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COSTI DI ALLACCIO - ANNO 2013 

 

  

 
Costo da deliberare 

Addebito somma 

in fase di 

Allacci 

Nuovi 

Allaccio idrico 

 € 480,00  

entro 15 m condotta + € 50 per ogni metro 

eccedente i primi 15 

  

 Anticipato all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto  

Allaccio Fognario 

 €   450,00  

entro 15 m condotta + € 50 per ogni metro 

eccedente i primi 15 

 Anticipato all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto  

Allaccio idrico e fognario 

sullo stesso scavo 

€ 730,00 

entro 15 m condotta + € 70 per ogni metro 

eccedente i primi 15 

Anticipato all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto 

Allaccio idrico su colonna 

esistente o sostituzione Kit 

allaccio 

€ 150,00 

con cassetta già esistente a norma 

Anticipato all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto 

€ 250,00 

con sostituzione di cassetta  

Spostamento contatore vedi allacci nuovi 

Anticipato all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto 

Sostituzione o riattivazione contatore € 70  Prima fattura utile  

Subentro 

Subentro senza 

rifacimento allaccio 
€ 20,00  Prima fattura utile  

Subentro con rifacimento 

allaccio 
vedi allacci nuovi 

 Anticipato all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto 

Disdetta allaccio 

(Apposizione sigillo di 

chiusura) 

 

Con cassetta 
€ 50,00 

Anticipato all'atto 

della richiesta 

Senza cassetta 

– sotto traccia - 
€ 150  

Anticipato all'atto 

della richiesta 

Sopralluogo a seguito di segnalazione 

dell’utente 
€ 50,00 

Anticipato all'atto 

della richiesta 
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SANZIONI 

 

Tipologia  Importo  
 Addebito somma 

in fase di   

Manomissione impianti o sigilli  €                                     150,00  Prima fattura utile 

Danneggiamento volontario 

apparecchiature o impianti di proprietà 

del Comune 

 Pari al valore del danno  Prima fattura utile 

Prelievi abusivi dalla rete o da utenze 

destinate ad uso pubblico 
 €                                     500,00  Prima fattura utile 

Riattivazione servizio sospeso per 

morosità o altra causa 
 €                                     150,00  Prima fattura utile 

Preavviso sospensione fornitura  Costo spese postali  Prima fattura utile 

Ritardato pagamento  Interessi mora al tasso legale  Prima fattura utile 

Decesso o separazione legale dell'utente, 

di cui il Comune è venuto a conoscenza 

senza che sia pervenuta formale richiesta 

di successione del contratto 

 €                                     100,00  Prima fattura utile 

Rivendita della risorsa idrica senza 

autorizzazione 

 In favore di utenza domestica: 100 €  Prima fattura utile 

 In favore di utenza non domestica: 200 €  Prima fattura utile 

Uso della somministrazione diverso da 

quello stabilito nel contratto 
 100  € + recupero tariffario  Prima fattura utile 

Mancata presentazione per la 

sottoscrizione del contratto di 

somministrazione 

€ 200 Prima fattura utile 

 


