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TARIFFARIO  
ONERI DI ALLACCIAMENTO 

ACQUEDOTTO E FOGNATURA 
E PRESTAZIONI VARIE 
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ONERI E PRESTAZIONI VARIE  

Nella tabella che segue sono riportati gli oneri a carico dell’utente per ulteriori prestazioni anche successive 
all’allacciamento. 

Gli importi sono da intendere IVA esclusa. 

 

SPESE CONTRATTUALI NOTE IMPORTI 
(IVA esclusa) 

Attivazione nuove utenze Nuove abitazioni Gratuito (solo 
marche da bollo) 

Autorizzazioni altri enti Provincia, ANAS, etc. 122,00 € 

Subentro 

Subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui 
la legge consente la successione nel contratto ed 
è riservato al coniuge o altro erede 

Gratuito 

Lettura autocertificata sottoscritta da entrambe 
le parti (soggetto uscente e subentrante) Gratuito 

Subentro utenza e verifica contatore/consumi 28,00 € 

Chiusura/rimozione per 
disdetta  Gratuito 

Demolizione/chiusura della 
presa stradale 

Chiusura a seguito di risoluzione del contratto 
(morosità, motivi di sicurezza, abusivi, 
demolizione fabbricato, etc.) 

207,00 € 

Rimozione del contatore Rimozione a seguito di risoluzione del contratto 
(morosità, motivi di sicurezza, abusivi, etc.) 40,00 € 

Sostituzione contatore 
Sostituzione per negligenza dell'Utente 81,00 € 

altri casi Gratuito 

Riparazioni o sostituzioni 
totali o parziali 

Interventi necessari per danneggiamenti 
provocati dall'Utente Preventivo 

Piombatura contatore  24,00 € 

Riapertura contatore  24,00 € 

Verifica contatore Addebito solo per contatore funzionante in 
modo corretto 40,00 € 

Verifica impianti acquedotto 
e/o fognatura *** Verifica impianti su chiamata dell'Utente 81,00 € 
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Sopralluogo per frodi, abusi Addebito solo per reali situazioni di abuso 81,00 € 

Spostamento contatori per 
modifiche interne 
(Consentito solo 
spostamento a confine) 

Condizioni difformi rispetto alle condizioni 
esistenti, oppure per motivi igienici * 207,00 € 

Richiesta dall'Utente * 103,00 € 

Rinnovi di condotte idriche e/o allacciamenti e 
su richiesta del Gestore ** Gratuito 

Aggiunta contatore 
acquedotto 

Aggiunta nuova unità immobiliare o richiesta 
secondo contatore senza nuovo allacciamento 122,00 € 

Ristrutturazioni o cambi di 
destinazione d'uso 

Verifiche tecniche impianto per ristrutturazioni o 
cambi di destinazione d'uso relativi al servizio di 
fognatura 

81,00 € 

* Il Gestore provvede alla sola esecuzione delle opere idrauliche relative al collegamento del nuovo 
contatore con l'impianto interno compreso pozzetto e gli scavi; rimangono a carico dell'Utente ripristini, 
tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti e/o ogni altro particolare insistente sulla 
proprietà privata. 

** Opere totalmente a carico del Gestore. 

*** Nel caso di verifica impianto esistente su chiamata dell'Utente, il contributo di 81,00 € è dovuto per 
l'intervento che, a seguito di riscontro, risulta a carico dell'utente. Tale contributo sarà applicato anche alle 
richieste di pronto intervento, che risultassero a carico dell'Utente mentre non sarà applicato alle richieste 
di pronto intervento che riguardino guasti sull'impianto di distribuzione o sul contatore nonché dispersioni 
d'acqua che possano comportare pericolo per l'incolumità pubblica. 
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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 € 
da 11 a 15 2.600,00 € 3.150,00 € 
da 16 a 20 3.050,00 € 3.600,00 € 
da 21 a 25 3.500,00 € 4.050,00 € 
da 26 a 30 4.310,00 € 4.725,00 € 
da 31 a 60 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 
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ONERI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA 

Come per il servizio acquedotto, l’onere di allacciamento comprende le spese di istruttoria e sopralluogo e 
le spese effettive di allacciamento (scavi e ripristini, posa della condotta con due categorie di prezzo in base 
alla lunghezza maggiore o minore di 10 metri e fino a 30 metri e posa pozzetto d’ispezione) mentre è 
sempre esclusa l’IVA. 
Gli importi sono dovuti in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente (variazione 
nel caso di spostamento del punto di presa). 
I corrispettivi, IVA esclusa, sono determinati secondo la tabella seguente che prevede quote aggiuntive al 
costo base per classi d’utenza superiori alle 6 unità. 

FOGNATURA 

NUMERO UTENZE FINO A 10 m. OLTRE I 10 m. E FINO A 30 m. 
da 1 a 6 utenze 800,00 € 1.300,00 € 
   

NUMERO UTENZE QUOTA AGGIUNTIVA ALLACCI 
da 7 a 10 utenze 300,00 € 
da 11 a 20 utenze 600,00 € 
da 21 a 30 utenze 1.200,00 € 
da 31 a 40 utenze 1.800,00 € 
> 40 utenze 2.400,00 € 

Esempio n.7 utenze su strada <10 m: onere allacciamento = 1.100,00 € 
Esempio n.15 utenze su strada <10 m: onere allacciamento = 1.400,00 € 
 
Nel caso di allaccio doppio alla fognatura (acque bianche, acque nere) con unico scavo, l’onere di 
allacciamento, IVA esclusa, è indicato nella tabella seguente: 
 

ALLACCIAMENTO DOPPIO FOGNATURA 

NUMERO UTENZE FINO A 10 m. OLTRE I 10 m. E FINO A 30 m. 
da 1 a 6 utenze 1.100,00 € 2.000,00 € 
   

NUMERO UTENZE QUOTA AGGIUNTIVA ALLACCI 
da 7 a 10 utenze 300,00 € 
da 11 a 20 utenze 600,00 € 
da 21 a 30 utenze 1.200,00 € 
da 31 a 40 utenze 1.800,00 € 
> 40 utenze 2.400,00 € 

Esempio n.7 utenze su strada <10 m: onere allacciamento = 1.400,00 € 
Esempio n.15 utenze su strada <10 m: onere allacciamento = 1.700,00 € 
 

http://www.sivsrl.eu/
mailto:info@sivsrl.eu


 
 
 
 
 
 

25043 Breno (BS) - Via Aldo Moro, 7 
Tel. 0364.1951125 - Fax 0364.1951945 

www.sivsrl.eu e-mail: info@sivsrl.eu Pec: siv-srl@gigapec.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 03432640989 
C.C.I.A.A. 03432640989 - REA n. 533600 

 

   
 

UTENZE NON DOMESTICHE FOGNATURA 

Per le utenze non domestiche (reflui assimilati ai domestici, scarichi industriali) che richiedono 
allacciamento alla fognatura, si procederà al calcolo dell’onere relativo in base alla 
portata/dimensionamento della tubazione necessaria per lo scarico. 

 
DIMENSIONAMENTO ONERE ALLACCIO 

Tubo da 160 mm Si applica onere categoria > 6 utenze 

Tubo fino a 200 mm Si applica onere categoria > 10 utenze 

Tubo fino a 250 mm Si applica onere categoria > 20 utenze 

Tubo oltre 250 mm Si applica onere categoria > 30 utenze 

Le spese per eventuali autorizzazioni allo scarico non sono comprese nel corrispettivo determinato sopra. 
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