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TABELLA TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO NEL PORTO DI NAPOLI
ln vigore dal 0L/0912021

TABELLA A
TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA AITE NAVI

Tutti igiorni dalle ore 07:00 alle 22:00

Per ogni mc. oltre i

Per ogni mc. oltre i

Per ogni mc. oltre i

Per ogni mc. oltre i

Per ogni mc. oltre i

20 mc. e fino 50 mc.
50 mc. e fìno 150 mc.
150 mc. e fino 300 mc.
300 mc. e fino 500 mc.
s00

€ 2,10 al mc.

2,00 al mc.
1,95 al mc.

1,90 al mc.

1,85 al mc.

€
€
€
€

A2) Navi Cisterna che effettuano il trasporto di acqua:
entro le 100 miglia € 1,90 al mc.
oltre le 100 miglia € 1,55 al mc.

€2 ,10 al mc.

A4) lmpiego di manichette:
Per ogni fornitura effettuata con impiego di manichette su banchina dotate di condotte
regolarmente funzionanti, saranno corrisposti i seguenti diritti fissi:
a) Per ogni attacco € 5,95
b) Nel caso di impiego manichette, di una o più manichette di proprietà dell'ldra Porto sarà

applicata una maggiorazione oraria (corrispondente al costo orario di un operaio
specializzato). € 19,45

A5) Per i natanti adibiti a gite turistiche ed eventi: deposito cauzionale: € 500,00
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A1) Navi :

Fino a 20mc. € 39,95 diritto fisso

A3) Lavaggio a Navi e Galleggianti:
Fino a 20mc. € 43,80 diritto fisso
Per ogni mc. oltre i 20
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81l Utenti fissi privati:
Canone
Eccedenza

82) Pu bb liche Amministrazioni:
Canone

Eccedenza

83) Utenti di alloggi demaniali pubblica amministrazione
Canone

Eccedenza

Cantieri del Mediterraneo:
a) Canone fisso a 25.000 mc. ed eccedenza
b) Canone a 20.000 mc.

Eccedenza
c) Canone inferiore a 20.000 mc.

Eccedenza al mc.

85) FornitureTemporanee:
Canone 14 mc.

84)

€ 1,58 al mc.

€ 1,75 al mc.

€ 1,40 al mc.
€ 1,50 al mc.

€ 1,05 al mc.

€ 1,50 al mc.

€ 1,25 al mc.

€ 1,35 al mc.

€ 1,40 al mc.

-€ 

1,58 al mc.

€ 1,60 al mc

€ 30,65 al mc.
Per ogni mc. oltre i 14 mc € 2,IO al mc

TABETLA C

TARIFFA PER IAVORI IN CONTO UTENZA

DIRITTI FISSI

C1l Constatazione e preventivo per lavori di nuovi allacciamenti €77,25

C2l Constatazione e/o preventivo per lavori di pronto intervento interruzione e ripristino
fornitura per morosità, nonche per rescissione contratto_ € 51,50

Nota A: ll costo della mano d'opera per la fornitura e messa in opera del materiale
necessario, sono determinati in proporzione alle unità lavorative ed ai materiali
impiegati.

Nota B: fimporto globale detla fattura per lavori in conto utenza è maggiorata del 2O"A a
copertura delle spese generali e di amministrazione,
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TABELLA B

TARIFFA PER tA FORNITURA DI ACQUA ATIE UTENZE PORTUATI
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ll minimo fatturabile e di 100 mc.

D1) Consegna effettuata dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì € 2,35 al mc

D2) Consegna effettuata dalle ore 16:00 alle ore 08:00 dal lunedì alvenerdì € 2,50 al mc.

D3) Consegna effettuata nei giorni di sabato, domenica e/o festivi infrasettimanali€ 2,60 al mc.

D4) Per ogni ora e/o frazione di utilizzo bettolina verrà addebitato l'importo di € 370,80 per ora.

N.B. lltempo di impiego della bettolina decorre dall'orario di ingaggio del convoglio e termina
con il rientro dello stesso all'ormeggio.

TERMINI DI PAGAMENTO

ll pagamento delle fatture emesse per la fornitura idrica deve essere effettuato entro 30 giorni
dalla data di emissione delle fatture stesse.
ll pagamento delle fatture emesse a carico delle Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuato
entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse.
Decorsi itermini sopraindicati dovrà essere corrisposta all'IDRA un'indennità di mora pari al 2%
dell'importo dovuto oltre ad una penalità pari allo 0,30% per ogni 15 gg. o frazione di ritardo
pagamento.
Eventuali variazioni di canone richieste dagli utenti avranno decorrenza dalla fatturazione del
trimestre successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta.

Napoli 07/09/2021 L, tra legato
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