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Oneri di allacciamento utenze domestiche acquedotto

L'onere di allacciamento all'acquedotto comprende le spese effettive di allacciamento, le spese di
istruttoria e di sopralluogo.
Tali importi sono dovuti in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente
(variazione nel caso di spostamento del punto di presa).
L'allacciamento acquedottistico si compone di due parti principali:
1- l'allacciamento alla rete di distribuzione
2- il punto di consegna, rappresentato dal punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto

interno privato, posto di norma al confine tra   proprietà pubblica e quella privata, ove è posto di norma
il contatore, sia per utenze singole che per utenze raggruppate.
Il costo complessivo per la realizzazione degli allacciamenti d'acquedotto è determinato tenuto conto
delle seguenti componenti:
- Scavi e ripristini
- Allacciamenti alla condotta
- Fornitura e posa del gruppo contatore

Il costo complessivo, IVA esclusa, è determinato in funzione della lunghezza dell'allacciamento e del
numero di utenze domestiche allacciate, secondo la seguente tabella:

ACQUEDOTTO
NUMERO UTENZE

DOMESTICHE FINO A 10 M. OLTRE I 10 M. E
FINO A 30 M.

1 800,00 € 1.350,00 €
2 1.070,00 € 1.665,00 €
3 1.205,00 € 1.800,00 €
4 1.340,00 € 1.935,00 €
5 1.475,00 € 2.070,00 €
6 1.655,00 € 2.250,00 €
7 1.745,00 € 2.340,00 €
8 1.835,00 € 2.430,00 €
9 2.105,00 € 2.700,00 €
10 2.195,00 € 2.790,00 €

11…15 2.600,00 € 3.150,00 €
16…20 3.050,00 € 3.600,00 €
21…25 3.500,00 € 4.050,00 €
26…30 4.310,00 € 4.725,00 €

> 30 6.110,00 € 6.075,00 €
> 60 8.810,00 € 8.775,00 €

Nel caso di richiesta di dotazione idrica superiore alla portata minima garantita, ove il Gestore ne
prevede la disponibilità, l’onere di allacciamento sarà calcolato utilizzando il criterio delle utenze non
domestiche.
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Oneri di allacciamento utenze non domestiche acquedotto

Per l’esecuzione di allacciamenti al servizio di acquedotto di utenze non domestiche, si è provveduto a
stabilire un criterio di equivalenza basato sulla portata nominale che ciascun calibro di contatore
consente di garantire all’utenza servita:

Qn= mc/h
QU=

“fino a” …l/s N° UTENZE
EQUIVALENTI

Contatore base ½” 1.5 0.42 1

Contatore base ¾” 2.5 0.69 2

Contatore base 1” 3.5 0.97 3

Contatore base 1” ¼ 5.0 1.39 4

Contatore base 1” ½ 10.0 2.78 7

Contatore base 2” 15.0 4.17 10

Oltre D.65 40 11.11 15

Oltre D. 80 80 22.22 20


