
 

CCIITTTTAA’’    DDII    RREEGGGGIIOO    CCAALLAABBRRIIAA 
 
TABELLA COSTI E DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO, DEPOSITI CAUZIONALI E PENALI 

COSTI DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO 

Somme amministrative fisse di primo allacciamento per qualsiasi tipologia di fornitura compresa:
la voltura utenza, la trasformazione d’uso, l’allacciamento provvisorio o temporaneo (diritti di
contratto, sopralluogo fattibilità tecnica, attività amministrative e informatiche, oneri di istruttoria,
spese di procedura ecc.)  

€. 80,00 

Imposta bollo nella misura prevista dalla norma (in atto €. 16,00) al costo
Sopralluogo generico presso l’impianto a richiesta dell’Utente €. 50,00 
Spostamento del contatore a richiesta dell’Utente  €. 50,00 
Sopralluogo per verifica contatore risultato funzionante  €. 50,00 
Sopralluogo per verifica lettura risultata corretta  €. 50,00 
Chiusura fornitura per disdetta  €. 35,00 
Chiusura fornitura per morosità o altra causa €. 50,00 
Riapertura fornitura chiusa per morosità o altra causa  €. 50,00 
Rimozione e montaggio sigillo  €. 35,00 
Spese per risoluzione o recesso contrattuale €. 35,00 
Diritto fisso per ricerca  o verifica perdita acqua a richiesta dell’Utente €. 50,00 
Diritti fissi per rimozione o sostituzione contatore €. 35,00 
Preavviso di chiusura inviato con raccomandata  €. 10,00 
Solleciti per adempimenti contrattuali inviati con raccomandata  €. 10,00 
Solleciti per adempimenti contrattuali inviati con posta ordinaria  €. 5,00 
Spese postali invio bolletta (non dovute in caso di invio per posta elettronica e-mail)  al costo 
Ricerca indirizzo per mancata ricezione corrispondenza a causa dell’Utente  €. 15,00 
Spese per produzione documenti al costo 
Spese generali su risarcimento danni, lavori, fornitura di apparecchiature idrauliche, etc.   10% 

DEPOSITI CAUZIONALI 

Deposito per  qualsiasi tipo di fornitura escluso l’allacciamento per forniture edili o altre attività temporanee od 
occasionali 

€. 100,00

Deposito per voltura utenza €. 70,00 
Deposito per modifica tipologia tariffaria per differenza a credito Utente al costo 
Deposito per allacciamento di forniture edili o altre attività temporanee od occasionali €. 300,00 
PREZZI LAVORI DI ALLACCIAMENTO CHE INTERESSANO VIABILITA’ E SUOLI COMUNALI:  
Per tagli e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto e marciapiedi in pietrine di cemento e simili fino a 5 mq. €. 250,00 
Per tagli e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto, marciapiedi in pietrine di cemento e simili per ogni mq. oltre  i 5 mq. € .  50,00 
Per tagli e ripristino strade lastricate in pietra (pietra lavica, porfido, ceramica, etc.) fino a 5 mq. €. 750,00 
Per tagli e ripristino strade lastricate in pietra (pietra lavica, porfido, ceramica, etc.) per ogni mq. oltre i 5 mq. €. 150,00 
Per tagli e ripristino strade sterrate fino a 5 mq. €. 125,00 
Per tagli e ripristino strade sterrate oltre i  5 mq. €.  25,00 
Spese generali su risarcimento danni, lavori, fornitura di apparecchiature idrauliche, etc.   10% 

PENALI 

Morosità per tardivo pagamento della bolletta entro 6 giorni dalla scadenza, sull’importo fatturato   2% 
Morosità per tardivo pagamento oltre 6 giorni dalla scadenza, sull’importo fatturato  6% 
Manomissione misuratore (sigilli o sistemi vari che alterano misuratore) €. 200,00 
Spostamento non autorizzato del misuratore   €. 150,00 
Inversione contatore , oltre alla ricostruzione dei consumi  €. 500,00 
Misuratore guasto o illeggibile per cause imputabili all’utente (mancata sostituzione, mancata segnalazione, etc.) €. 100,00 
Mancata comunicazione per voltura, subentro, etc. per ciascun anno o frazione superiore a mesi 6 di ritardo €. 50,00 
Mancato adeguamento contrattuale €. 100,00 
Mancata sostituzione contatore tipo prescritto €. 100,00 
Realizzazione di by-pass su condotta fornita o meno di misuratore e risarcimento danno  €. 500,00 
Prelievo abusivo in generale,  per ciascun anno o frazione superiore a mesi  6 oltre al risarcimento del danno  €. 100,00 
Collegamento alla rete idrica interna di pozzi altri approvvigionamenti in assenza di valvola unidirezionale, 
oltre ad eventuali danni cagionati 

€. 250,00 

Collegamento non autorizzato alla rete fognaria  €. 500,00 
Scarico nella rete fognaria di sostanze vietate, oltre ai danni cagionati all’impianto di depurazione €. 2.500,00
Uso improprio e/o rivendita acqua oltre alle quote evase €. 300,00 
Mancata lettura misuratore per assenza Utente o altra causa indipendente da letturista €. 20,00 
Risarcimento riparazioni danni alle condotte e/o impianti e relativi lavori al costo 

 
 


