Tariffario ATS dal 15/12/2016

(I prezzi indicati sono Iva esclusa)

TABELLA A - COSTI PER ALLACCIAMENTO STANDARD
ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI STRADALI STANDARD FINO A MT. 10, ESCLUSO IL MISURATORE

ALLACCIAMENTO SINGOLO

€

950,00

ALLACCIAMENTO PER N. 2 PREDISPOSIZIONI

€

1.550,00

ALLACCIAMENTO PER N. 3 PREDISPOSIZIONI

€

2.150,00

ALLACCIAMENTO PER N. 4 PREDISPOSIZIONI

€

2.750,00

ALLACCIAMENTO PER N. 5 PREDISPOSIZIONI

€

3.350,00

ALLACCIAMENTO PER N. 6 PREDISPOSIZIONI

€

3.950,00

ALLACCIAMENTO PER N. 7 PREDISPOSIZIONI

€

4.550,00

ALLACCIAMENTO PER N. 8 PREDISPOSIZIONI

€

5.150,00

ALLACCIAMENTO PER N. 9 PREDISPOSIZIONI

€

5.750,00

ALLACCIAMENTO PER N. 10 PREDISPOSIZIONI

€

6.350,00

per un numero superiore di allacciamenti si provvederà con adeguato preventivo, seguendo comunque le linee guida
progressive chiaramente evidenziate nella tabella sopra riportata;

TABELLA B - MAGGIORAZIONE PER ALLACCIO
MAGGIORAZIONE PER OGNI PREDISPOSIZIONE SUPERIORE AL DIAM. 3/4"
PER OGNI PREDISP. DIAM. 1"

€

200,00

PER OGNI PREDISP. DIAM. 1 1/4"

€

300,00

PER OGNI PREDISP. DIAM. 1 1/2"

€

400,00

PER OGNI PREDISP. DIAM. 2"

€

600,00

PER OGNI PREDISP. DIAM. 2 1/2"

€

800,00

PER OGNI PREDISP. DIAM. 3"

€

1.000,00

TABELLA C – ATTIVAZIONE UTENZA

I PREZZI SI RIFERISCONO SOLO ALL'ATTIVAZIONE DELL'UTENZA SIA LA STESSA PROVVISTA O MENO DEL
MISURATORE

MISURATORE DIAMETRO

DIRITTO FISSO PER L’ATTVAZIONE
DI UNA UTENZA
PREESISTENTE/RIATTIVAZIONE/
SUBENTRO

DIRITTO FISSO PER
L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA
UTENZA (A SEGUITO NUOVO
ALLACCIAMENTO)

1/2"

€

170,00

€

200,00

3/4"

€

180,00

€

300,00

1"

€

200,00

€

500,00

1 1/4"

€

231,00

€

600,00

1 1/2"

€

275,00

€

800,00

2"

€

330,00

€

1.200,00

2 1/2"

€

400,00

€

1.500,00

3"

€

550,00

€

2.000,00

4"

€

800,00

€

3.000,00

TABELLA D - TARIFFE DIVERSE

DESCRIZIONE

sopralluogo tecnico richiesto dall’Utente

PREZZO in EURO

€

costo fisso per ogni richiesta di intervento per cause non di
competenza del Gestore in orario normale di lavoro

costo fisso per ogni richiesta di intervento per cause non di
competenza del Gestore eseguito fuori orario normale di servizio
Voltura (Diritto Fisso per l’attivazione, con contestuale variazione €
nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di
consegna attivo)
Casi di Voltura gratuita:
1)

2)
3)
4)

In caso di decesso dell’intestatario del contratto per la
voltura a favore dell’erede o altro soggetto residente
nell’unità immobiliare (al momento del decesso e quindi
convivente con il de cuius);
Tra persone in vita: tra parenti in linea retta o collaterale
fino al 2° grado e tra coniugi ;
Per la trasformazione della tipologia di utilizzo, senza
variazione del nominativo dell’Utente o della Partita Iva o
Codice Fiscale;
In caso di variazione della ragione sociale dell’Utente
sempre che resti immutato il numero di partita IVA o
Codice Fiscale,

Nei casi 2, 3 e 4 la voltura è gratuita esclusivamente nel caso
non vi siano situazioni di morosità.

80,00

fisso €. 50.00 + il costo a consuntivo del personale
intervenuto
fisso €. 100.00 + il costo a consuntivo del personale
intervenuto

60,00

Ripristino sigillo

€

60,00

Fornitura e posa di pozzetto 60*60 in cls con coperchio in ghisa
€
regolamentare, in aggiunta all’esistente

400,00

Predisposizione collettore per installazione di ulteriore misuratore
su
allacciamento
esistente
e
sufficiente
a
garantire
€
l’approvvigionamento idrico. Efficace per allacciamenti preesistenti
al 31/12/2010

(cadauno) € 100,00

Fornitura e posa di pozzetto 120*70 in cls con piastra in c.a. e un
€
chiusino in ghisa regolamentare

525,00

Addebito in caso di pagamento della morosità dopo l’intervento
volto all’attivazione della procedura di riduzione della portata €
d’acqua

90,00

Riattivazione dello stesso utente in caso di pagamento della
morosità oltre 90 giorni dall’intervento volto all’attivazione della €
procedura di riduzione della portata d’acqua

260,00

Sostituzione del coperchio del pozzetto di alloggiamento del
€
misuratore esistente (non a norma) con altro nuovo in ghisa

130,00

Spostamento del misuratore a confine della proprietà senza
variazione di percorso dell’allacciamento esistente, compreso €
pozzetto regolamentare

550,00

Attivazione fornitura per uso speciale (in presenza di allacciamento
€
già esistente)

60,00

Rifacimento dell’allacciamento
spostamento del misuratore

esistente

per

consentire

Costo dell’allacciamento indicato nella tabella A (nel
prezzo è compresa l’eliminazione della precedente
presa)

lo

Disconnettori o antiriflusso particolari
a preventivo
Ogni ulteriore esecuzione specialistica non contemplata nei casi
sopra esposti

VERIFICA FUNZIONAMENTO MISURATORE DA PARTE DEL
€
GESTORE:

VERIFICA MISURATORE CON INVIO PRESSO CENTRO
ACCREDITATO

100,00

€
100,00
Oltre al costo previsto dal centro di verifica accreditato

TABELLA E - DIRITTO FISSO DI CHIAMATA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE

DESCRIZIONE

MISURA DEL DIRITTO

CASO 1) Danno arrecato alla condotta principale di distribuzione senza che la ditta
abbia effettuato la preliminare richiesta di segnalazione dei sottoservizi esistenti (per
€
condotta principale di distribuzione si intende una condotta di diametro fino a mm. 80 e
servente più Utenze)

400,00

CASO 2) Danno arrecato alla condotta principale di Adduzione/Distribuzione senza che
la ditta abbia effettuato la preliminare richiesta di segnalazione dei sottoservizi esistenti
€
(per condotta principale di Adduzione-Distribuzione si intendono quelle condotte
principali di diametro maggiore a 80 mm.)

500,00

CASO 3) Danno arrecato ad una derivazione di allacciamento servente un'unica Utenza
senza che la ditta abbia effettuato la preliminare richiesta di segnalazione dei
€
sottoservizi esistenti e che la riparazione comporti la sospensione dell'erogazione
dell'acqua potabile sulla linea principale di distribuzione

250,00

CASO 4) Danno arrecato ad una condotta di allacciamento senza che la ditta abbia
effettuato la preliminare richiesta di segnalazione dei sottoservizi esistenti e che la sua
€
riparazione non comporti la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile sulla linea
principale di distribuzione

150,00

CASO 5) Danno arrecato ad una condotta di allacciamento senza preliminare richiesta
di segnalazione dei sottoservizi esistenti all'interno della proprietà privata e che la sua
€
riparazione non comporti la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile sulla linea
principale di distribuzione

100,00

CASO 6) Danno arrecato a qualsiasi condotta di distribuzione idropotabile, di
allacciamento o principale, preventivamente ed esattamente segnalata da questa €
Società

250,00

TABELLA F – PENALITA’



Per riscontrata rimozione dei sigilli e manomissione del misuratore e/o dei relativi organi di manovra (vedi art. 16 e art. 36):
si applica la penalità di € 250,00, con facoltà di sospensione della fornitura.



Per accertate anomalie all’impianto (vedi art. 17 comma 4 lettera c):
si applica la penalità di € 250,00.



Per alterazione dei dati nella cartolina di autolettura (vedi art. 18):
si applica la penalità di € 100,00.



Per violazione di quanto previsto dall’art. 21, comma 3, lettere b), d), e), f):
si applica la penalità di € 250,00 per ciascuna violazione.



Per violazione di quanto previsto dall’art. 21, comma 3, lettera c):
si applica la penalità di € 500,00.



Per la rimozione del sigillo apposto all’idrante o alla bocca antincendio (vedi art. 29):
si applica la penalità di € 500,00
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