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Contributo per nuovi allacciamenti alla rete idrica 

Voce 
 

U.M. 
 

Importo* €  

diritti di stipula  n. 46,48 

misuratore idrico e valvole ½  n. 27,54 

misuratore Idrico e valvole ¾  n. 41,51 

misuratore idrico e valvole 1  n. 52,45 

misuratore idrico e valvole 1 ½  n. 111,81 

Quota fissa per utenze preesistenti con misuratore idrico ½”  n. 100,14 

Quota fissa per utenze preesistenti con misuratore idrico¾”  n. 114,11 

Quota fissa per utenze preesistenti con misuratore idrico1”  n. 125,05 

Quota fissa per utenze preesistenti con misuratore idrico 1 ½”  n. 184,41 

presa su condotta fino a 1 ½  n. 73,34 

presa su condotta acciaio 2  n. 116,22 

presa su condotta acciaio da 2 ½ a 3  n. 121,11 

presa su condotta ghisa dn 65  n. 127,58 

presa su condotta ghisa dn 80  n. 128,21 

presa su condotta ghisa dn 100  n. 128,87 

presa su condotta ghisa dn 150  n. 139,26 

presa su condotta ghisa da 150 a 250  n. 149,77 

presa su condotta polietilene dn 63  n. 87,80 

presa su condotta polietilene dn 75  n. 88,85 

presa su condotta polietilene dn 90  n. 89,56 

presa su condotta polietilene dn 110  n. 90,26 

tubo acciaio zincato ¾ <mt 2  n. 110,02 

tubo interrato acciaio Zincato ½  ml 60,33 

tubo interrato acciaio Zincato ¾  ml 61,08 

tubo interrato acciaio Zincato 1  ml 62,93 

tubo interrato acciaio Zincato 1 ½  ml 66,47 

tubo interrato acciaio Zincato 2  ml 69,46 

tubo sottotraccia acciaio Zincato ½  ml 15,10 
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Voce U.M. Importo* € 

tubo sottotraccia acciaio Zincato ¾  ml 15,86  

tubo sottotraccia acciaio Zincato 1  ml 17,71  
tubo sottotraccia acciaio Zincato 1 ½  ml 21,24  
tubo sottotraccia acciaio Zincato 2  ml 25,05  

pozzetto con chiusino 50 x 50  n. 159,87  

pozzetto con chiusino 50 x 70  n. 253,43  

fornitura sportello tipo A (cm.50x30)  n. 37,18  

fornitura sportello tipo B (cm.50x45)  n. 45,45  

fornitura sportello tipo C (cm.60x30)  n. 41,32  
fornitura sportello tipo D (cm.70x35)  n. 45,45  
fornitura sportello tipo E (cm.90x40)  n. 45,96  

fornitura sportello tipo F (cm.50x65)  n. 46,48  

fornitura sportello tipo G (cm.50x85)  n. 47,00  

posa in opera sportello   n. 43,90  

chiave a sfera piombabile uso antincendio  n. 30,00  
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Interventi di spostamento misuratori, aumento diametro misuratore, ecc.  

Voce  U.M.  Importo* €  

misuratore Idrico e valvole ¾  n. 51,60 

misuratore idrico e valvole 1  n. 65,19 

misuratore idrico e valvole 1 ½  n. 138,98 

presa su condotta acciaio ½  n. 45,19 

presa su condotta acciaio ¾  n. 46,51 

presa su condotta acciaio 1  n. 49,87 

presa su condotta acciaio 1 ½  n. 131,00 

presa su condotta acciaio 2  n. 144,46 

presa su condotta da 2 ½ a 3  n. 150,53 

presa su condotta ghisa dn 65  n. 158,58 

presa su condotta ghisa dn 80  n. 159,36 

presa su condotta ghisa dn 100  n. 160,19 

presa su condotta ghisa dn 150  n. 173,09 

presa su condotta ghisa da 150 a 250  n. 186,15 

presa su condotta polietilene dn 32  n. 37,23 

presa su condotta polietilene dn 40  n. 37,49 

presa su condotta polietilene dn 50  n. 102,79 

presa su condotta polietilene dn 63  n. 109,13 

presa su condotta polietilene dn 75  n. 110,43 

presa su condotta polietilene dn 90  n. 111,32 

presa su condotta polietilene dn 110  n. 112,19 

tubo interrato acciaio Zincato ½  ml 74,99 

tubo interrato acciaio Zincato ¾  ml 75,92 

tubo interrato acciaio Zincato 1  ml 78,22 

tubo interrato acciaio Zincato 1 ½  ml 82,62 

tubo interrato acciaio Zincato 2  ml 86,33 

tubo sottotraccia acciaio Zincato ½  ml 18,77 
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Voce  U.M.  Importo* €  

tubo sottotraccia Acciaio Zincato ¾  ml 19,72 

tubo sottotraccia Acciaio Zincato 1  ml 22,01 

tubo sottotraccia Acciaio Zincato 1 ½  ml 26,40 

tubo sottotraccia. Acciaio Zincato 2  ml 31,13 

pozzetto con chiusino 50 x 50  n. 198,71 

pozzetto con chiusino 50 x 70  n. 315,01 

fornitura sportello tipo A (cm.50x30)  n. 46,21 

fornitura sportello tipo B (cm.50x45)  n. 56,49 

fornitura sportello tipo C (cm.60x30)  n. 51,36 

fornitura sportello tipo D (cm.70x35)  n. 56,49 

fornitura sportello tipo E (cm.90x40)  n. 57,12 

fornitura sportello tipo F (cm.50x65)  n. 57,78 

fornitura sportello tipo G (cm.50x85)  n. 58,42 

posa in opera sportello su richiesta utente o d'ufficio ex articolo 12  n. 82,17 

posa in opera sportello in caso di spostamento misuratore  n. 54,57 

quota spostamento misuratore 13  n. 17,54 

quota spostamento misuratore 20  n. 21,87 

quota spostamento misuratore 25  n. 29,95 

quota spostamento misuratore 40  n. 58,80 

Sostituzione misuratore idrico su richiesta utente o per manomissione 1/2”  n. 75,74 

Sostituzione misuratore idrico su richiesta utente o per manomissione 3/4”  n. 78,32 

Sostituzione misuratore idrico su richiesta utente o per manomissione 1”  n. 97,57 

Sostituzione misuratore idrico su richiesta utente o per manomissione 1”1/2  n. 160,48 
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Diritti - rimborsi spese - sanzioni  

Voce  U.M.  Importo* €  
Rif. Articolo 

Regolamento  

Diritti di stipula  n. 57,78 25 

Spese amministrative gestione recupero crediti   n. 18,71 42 

Sospensione fornitura  n. 38,16 43 

Sospensione non eseguita su richiesta utente  n. 32,05 43 

Ripristino fornitura  n. 38,16 43 

Ripristino sigilli bocche antincendio per uso improprio o mancata 
comunicazione  

n. 98,48 13 

Rimozione fornitura  n. 76,33 43 

Rimozione fornitura per recesso   n. 76,33 21 

Sanzione per prelievo abusivo da impianto pubblico con o senza 
manomissione  

n. 583,00 3 

Sanzione per manomissione degli impianti mediante 
realizzazione di presa abusiva  

n. 1.166,00 29 

Sanzione per manomissione degli impianti  n. 233,20 29 

Sanzione per uso improprio bocche antincendio o mancata 
comunicazione  

n. 233,20 13 

Sanzione per impossibilità di accesso agli impianti per 
l'apposizione di lucchetti o serramenti non conformi alla 
prescrizione ex articolo  12  

n. 54,57 30 

Sanzione per mancata lettura per impossibilità di accesso agli 
impianti   

n. 5,83 31 

Verifica tecnica in seguito a richiesta di agevolazione per perdita 
occulta  

n. 98,48 38 

Verifica funzionamento apparecchi di misura da ½ “a ¾”  n. 56,49 34 

Verifica funzionamento apparecchi di misura da 1” a 1½”  n. 84,73 34 

Rilascio di attestati tecnici senza sopralluogo  n. 58,30  

Rilascio di attestati tecnici con sopralluogo  n. 137,80  

Spese tecniche/amministrative istruttoria pratica per 
spostamento misuratore – addebito a seguito rinuncia utente  n. 58,30  

 


