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TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2020
COMUNI

AMBITO TARIFFARIO:

Tariffe per allacciamenti e prestazioni varie

Tariffe in vigore dal 1 febbraio 2020. Deliberazione EGATO 4 n. 34 del 19/12/2019

Tutti i comuni

ACQUEDOTTO
TARIFFE PER NUOVI ALLACCIAMENTI
E SPOSTAMENTI PRESA

PREZZO PRESA

FOGNATURA

SUPPLEMENTI E VARIE

PREZZO PRESA

Diritto fisso

Presa+Ripristino
da 0 a 5 metri

Demolizione
presa

Supplemento
ripristini (1)

Spese istruttorie
(Provincia, ANAS, altri
enti locali)

Supplemento mensola
oltre la prima

Supplemento
oltre i 5 metri (2)

Supplemento
pozzetto (3)

Maggiorazione per unità
oltre la prima (a)

Diritto fisso

€/forfait

€/forfait

€/forfait

€/mq

€/pratica

€/caduna

€/m

€/pozzetto

€/cadauna

STERRATO
Presa 1/2"

0€

690 €

340 €

0€

150 €

15 €

25 €

50 €

100 €

Presa 3/4"

0€

710 €

340 €

0€

150 €

15 €

25 €

50 €

100 €

Presa 1"

0€

740 €

340 €

0€

150 €

15 €

25 €

50 €

100 €

Presa 1" 1/4"

0€

760 €

340 €

0€

150 €

15 €

25 €

50 €

100 €

Presa 1" 1/2"

0€

810 €

340 €

0€

150 €

15 €

25 €

50 €

100 €

Presa 2"

0€

900 €

340 €

0€

150 €

15 €

25 €

50 €

100 €

Presa 1/2"

0€

900 €

540 €

25 €

150 €

15 €

50 €

50 €

100 €

Presa 3/4"

0€

920 €

540 €

25 €

150 €

15 €

50 €

50 €

100 €

Presa 1"

0€

940 €

540 €

25 €

150 €

15 €

50 €

50 €

100 €

Presa 1" 1/4"

0€

970 €

540 €

25 €

150 €

15 €

50 €

50 €

100 €

Presa 1" 1/2"

0€

1.020 €

540 €

25 €

150 €

15 €

50 €

50 €

100 €

0€

1.250 €

540 €

25 €

150 €

15 €

50 €

50 €

100 €

ASFALTO - PORFIDO - ACCIOTOLATO

Presa 2"

SUPPLEMENTI E VARIE
Supplemento
oltre i 5 metri

Maggiorazione per ogni
unità abitativa
oltre la prima (a)

€/pratica

€/m

€/cadauna

150 €

80 €

100 €

110 €

100 €

Presa+Ripristino
da 0 a 5 metri

Supplemento
ripristini (1)

€/forfait

€/forfait

€/mq

0€

800 €

0€

0€

1.000 €

25 €

150 €

Spese istruttorie

Eventuali costi aggiuntivi dovuti a prescrizioni particolari di enti o soggetti terzi saranno specificati nel preventivo.
(a) Nei casi eccezionali in cui non è possibile operare la separazione tecnica di cui all'art. 17 del Regolamento e nei casi delle prese multiple di acquedotto .
(b) Per i nuovi allacciamenti di fognatura a servizio dei condomini, il costo dell'allaccimento è maggiorato di 100,00€ per ogni unità abitativa oltre la prima.
(1) = per ogni metroquadrato in più su prescrizione dell'ente proprietario della strada: tappeto e fresatura
(2) = Scavo e reinterro
(3) = Formato standard, oltre il primo.

TARIFFE PRESTAZIONI VARIE
Diritto fisso
COSTI DI

€/preventivo/sopralluogo

PREVENTIVAZIONE E SOPRALLUOGO

60 €
Diritto fisso

S L'importo viene corrisposto dall'utente nel caso in cui l'inconveniente non sia riconducibile alla rete pubblica idrica.

€/intervento/sopralluogo

S Riguarda gli interventi di: chiusura presa, apertura presa, controllo lettura del misuratore, riattivazione con solo

SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO

apertura presa, mancata installazione del misuratore per cause imputabili all'utente, verifica del livello di pressione

IN SEGUITO A CHIAMATA DELL'UTENTE

60 €

risultato a norma, verifica del misuratore da parte di tecnici del gestore su rischiesta dell'utente, uscita del tecnico per
recuperare la copia del contratto sottoscritto dall'utente già sollecitata da ACDA e non trasmessa dall'utente.

Rimborso spese
RIMBORSO SPESE

€/sollecito o €/costituzione in mora

SOLLECITO E COSTITUZIONE IN MORA

S Il criterio è uguale per tutte le tipologie di utenza.

Costi sostenuti per la spedizione

COSTI PER

Diritto fisso

INTERVENTO TECNICO

€/intervento

PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

60 €

S Riguardano la sospensione (chiusura presa), il ripristino (apertura presa), la disattivazione (rimozione misuratore), la
riattivazione (installazione misuratore e nuovo contratto).

Diritto fisso
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE COLONNINA PER

€/intervento

ALLACCIAMENTO FORFETTARIO

60 €
SENZA smontaggio/apertura misuratore da parte dell'Ente verificatore
Qn 1,5/3,5 (Q3 2,5/6,3)

190 €
+ costo vivo misuratore (4)

Qn15 (Q3 25)

250 €

310 €

+ costo vivo misuratore
(5)

+ costo vivo misuratore
(6)

CON smontaggio/apertura misuratore da parte dell'Ente verificatore
Qn 1,5/3,5 (Q3 2,5/6,3)

Tipo misuratore

Portata nominale

(4)
Qn da 1,5 a 3,5

350 €

290 €

410 €

+ costo vivo misuratore
(5)

+ costo vivo misuratore (4)

Costo unitario

+ costo vivo misuratore (6)

Tipo misuratore

Portata nominale

S Qn = portata nominale del misuratore; Q3= portata permanente del misuratore.
Si intendono quelle indicate sul quadrante del misuratore stesso.
S Si corrispondono se l'esito della verifica attesta che l'errore di misurazione non rientra nei limiti tollerati dalle
disposizioni di legge. Comprendono i costi di sostituzione del misuratore.

Costo unitario

Portata nominale

Tipo misuratore

Costo unitario

DN15 FIL 3/4 G/U 820 Q1,5 CE

21,90 €

FIL 1-1/2"" (30) N/P mm. 160

45,30 €

DN 2-1/2 (50) N/P mm. 200 2FL. WEF/50

156,00 €

DN20 FIL 1"" G/U 820 l130 Q2,5 Cf

23,36 €

DN30 L260 G1-1/2 CON EMETTITORE

102,00 €

DN50 2FL. 300mm - Classe B -WOLTMAN

156,00 €

DN25 FIL 1-1/4"" PFU/25 N/P mm 160

37,70 €

FIL 2"" (40) L.200 MM N/P

81,80 €

MM. 300mm DN 2-1/2 (50) FILET. PFMC/50

136,80 €

DN25 FIL 1-1/4"" PFU/25 N/P mm 260

43,20 €

FIL 2"" (40) - DN40 L=300 MID

90,00 €

DN 2-1/2 (65) N/P mm. 200 WEF/65

155,00 €

DN 4 (DN80) LUNGH. 225 (G2)

162,00 €

WEF/100-4"" 2/FL.(100) N/P PN16 L250

207,90 €

(5)
Qn da 5 a 10

con autobotte AZIENDALE

FORNITURA di ACQUA POTABILE

Qn15 (Q3 25)

Qn 5/10 (Q3 10/16)

COSTO VIVO DEL MISURATORE

COSTI

VERIFICA MISURATORE

Qn 5/10 (Q3 10/16)

(6)
Qn oltre 15

con autobotte PRIVATA

Quota fissa - €/Prelievo

Quota varibiale (in aggiunta alla quota fissa)

Quota fissa - €/Prelievo alla fonte

Quota varibiale (in aggiunta alla quota fissa)

120 €

1,50 €/Km

70 €

0 €/Km

S La fornitura di acqua potabile mediante autobotte aziendale riguarda solo i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale
Ottimale 4

Diritto fisso

SOSTITUZIONE MISURATORE DANNEGGIATO

€/misuratore

PER NEGLIGENZA DELL'UTENTE

70 € + costo vivo misuratore
Spese di scrittura

Deposito cauzionale

Posa misuratore attivazione nuova
utenza

Bolli

€/contratto

€

€/misuratore

€

13 €

Come da disposizioni
dell'Autorità di regolazione

50 €

In vigore all'atto della stipula del contratto

SPESE CONTRATTUALI

INTERVENTI SPECIFICI
RICHIESTI DALL'UTENTE

Diritto di chiamata

Costo orario comprensivo di utilizzo di attrezzatura e materiali

Costo orario specifico per attività di videoispezione fognature con utilizzo di telecamera

€/diritto

€/ora/operatore fino ad un massimo di due

€/ora/operatore fino ad un massimo di due

50 €

35 €

55 €
Spese istruttorie

SPESE ISTRUTTORIE PER

S Riguardano le spese istruttorie per il rilascio del parere legato all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
delle attività produttive, comprensivo di eventuali sopralluogi e verifiche.

€/parere

PARERE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

150 €
Spese istruttorie

SPESE ISTRUTTORIE PER

150 €
Danni provocati a terzi

Diritto di chiamata

Costo di intervento

Rimborso danni

€/chiamata

€

€

€

150 €

Costo di intervento
o di riparazione
in relazione
all'entità dei lavori da eseguire

rimborso danni
per l'interruzione
del servizio

eventuali danni
provocati a terzi dalla rottura
per i quali ACDA
fosse chiamata a rispondere

SPESE PER

PER ROTTURE IMPIANTI PUBBLICI
CAUSATE DA TERZI

S Riguardano le spese istruttorie per il rilascio del parere inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione a carico
del soggetto privato proponente l'intervento comprensivo di sopralluoghi e collaudi.

€/parere

OPERE DI URBANIZZAZIONE

+

+

+

Inserimento limitatore

Rimozione limitatore

€/misuratore

€/misuratore

70 €

60 €

COSTI SOSTENUTI PER

LIMITAZIONE DELLA FORNITURA

S Riguardano i costi per controlli di impianti di acquedotto e fognatura (es. videoispezioni, utilizzo di traccianti, ricerca
fughe, ecc…) richiesti dall'utente e riguardanti problematiche non di responsabilità di ACDA. Qualora la problematica
(perdite, infiltrazioni …) sia causata dagli impianti del servizio idrico integrato di competenza di ACDA, l'utente paga
nulla.

S I costi sono a carico di ACDA se ricorrono i casi di cui all'art. 29 comma 3 del regolamento del Servizio Idirco
Integrato (con riferimento agli utenti domestici residenti)

PENALI
modalità di calcolo

INTERVENTI SU IMPIANTI PUBBLICI
(COMPRESE VERIFICHE, MANOVRE, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)

mc

ESEGUITI SENZA AUTORIZZAZIONI

1.000 mc

€

€

tariffa base acquedotto

x

penale

=

modalità di calcolo

AZIONI TESE A PROCURARE

mc

INDEBITO GODIMENTO DI ACQUA

€

1.000 mc

€

tariffa base acquedotto

x

PRELIEVO NON AUTORIZZATO

penale

DA IDRANTE

1.000 €

penale

=

da

2020

1.000 €

a

5.000 €

S (articoli 72.4 e 45 del regolamento)

in relazione alla gravità dello scarico

AMBITO TARIFFARIO:

S Alla penale si aggiunge la sospensione del servizio fino a che l'utente abbia corrisposto quanto dovuto per l'acqua
consumata. È anche possibile incorrere in un'azione civile o penale e la risoluzione del contratto (art. 22.2 del
regolamento)
S L'utilizzo dell'impianto è consentito solo in caso di incendio per le operazioni di spegnimento. Le prove devono essere
comunicate entro 24 ore. (art. 42.5 del regolamento)

MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI
DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

S Alla penale possono essere aggiunti il ristoro del danno subito, la denuncia alle Autorità competenti e l'interruzione
dell'erogazione del servizio per sanare le illecite manomissioni (art. 19.2 del regolamento)

Altre tariffe

Tariffe in vigore dal 1 febbraio 2020. Disposizione ACDA

ALTRE TARIFFE
COSTI SOSTENUTI PER

strade sterrate o terreni naturali

strade pavimentate

50x50cm o 60x60cm

50x50cm o 60x60cm

qualsiasi strada

150x150cm

REALIZZAZIONE DI POZZETTO

SENZA chiusino

CON chiusino

SENZA chiusino

CON chiusino

CON chiusino

IN CALCESTRUZZO

€/pozzetto

€/pozzetto

€/pozzetto

€/pozzetto

€/pozzetto

123 €

212 €

167 €

256 €

1.047 €

S Il costo comprende lo sgombero dei detriti, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato
S Il costo indicato comprende qualsiasi altro onere

COSTI SOSTENUTI PER
€/pozzetto

DEMOLIZIONE DI POZZETTO

59 €

IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO NON ARMATO

sino ad 1 pollice

da 1 pollice 1/4 a 1 pollice 1/2

da 2 pollici

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

il primo

oltre al primo

il primo

oltre al primo

SENZA VALVOLA di non ritorno

CON VALVOLA di non ritorno

PUNTO DI CONSEGNA

€/punto di consegna

€/punto di consegna

€/punto di consegna

€/punto di consegna

€/punto di consegna

€/punto di consegna

110 €

67 €

161 €

118 €

152 €

220 €

ALL'INTERNO DI POZZETTO, NICCHIA O MANUFATTO IDONEO

S Le dimensioni si intendono interne
S Il chiusino viene fornito posato. È in ghisa carrabile di classe adeguata al transito
S I costi indicati comprendono qualsiasi altro onere
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