ALLEGATO A - PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO IDRICO
pubblicato sul sito e aggiornato con ss.mm.ii.
validità dal 01-01-2020 - aggiornamento CDA del 05-06-2020 - rev. 18-06-2020

ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

gratuito

Esecuzione di allacciamento all'acquedotto pubblico su
impianto preesistente e/o completamente eseguito dall'Utente
(posa contatore e apertura acqua)

€ 80,00 IVA 22%

Esecuzione di allacciamento all'acquedotto, compresa la
fornitura del materiale occorrente per la posa di contatore da
mm. 13,20,25, compreso chiusino in ghisa ma esclusa la
formazione del pozzetto, lo scavo ed il ripristino della
pavimentazione

€ 454,00 IVA 22%

Esecuzione di allacciamento antincendio, compresa la fornitura
del materiale occorrente per la posa di contatore da mm. 50,
compreso chiusino in ghisa ma esclusa la formazione del
pozzetto, lo scavo ed il ripristino della pavimentazione

€ 900,00 IVA 22%

Esecuzione di allacciamento domestico + antincendio,
compresa la fornitura del materiale occorrente per la posa di
contatore da mm. 50, compreso chiusino in ghisa ma esclusa
la formazione del pozzetto, lo scavo ed il ripristino della
pavimentazione
Esecuzione di spostamento presa preesistente
Esecuzione di predisposizione nuovo allacciamento in batteria,
compreso chiusino in ghisa ma esclusa la fornitura del
materiale occorrente per la posa di contatore da mm. 13,20,25

€ 1.000,00 IVA 22%
a partire da € 150,00 IVA 22%
a partire da € 150,00
IVA 22%

ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
DOMANDA DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA
LAVORI DI ALLACCIO - da definire in sede di sopralluogo
tecnico

€ 120,00 IVA 10%
IVA 22%

CONTRATTO DI UTENZA
COSTO ISTRUTTORIA NUOVO CONTRATTO
COSTO ISTRUTTORIA SUBENTRO - VOLTURA

€ 60,00 IVA 10%
€ 30,00 IVA 10%

COSTO ISTRUTTORIA SUBENTRO PER SUCCESSIONE - in
caso di erede residente presso l'utenza del defunto

gratuito

COSTO ISTRUTTORIA RIATTIVAZIONI IN CASO DI
DISATTIVAZIONE

€ 60,00 IVA 10%

MARCA DA BOLLO SU CONTRATTO ADDEBITATA IN
FATTURA

€ 16,00 Assolta virtualmente

DEPOSITO CAUZIONALE

SPEDIZIONE DEL CONTRATTO SE RICHIESTA

In ottemperanza a quanto normato dall'ARERA con la Del. 86/2013, il
Documento di Consultazione 550/2013 e la Del. 643/2013, il valore del
deposito cauzionale da applicare all'utenza domestica e assimilata del
s.i.i., a partire dal 01/06/14, è pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti
per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo. In caso di nuova
utenza il valore è provvisoriamente calcolato in riferimento al valore dovuto
dagli utenti con stesso profilo tariffario, al 50%. Il deposito cauzionale non
è dovuto dall'utente con domiciliazione bancaria o postale per consumi
annui fino a 500mc.
€ 3,15 iva 22%

REMSI - REGOLAZIONE DELLA MOROSITA'
SOLLECITO BONARIO
COSTITUZIONE IN MORA
COSTI DI LIMITAZIONE
COSTI DI SOSPENSIONE
COSTI DI DISATTIVAZIONE
RIATTIVAZIONE IN CASO DI LIMITAZIONE/SOSPENSIONE
RIATTIVAZIONE IN CASO DI DISATTIVAZIONE

€ 0,55 iva 22%
€ 3,15 iva 22%
€ 50,00 iva 22%
€ 50,00 iva 22%
€ 50,00 iva 22%
€ 50,00 iva 22%
€ 100,00 iva 22%

INTERESSI DI MORA
TASSO DI MORA

BCE + 3,5%

RATEIZZAZIONE
APERTURA PRATICA RATEIZZAZIONE
TASSO DI DILAZIONE

€ 15,00 iva 22%
BCE

ALTRI COSTI
COSTI PER LA VERIFICA DEL CONTATORE

€ 50,00 iva 22%

Ai sensi dell'art. 28 allegato A delibera ARERA 655/2015 e ssmmii il costo dell'intervento sarà addebitato solo nel caso in cui il misuratore
risulti correttamente funzionante.
COSTI PER LA VERIFICA LIVELLO DI PRESSIONE
€ 50,00 iva 22%
Ai sensi dell'art. 31 allegato A delibera ARERA 655/2015 e ssmmii il costo dell'intervento sarà addebitato solo nel caso in cui il livello di
pressione risulti nella norma.
COSTI PER VERIFICA GENERICA se imputabile all'utente.
€ 50,00 iva 22%

