
 
 

ALLEGATO 
TABELLA COSTI 

 

COSTI CONTRATTO  Utenza 
domestica   Utenza altri usi  

Spese Contratto  €              25,00   €                         25,00  

Posa Contatore  €              60,00   €                        120,00  

Spese Voltura (in caso di contatore già esistente)  €              40,00   €                         90,00  

Pagamento Anticipato Prezzo Fornitura 
120 giorni di impegnato calcolati a Tariffa 

base  

(provvedimento CIP n. 26/1975 art. 11) 

Spese Allacciamento Idrico (passaggio da multipla a singola) 
 €              40,00   €                         40,00  

senza posa di tubazione aerea oltre al costo del normale contratto 

Spese Allacciamento Idrico (nuovo punto acqua)     

Allacciamento Aereo     

Fino a 5 ml.  €              90,00   €                        150,00  

Per ogni ml. eccedente i primi 5 ml.  €              22,00   €                         22,00  

Allacciamento Interrato     

da intendersi per la sola posa della tubazione. Eventuali 
realizzazioni di pozzetti e/o altre lavorazioni verranno conteggiate e 
preventivate a parte. Il costo è da dividere tra gli utenti allacciati.      

Fino a 5 ml. dalla condotta stradale  €             700,00   €                        700,00  

Per ogni ml. eccedente i primi 5 ml.  €              55,00   €                         55,00  

Allacciamento alla Rete Fognaria Dn. 200     

da intendersi per la sola posa della tubazione interrata. Eventuali 
realizzazioni di pozzetti e/o altre lavorazioni verranno conteggiate e 
preventivate a parte. Il costo è da dividere tra gli utenti allacciati.      

Fino a 6 ml. dalla condotta stradale  €          1.020,00   €                     1.020,00  

Per ogni ml. eccedente i primi 6 ml.  €             115,00   €                        115,00  

Allacciamento alla Rete Fognaria Dn. 300     

da intendersi per la sola posa della tubazione interrata. Eventuali 
realizzazioni di pozzetti e/o altre lavorazioni verranno conteggiate e 
preventivate a parte. Il costo è da dividere tra gli utenti allacciati.      

Fino a 6 ml. dalla condotta stradale  €          1.100,00   €                     1.100,00  

Per ogni ml. eccedente i primi 6 ml.  €             126,00   €                        126,00  

vedi art. 2 del regolamento di fornitura     

i costi sono da intendersi iva esclusa 
 
 
     



 
 

ALTRI COSTI   Utenza 
domestica   Utenza altri usi  

Bocche antincendio (canone annuo per bocca)  €              72,00   €                         72,00  

Variazione Impegnato  €              15,00   €                         15,00  

Sostituzione misuratore funzionante su richiesta del Cliente  €              25,00   €                        120,00  

Contributo sostituzione misuratore guasto per mancata 
segnalazione del Cliente 

 €              15,00   €                         15,00  

Spostamento misuratore     

Fino a 5 ml.  €              90,00   €                        150,00  

Per ogni ml. eccedente i primi 5 ml.  €              22,00   €                         22,00  
Verifica lettura e funzionamento misuratore su richiesta del 
Cliente 

 €              15,00   €                         25,00  

Morosità     

Penale fissa per i primi 15 gg. di ritardo   2% 2% 
Penale fissa oltre i 15 gg. di ritardo 4% 4% 
Addebito di interessi di mora per pagamenti oltre 15 gg. di 
ritardo  

0,05% 8,05% 

Oltre i 60 gg. interruzione della fornitura 

Indennità intervento squadra morosità  €              22,73   €                         22,73  

Indennità stacco per morosità  €             100,00   €                        100,00  

vedi artt. 2, 6 e 9 del regolamento di fornitura     

i costi sono da intendersi iva esclusa     

    


