteristiche 

dell'immobile e a eventuali interventi 

di miglioria effettuati

1100 Attraversamenti

1101
Accesso carraio (tombini, ponti, ponticelli, larghezza max 8 m) 

su canali, canalette e fossi di guardia
n 17,61

non si applica l'uso area. Se >8 m 

passa in toto alle cat. 1600

1102
Attraversamento stradale di argini o di canali senza riduzione 

di sezione del canale
m 11,74 non si applica l'uso area

1103
Attraversamento stradale di canali con riduzione di sezione 

del canale
m 17,61 non si applica l'uso area

1104
Attraversamento di canali con passerelle ciclo-pedonali 

(larghezza max 3,5 m)
m 9,39 non si applica l'uso area

1105
Attraversamento subalveo/sotterraneo di canali e strade con 

linee varie
n 11,74

1106
Attraversamento aereo di canali, strade o argini con linee 

varie
n 17,61
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Categoria Descrizione Unità
Canone 

(€/U)
Note

1107
Attraversamento di canali in ancoraggio a manufatti esistenti 

con linee varie
n 23,47

1108
Attraversamento pedonale di argini per accesso a spazio 

acqueo (scalette amovibili larghezza max 1 m) 
n 123,00

1109
Attraversamento subalveo/sotterraneo di opere consorziali 

con linee trasmissione dati
m 1,57

Importo minimo per pratica € 106,66 

Accordo di cui a DELIBERAZIONE N. 

87/C-19 18/10/19

1110
Attraversamento aereo di opere consorziali con linee 

trasmissione dati
m 0,79

Importo minimo per pratica € 106,66 

Accordo di cui a DELIBERAZIONE N. 

87/C-19 18/10/19

1111
Attraversamento di opere consorziali con linee trasmissione 

dati appese a strutture esistenti 
m 0,79

Importo minimo per pratica € 106,66 

Accordo di cui a DELIBERAZIONE N. 

87/C-19 18/10/19

1112
Attraversamento di opere consorziali con linee trasmissione 

dati con teleguidata 
m 0,47

Importo minimo per pratica € 106,66 

Accordo di cui a DELIBERAZIONE N. 

87/C-19 18/10/19

1200 Parallelismi

1201

Parallelismo con linee sotterranee varie su pertinenze di 

canali, argini e strade o entro zona di rispetto (servitù) o 

fascia transito mezzi consorziali

m 0,14

1202

Parallelismo con linee aeree varie su pertinenze di canali, 

argini e strade o entro zona di rispetto (servitù) o fascia 

transito mezzi consorziali

m 0,23

salvo situazioni particolari per le 

quali si applica anche il canone della 

categoria 1902

1203

Parallelismo con linee sotterranee varie di canali, strade e 

argini oltre fascia di transito ed entro la fascia di rispetto (ex 

lege)

m esente

1204
Parallelismo con linee aeree varie di canali, strade e argini 

oltre fascia di transito ed entro la fascia di rispetto (ex lege)
m esente

1205
Inghiaiamento o asfaltatura di zona di rispetto (solo da parte 

dei privati)
m

2 0,23

1206
Parallelismo di opere consorziali con linee trasmissione dati 

interrate
m 0,79

Importo minimo per pratica € 106,66 

Accordo di cui a DELIBERAZIONE N. 

87/C-19 18/10/19

1207
Parallelismo di opere consorziali con linee trasmissione dati 

aeree
m 0,16

Importo minimo per pratica € 106,66 

Accordo di cui a DELIBERAZIONE N. 

87/C-19 18/10/19

1300 Recinzioni e fabbricati

1301
Recinzioni di tipo amovibile e siepi (altezza anche > 1 m) 

entro le pertinenze consorziali
m 0,59

1302
Recinzioni di tipo amovibile e siepi (altezza anche > 1 m) 

entro la fascia di transito o zona di rispetto laterale ai canali
m 0,29

1303 Recinzioni per delimitare i fondi agricoli m 0,06

1304
Opere fisse oltre la fascia di transito laterale alle opere 

demaniali
esente

1305
Cancelli, recinzioni e sbarre ortogonali ai canali entro la fascia 

di transito
n 13,00 lucchetto fornito dal Consorzio

1306
Recinzioni di tipo amovibile e siepi (altezza anche > 1 m) oltre 

la fascia di transito laterale ai canali
m esente

1307
Installazione di guard-rail o altre strutture per la sicurezza 

stradale e pubblica
m esente

1400 Scarichi

1401
Manufatto di scarico di acque di qualsiasi natura        (DN ≤80 

cm)
n 4,11

1402
Manufatto di scarico di acque di qualsiasi natura          (DN 

>80 cm)
n 17,61
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1403

Immissione saltuaria o variabile di acque esterne alla bonifica 

nella rete a scolo meccanico (non rientrante nelle casistiche 

previste dal piano di classifica)
m

3 0,01

Per altri aspetti inerenti gli scarichi fare riferimento al Piano di 

Classifica

1500 Attingimenti e irrigazione

1501
Manufatto di derivazione d'acqua da canali e canalette 

consorziali
n 4,11

1502 Attingimento d'acqua per usi non agricoli (vivificazioni, etc.) m
3 0,01

1503 Attingimento d'acqua per uso antincendio l/s 3,52
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1504 Irrigazione di superfici a verde non agricole ha 70,42

1505 Irrigazione in aree esterne al comprensorio ha 35,21

1600 Tombinamenti su opere demaniali

1601
Tombinamento di canali o fossi di guardia                

(lunghezza >8 m)
m 1,76 applicare anche l'uso area

1602
Tombinamento di canali o fossi di guardia                      

(lunghezza >8 m) per pubblica utilità
m 0,59 applicare anche l'uso area

1700 Piantagioni

1701 Piantagioni arboree entro la zona di rispetto n 0,35

1800 Rampe

1801 Rampa di accesso ad argini consorziali n 14,08

1900 Elementi puntiformi

1901
Infissione di pali e altri elementi ad ingombro puntuale entro 

le pertinenze consorziali
n 23,47

1902
Infissione di pali e altri elementi ad ingombro puntuale per 

pubblica utilità
n 7,04

1903 Installazione di cartelli pubblicitari m
2 11,74

1904
Installazione di serie di cartelli amovibili per l'indicazione dei 

limiti di proprietà, limiti di caccia, etc. a distanza regolare 
n 6,68

2000 Scavi e movimenti terra

2001
Scavi e movimenti terra entro le pertinenze consorziali o le 

fasce di rispetto
esente

2100 Cabine Enel

2101
Cabina Enel entro le pertinenze consorziali per la fornitura di 

energia elettrica anche a terzi
n 703,00

2200 Categorie speciali

2201 Categorie speciali n variabile

concessioni che riguardano casi 

particolari. Canone da definire con 

valutazione specifica

Concessioni n 60,00

Pareri idraulici obbligatori su lottizzazioni, infrastrutture, 

impianti fotovoltaici, centrali biomassa, ecc.
esente

Altro Fornitura lucchetto n 15,50

Modalità di scolo Unità Tariffa Note

Scolo naturale €/m
3 0,0120

Scolo alternato €/m
3 0,0154

Scolo meccanico €/m
3 0,0225

Canoni 

contributo 

quota 

scarichi 

reflui

(art.13 Piano 

di Classifica)

Spese di 

istruttoria
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