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USO DELL'ACQUA TIPOLOGIA 
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IMPORTI 

 
 

 
     

IRRIGUO 

Canone Minino (fino a un ettaro)  Euro 15.00 
Per ogni ettaro intero oltre il 
minimo  Euro per ha 3.00 
Modulo con restituzione  Euro per 100 l/s 27.00 
Modulo senza restituzione  Euro per 100 l/s 52.00 

     

POTABILE 
(Consumo Umano) 

Canone Minino   Euro 365.00 

ogni modulo  Euro per 100 l/s 2,200.00 
     

INDUSTRIALE 

Canone Minino   Euro 2,180.00 

Modulo senza restituzione  Euro per 100 l/s 16,000.00 

Modulo con restituzione (art. 
171c.1 lett. D, Dlgs 152/2006)  Euro per 100 l/s 8,250.00 

     

PESCICOLTURA 
(Irrigazione 

attrezzature sportive 
e verde pubblico) 

Canone Minino   Euro 135.60 

ogni modulo  Euro per 100 l/s 375.00 
     

IDROELETTRICO Prod. Forza motrice      
per ogni Kw  Euro per Kw 15.50 

     

IGIENICO 
SANITARIO ED 

ASSIMILATI  (impianti 
sportivi, servizi 

antincendio, impianti di 
autolavaggio e lavaggio 

piazzali e strade e gli 
usi non previsti nei 
precedenti punti) 

Canone Minino   Euro 135.00 

ogni modulo  Euro per 100 l/s 1,100.00 
 
 
 
 
 



 
ESTREMI PER IL PAGAMENTO 
 
Il canone annuo per il rilascio di nuove concessioni andrà versato con le seguenti modalità:  
 

1. tramite bollettino postale:   
sul c/c postale n. 1034627750 
intestato a: “REGIONE MARCHE PROV. UTILIZZO DEM. IDRICO ART. 46 L.R. 5/2006 
S.T.”   
CAUSALE: Sigla provincia (PU/AN/MC/AP/FM) – C.D. “Cognome Nome/Ragione Sociale” - 
Anno ……. – capitolo 1301030011  

 
2. tramite bonifico: 

sul c/c postale n. 1034627750  “REGIONE MARCHE PROV. UTILIZZO DEM.  
IDRICO ART. 46 L.R. 5/2006 S.T.”   
codice IBAN: IT 49 X 07601 02600 001034627750 
CAUSALE: Sigla provincia (PU/AN/MC/AP/FM) – C.D. “Cognome Nome/Ragione Sociale” - 
Anno ……. – capitolo 1301030011  

 
 
Il canone demaniale per l'uso dell'acqua è annuo ed anticipato, l’obbligo al pagamento si origina al 
1 gennaio dell’anno di riferimento. Le somme dovute devono essere corrisposte in un'unica 
soluzione anticipatamente entro la scadenza, all'anno solare di riferimento. 
 
La Regione Marche invierà annualmente a tutti i soggetti titolari, un avviso di scadenza del 
pagamento per ogni utenza di acqua pubblica, avviso che riporterà: 
- la somma da versare a titolo di canone annuale; 
- le modalità per effettuare il pagamento della somma. 
  
In caso di mancato ricevimento dell'avviso di scadenza o in caso di difficoltà del pagamento sulla 
base delle modalità indicate nell'avviso, si potrà saldare l’importo dovuto effettuando un 
versamento con le modalità sopra riportate. 
 
Primo canone (canone anticipato) anno in corso: 
Per effettuare il versamento del “primo canone” al momento di rilascio della concessione 
(sottoscrizione del disciplinare), l’importo calcolato dall’Autorità Concedente dovrà essere versato 
unicamente con le modalità sopra riportate. 
 


