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COMUNE DI CARANO 
PROVINCIA DI TRENTO 

C.A.P. 38033 - tel. 0462-340244 
fax 0462-231387 

indirizzo e-mail: tributi@comune.carano.tn.it 
cod. fisc. e  p. IVA 00148580228 

Tariffe servizio acquedotto e fognatura 2019 

COMUNE DI CARANO 

Provincia di Trento 
 

 
IL SINDACO 

 
rende noto 

 

che con deliberazione del Giunta Comunale nr. 05 dd. 19/02/2019 sono state approvate le 
nuove tariffe del servizio pubblico di acquedotto a valere dal 1° gennaio 2019 come di 
seguito indicato: 
 

TARIFFE USO DOMESTICO 

 
€ 0,1415.-/mc. fino a 90 mc. annui 
€ 0,2830.-/mc. da 91 a 150 mc. annui 
€ 0,3114.-/mc. da 151 a 300 mc. annui 
€ 0,3396.-/mc. oltre 300 mc. annui 
 

TARIFFE USI NON DOMESTICI 

 

Uso allevamento animali: € 0,1415.-/mc. 
 

Uso artigianale 

 
€ 0,2830.-/mc. fino a 150 mc. annui 
€ 0,3396.-/mc. da 151 a 300 mc. annui 
€ 0,3962.-/mc. oltre 300 mc. annui 
 

Uso commerciale 

 
€ 0,2830.-/mc. fino a 150 mc. annui 
€ 0,3396.-/mc. da 151 a 500 mc. annui 
€ 0,3679.-/mc. oltre 500 mc. annui 
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Uso industriale 

 
€ 0,2830.-/mc. fino a 1000 mc. annui 
€ 0,3679.-/mc. da 1001 a 10000 mc. annui 
€ 0,3962.-/mc. oltre 10000 mc. annui 
 

Usi diversi 

 
€ 0,2830.-/mc. fino a 150 mc. annui 
€ 0,3396.-/mc. oltre 150 mc. annui 
 
Bocca antincendio: € 2,8298.-/anno 
 
Quota fissa per utenza (annuale): € 24,92.-/anno – Utenze domestiche 
Quota fissa per utenza (annuale): € 74,76.-/anno – Utenze non domestiche 
Quota fissa per utenza (annuale): € 12,46.-/anno – Utenze allevatori 
 
 

inoltre 
 
 

che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 06 dd. 19/02/2019 sono state approvate le 
nuove tariffe del servizio pubblico di fognatura a valere dal 1° gennaio 2019 come di 
seguito indicato: 
 
 
Tariffa fognatura unificata utenze civili e produttive: € 0,1984-/mc.  
 
Quota fissa per ogni tipologia di utenza (annuale): € 4,08-/anno  
 
 
 
 
 

Dalla residenza municipale, 19 febbraio 2019 
 
 
 

IL SINDACO 
ANDREA VARESCO 

 


