
Deposito
Cauzionale

Del.
86/2013/R/Idr

Del.
643/2013/R/Idr

AEEGSI

Oneri di
sopralluogo

-2
lavori di
scavo e
ripristino

lavori nel
pozzetto

chiusura
scarico

Domestico Residente 36,53

Domestico Non Residente 42,97

Box e Cantine 13,07

Tipologia d'uso non Domestico Deposito
cauzionale

Istruttoria
Contratto

Oneri di
sopralluogo

Diritti di
Istruttoria
tecnica

Istruttoria
Contratto

Marca da
Bollo vigente

Commerciale € 119,43

Artigianale € 52,46

Industriale € 385,00

Zootecnia € 50,95

Usi Diversi € 104,97

Fontane Pubbliche € 181,60

Pubblico € 157,81

Spese per intervento per morosità o per risoluzione contrattualeTabella UNICA DEI COSTI Spese per
la voltura Spese per il subentro Spese di allaccio (nuova fornitura)

Tipologia d'uso Domestico Deposito
cauzionale

Istruttoria
Contratto

Diritti di
Istruttoria
tecnica

Istruttoria
Contratto

Spese di intervento sul contatore

Spese di
istruttoria e
di controllo
allo scarico

Spese di sostituzione
contatore (per cause non

imputabili al Gestore)

Marca da
Bollo vigente

Oneri di
sopralluogo

somministrazione
integrata

Oneri di
sopralluogo

somministrazione
non integrata

Diritti di
istruttoria
tecnica

Spese
intervento

Lavori(3)

Spese per
riattivazione

Intervento di
verifica
lettura

Verifica del contatore a
mezzo prova banco in base

al tipo di misuratore

Oneri di
Nulla Osta
allo scarico

Intervento di sostituzione
contatore

€ 25,82 € 300,00

€ 25,82 € 41,32 € 25,82 € 25,82 € 16,00

€ 61,97

€ 25,82 € 41,32 € 25,82 € 25,82

€ 25,82 € 25,82

da 3 a 5 mc/h = € 77,47
da 10 mc/h = € 103,29
da 20 mc/h =€ 154,94
da 50 mc/h = € 206,58
da 80 mc/h = € 258,23

da 100 mc/h = € 309,87
oltre 100 mc/h = € 516,45

€ 154,94 € 61,97

(2)Le spese per sopralluogo sono dovute nel caso di contatori chiusi e in caso di richiesta dell’utente.
(3)L'intervento sulla presa stradale è da intendersi necessario a valle delle altre azioni di recupero credito massivo e da attuare di norma a fronte di un'utenza con importo insoluto elevato (per le sole utenze di prima e seconda abitazione tale importo è da intendersi superiore ad € 1000,00 (mille)).

€ 16,00

€ 41,32 € 25,82 € 25,82 € 700,00


