LISTINO PREZZI

Approvato con:
Parere Conferenza d’Ambito n. 5 del 23 giugno 2016
Parere Conferenza d’Ambito n.1 del 19 ottobre 2016
Parere Conferenza d’Ambito n. 2 del 22 dicembre 2020
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1. TARIFFE SERVIZI
ACQUEDOTTO
(ai prezzi di listino indicati va applicata l’IVA di legge)

I prezzi riportati si intendono al netto di eventuali contributi aggiuntivi Comunali non quantificabili a priori.
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1.1. ALLACCIAMENTO PER TIPOLOGIE DI STRADA

LAVORI SU STRADA PAVIMENTATA
DESCRIZIONE VOCE

DE 40

DE 63

DE 90

DE 110 / 125

€. 960,00

€. 1.540,00

€. 2.340,00

€. 2.520,00

Al metro (oltre 5 m)

€. 90,00

€. 90,00

€. 96,00

€. 96,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00

€. 96,00

€. 96,00

€. 96,00

Derivazione (fino a 5 m)

LAVORI SU STRADA STERRATA
DESCRIZIONE VOCE

DE 40

DE 63

DE 90

DE 110 / 125

€. 720,00

€. 1.176,00

€. 1.890,00

€. 2.070,00

Al metro (oltre 5 m)

€. 65,00

€. 65,00

€. 70,00

€. 70,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00

€. 96,00

€. 96,00

€. 96,00

Derivazione (fino a 5 m)

DERIVAZIONE AEREA (in pozzetto)
DE 32-40-50

DE 63

DE ≥90

Derivazione in pozzetto

€. 171,00

€. 198,00

€. 198,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00

€. 96,00

€. 96,00

Spostamento contatore (scavo a carico del cliente)

€.225,00

€. 225,00

€. 225,00

DESCRIZIONE VOCE

TAGLIO PRESE ESISTENTI
DESCRIZIONE VOCE
€. 400,00
€. 290,00

Eliminazione presa con ripristino stradale
Eliminazione presa senza ripristino stradale
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POSA DI GRUPPO DI MISURA SU PRESE USO ANTINCENDIO SENZA CONTATORE

DESCRIZIONE VOCE

PER QUALSIASI DIAMETRO

Formazione di gruppo di misura completo

gratuita

Scavo e formazione cameretta
Alloggiamento gruppo di misura

gratuita
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1.2. ALLACCIAMENTO PER SUDDIVISIONE PER DIAMETRI

DN 4”
DN 5”

DE 110
DE125

DN 3”

DE 90

DN 2”

DE 63

DN 1”

1/4

DE 40

DESCRIZIONE VOCE

PREZZO

Derivazione su strada pavimentata (fino a 5 m)

€. 960,00

Derivazione su strada sterrata (fino a 5 m)

€. 720,00

Al metro (oltre 5 m) su strada pavimentata

€. 90,00

Al metro (oltre 5 m) su strada sterrata

€. 65,00

Derivazione in pozzetto

€. 171,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00

Derivazione su strada pavimentata (fino a 5 m)

€. 1.540,00

Derivazione su strada sterrata (fino a 5 m)

€. 1.176,00

Al metro (oltre 5 m) su strada pavimentata

€. 90,00

Al metro (oltre 5 m) su strada sterrata

€. 65,00

Derivazione in pozzetto

€. 198,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00

Derivazione su strada pavimentata (fino a 5 m)

€. 2.340,00

Derivazione su strada sterrata (fino a 5 m)

€. 1.890,00

Al metro (oltre 5 m) su strada pavimentata

€. 96,00

Al metro (oltre 5 m) su strada sterrata

€. 70,00

Derivazione in pozzetto

€. 198,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00

Derivazione su strada pavimentata (fino a 5 m)

€. 2.520,00

Derivazione su strada sterrata (fino a 5 m)

€. 2.070,00

Al metro (oltre 5 m) su strada pavimentata

€. 96,00

Al metro (oltre 5 m) su strada sterrata

€. 70,00

Derivazione in pozzetto

€. 198,00

Presa aggiuntiva/stacchi contatore

€. 96,00
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1.3 ESTENSIONI RETI ACQUEDOTTO SUDDIVISI PER DIAMETRO E TIPOLOGIA DEL
RIPRISTINO STRADALE
Diametro
[mm]

Strada asfaltata con il
ripristino definitivo per
metà carreggiata

Strada asfaltata con il
ripristino della sola
traccia di posa

Strada sterrata e/o
coltivo.

90

200,00 €/m

150,00 €/m

90,00 €/m

125

225,00 €/m

175,00 €/m

105,00 €/m

180

255,00 €/m

205,00 €/m

135,00 €/m

Per posa con tecniche NO DIG, diametri superiori a quelli tabellati, nonché posa su pavimentazioni di
pregio quali porfido, lastre in pietra naturale e similari, si provvederà alla redazione di un preventivo
sulla base di un computo metrico dedicato.
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1.4 ALTRI SERVIZI ACQUEDOTTO INDIPENDENTI DAL DIAMETRO
DESCRIZIONE VOCE

PREZZO

Voltura Contrattuale a seguito di decesso a favore di eredi o
conviventi
Voltura/Subentro Contrattuale

Gratuita

Contributo preventivo per sopralluogo allaccio idrico

diritti di segreteria €.10,00+
marca da bollo €. 16,00 +
deposito cauzionale (cfr
successivo punto)
€.100,00 (1*)

Diritti di Segreteria

€. 10,00

Contributo di concessione rottura sede stradale per strade extra
Comunali (Provinciali, Regionali, etc.)
Contributo Disattivazione Fornitura/Disdetta con chiusura contatore

€. 200,00
€. 50,00

Contributo Attivazione fornitura/Posa Contatore/Subentro con
€. 50,00
Apertura Contatore
Deposito cauzionale fruttifero: l’importo del deposito cauzionale può Domestico €. 40,00
variare in funzione della categoria d’appartenenza ai sensi di quanto
Altri Usi € 50,00
stabilito da ARERA (nel caso di domiciliazione bancaria o postale
della fattura, tale importo verrà restituito).
Industriale<500Mc/Anno€.50,00
Industriale>501Mc/Anno€.400,00

Limitazione servizio per morosità

€. 50,00 (2*)

Sospensione Servizio per Morosità

€. 50,00 (2*)

Disattivazione Servizio per Morosità

€. 50,00 (2*)

Riattivazione Servizio Limitato/Sospeso per Morosità (in orario di
€. 50,00
lavoro)
Riattivazione Servizio Limitato/Sospeso/Disattivato per Morosità
€. 150,00
(fuori orario di lavoro)
Contributo per verifica di pressione istantanea con manometro con
€. 50,00
riscontro conforme
Contributo per verifica di pressione mediante registrazione con
€. 100,00
riscontro conforme
Deposito cauzionale per colonnetta mobile con contatore (c.d. “collo
€. 200,00 (3*)
di cigno”) e/o per contatore su allaccio richiesto dal Comune
(1*) In caso di accettazione del preventivo il costo del sopralluogo sarà detratto dall’importo dovuto a
Brianzacque per l’esecuzione dei lavori.
(2*): Tale contributo dovrà essere corrisposto a seguito dell’uscita della squadra sull’utenza oggetto di
morosità anche qualora l’intervento di limitazione /sospensione non venga eseguito in considerazione
del contestuale pagamento della situazione debitoria per mezzo delle sole modalità riportate nella Carta
dei Servizi.
(3*): Tale contributo verrà trattenuto dal Gestore nel caso di danneggiamento della colonnetta mobile
e/o mancato pagamento della fornitura.

7

1.5 INSTALLAZIONE CONTATORE (NUOVO O IN SOSTITUZIONE)
DESCRIZIONE: SOSTITUZIONE CONTATORI

PREZZO UNITARIO

Sostituzione contatore attivo per Richiesta/Aumento di portata senza modifiche
all’allaccio

€. 100,00 + costo
contatore (4*)

Sostituzione contatore attivo per danneggiamento e/o per mancata protezione da
parte dell’utilizzatore

€.100,00 + costo
contatore (4*)

Sostituzione contatore attivo per verifica metrica nel caso di misuratori prodotti da
meno di 5 anni da eseguirsi su richiesta dell’utente utilizzatore con riscontro
conforme

€.100,00 + costo
contatore (4*) +
costo laboratorio
(5*)

(4*) Per il costo contatore si rimanda alla tabella 1.6
(5*) Per il costo laboratorio si rimanda alla tabella 1.7
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1.6 FORNITURA NUOVO CONTATORE PER ACQUA POTABILE
DESCRIZIONE: CONTATORI A BOCCHETTONI

DN

Contatore acqua DN 13 QN 1,5 MC/H

13

€. 35

Contatore acqua DN 20 QN 3 MC/H

20

€. 40

Contatore acqua DN 25 QN 5 MC/H L

25

€. 70

Contatore acqua DN 30 QN 5 MC/H

30

€. 75

Contatore acqua DN 40 QN 10 MC/ H

40

€. 145

Contatore acqua DN 50 QN 15 MC/H

50

€. 150

DESCRIZIONE: CONTATORI FLANGIATI TIPO WOLTMANN AD
ASSE ORIZZONTALE AD USO NON ANTINCENDIO

DN

Contatore acqua Woltmann civile Q3=40 DN 50

50

€. 295

Contatore acqua Woltmann civile Q3= 63 DN 65

65

€. 315

Contatore acqua Woltmann civile Q3= 100 DN 80

80

€. 420

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 160 DN 100

100

€. 525

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 160 DN 125

125

€. 630

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 250 DN 150

150

€. 790

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 400 DN 200

200

€. 945

DESCRIZIONE: CONTATORI FLANGIATI TIPO WOLTMANN
USO ANTINCENDIO

DN

Contatore acqua Woltmann civile Q3=40 DN 50

50

€. 190

Contatore acqua Woltmann civile Q3= 63 DN 65

65

€. 200

Contatore acqua Woltmann civile Q3= 100 DN 80

80

€. 230

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 160 DN 100

100

€. 265

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 160 DN 125

125

€. 315

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 250 DN 150

150

€. 420

Contatore acqua Woltmann civile QA3= 400 DN 200

200

€. 575
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PREZZO UNITARIO

PREZZO UNITARIO

PREZZO UNITARIO

1.7 VERIFICA METRICA CONTATORE PRESSO ACCREDITATO LABORATORIO

DESCRIZIONE VOCE

PREZZO

Verifica metrica contatore domestico filettato DN 15 ➔ DN 50

€.100+€.190+costo
contatore di cui tabella
1.6

Verifica metrica contatore flangiato DN 50 ➔ DN 150

€.100+€.340
+costo
contatore di cui tabella
1.6

Contributo verifica metrica previo smontaggio del contatore

€. 100 (6*)

Le operazioni di verifica metrica saranno effettuate presso un Laboratorio accreditato nel Sistema Nazionale
di Taratura. Il costo della verifica metrica è comprensivo del contributo per installazione di un nuovo
contatore, dei costi per la verifica di conformità metrologica presso il Laboratorio accreditato e del costo del
contatore rimosso (nel caso di contatori prodotti da meno di 5 anni). Nel caso in cui la verifica metrica
confermasse il corretto funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa
vigente, il costo della verifica metrica è a carico del Cliente, mediante addebito in bolletta. Viceversa, nel
caso in cui la verifica metrica confermasse il non corretto funzionamento del contatore, i costi restano in capo
al Gestore.
(6*) Il richiedente è tenuto a sottoscrivere liberatoria, dichiarandosi edotto che dopo tale verifica non saranno
più fattibili ulteriori accertamenti e dichiarando di accettarne gli esiti.
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1.8 RIPRISTINI IN PROPRIETA’ PRIVATA
Indennizzo forfettario all’utente

DESCRIZIONE VOCE
Asfalto metà careggiata

Asfalto solo traccia

Battuto cemento/pav.
pregio

Sterrato

€. 132/m

€. 78/m

€. 60/m

€. 25/m
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2. TARIFFE SERVIZI
FOGNATURA
(ai prezzi di listino indicati va applicata l’IVA di legge)

I prezzi riportati si intendono al netto di eventuali contributi aggiuntivi comunali non quantificabili a priori.
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2.1 SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLACCIO PER
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
UNITA’ ABITATIVE

PREZZO

Fino a 10 unità

€. 100,00

Incremento per ogni ulteriore unità abitativa oltre
le 10 unità

€. 10,00

Eventuali maggiorazioni

Allacciamento a
corpo

2.2 SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

PRESTAZIONE RICHIESTA

PREZZO

Intervento per la posa dei primi metri fino ad un massimo di 4 m su strade
pavimentate

€/cad. 1.280

Intervento per la posa dei primi metri fino ad un massimo di 4 m su strade
prive di pavimentazione

€/cad. 1.200

Per ogni metro lineare oltre i primi 4 m su strade/suoli asfaltati o
pavimentati

€/ml 136

Per ogni metro lineare oltre i primi 4 m su suolo prive di pavimentazione

€/ml 96

Ripristino finale della pavimentazione stradale in tappeto di usura o
pavimentazione non pregiata, previa fresatura ed emulsionatura, per i
primi 10 mq

€/cad. 175,32

Ripristino finale della pavimentazione stradale in tappeto di usura, previa
fresatura ed emulsionatura, per superfici oltre 10mq

€/mq 17,42

Ripristino finale della pavimentazione stradale in pavimentazione
pregiata, costo forfettario fino a 5 mq (porfido, lastre in pietra sarnico o
similari, resina poliuretanica, ecc.)

€/cad. 222,30

Ripristino finale della pavimentazione stradale in pavimentazione
pregiata per ogni mq oltre a 5 mq (porfido, lastre in pietra sarnico o
similari, resina poliuretanica, etc.)

€/mq 39,78

Posa e fornitura pozzetto, compresi di chiusino in ghisa carrabile D400
dimensioni fino a 100x100xh100

€/cad. 400

Posa e fornitura cameretta di raccordo dimensioni interne fino a 1200
mm Ø, compresi di chiusino in ghisa carrabile D400

€/cad. 1.500

Contributo a carico del Privato Lottizzante per Assistenza Tecnica, per
ogni Allacciamento

€/cad. 400
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2.3 URBANIZZAZIONI (ESTENSIONI RETI E PIANI ATTUATIVI)
2.3.1 SPESE PER RILASCIO DI PARERE TECNICO PREVENTIVO

SUPERFICE TOTALE
DEL PIANO ATTUATIVO O AMBITO
DI INTERVENTO

PREZZO APPLICATO

Fino a 1.000 mq

€. 100,00

Fino a 3.500 mq

€. 300,00

Fino a 7.000 mq

€. 500,00

Fino a 10.000 mq

€. 800,00

Fino a 20.000 mq

€. 1.000,00

Oltre 20.000 mq

€. 1.200,00

2.3.2 SPESE PER COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE

PREZZO APPLICATO

VOCE DI SPESA
Videoispezione

€/m 4,00

Spurgo condotte

€/h 100,00

Smaltimento rifiuti

€/kg 0,18

Collaudo ad aria, per giornata intera

€. 1.200,00

Collaudo ad aria, per mezza giornata

€. 600,00

Tecnico Brianzacque, costo orario

€/h 60,00

Deposito cauzionale (da versare alla
presentazione della domanda di collaudo)

€. 2.500,00
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2.3.3 ALTRE SPESE TECNICHE

PREZZO APPLICATO

VOCE DI SPESA
Contributo per supervisione lavori eseguiti
daterzi, relativamente a interventi di
risoluzione interferenze su reti fognarie in
esercizio, per ogni sopralluogo in cantiere

300,00 €/cad

Cauzione (fidejussione) per interventi di
risoluzione interferenze su reti fognarie in
esercizio

10% dell’importo dei lavori
calcolato in base al computo metrico

Contributo preventivo per sopralluogo allaccio
fognario

€. 100,00 (1*)

(1*) In caso di accettazione del preventivo il costo del sopralluogo sarà detratto dall’importo dovuto a
Brianzacque per l’esecuzione dei lavori.
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3. TARIFFE SERVIZI
PRODUTTIVI
(ai prezzi di listino indicati va applicata l’IVA di legge)

I prezzi riportati si intendono al netto di eventuali contributi aggiuntivi Comunali non quantificabili a priori.
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3.1. TARIFFARIO SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE DI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI (Art. 124 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Parere del Gestore del S.I.I. per aziende soggette ad Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A)
TIPOLOGIA ATTO

ONERI ISTRUTTORI

Nuovo, rinnovo, modifica sostanziale

€. 300,00

Aziende certificate:
EMAS - sconto del 40%
ISO 14001 - sconto del 30%
Aziende fino a 5 dipendenti - sconto del 10%

Parere del Gestore del S.I.I.
PRESTAZIONI

IMPORTI

PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI
NON AUA (Autorizzazione Unica €. 300,00
Ambientale)
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) non previsti
ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA €. 300,00
FOGNATURA
DICHIARAZIONI DI ASSIMILABILITÀ

non previsti
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4. PENALITA’
(ai prezzi di listino indicati va applicata l’IVA di legge)
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PENALE

IMPORTO

Penale per uso improprio della derivazione antincendio con misuratore*

€. 900,00 ad ogni
mancanza rilevata

Penale per uso improprio della derivazione antincendio senza misuratore

€. 900,00 ad ogni
mancanza rilevata +
€.100,00 per ogni
bocca senza sigillo

Penale per mancato preavviso al Gestore in caso di verifica periodica
degli impianti antincendio e di avvenuto uso allacci antincendio *

€. 50,00 ad ogni
mancata rilevata

Penale per manomissione dei sigilli, del contatore, o dell’impianto di
allacciamento, ovvero qualunque altra operazione destinata a rendere
irregolare il funzionamento del contatore e manomettere
l’allacciamento**

€. 500,00 ad ogni
mancanza rilevata

*oltre alla penale sarà addebitata al Cliente il quantitativo di acqua consumata alla tariffa massima
di eccedenza prevista per gli usi non domestici.
**oltre alla penale sarà addebitato al Cliente il costo per il ripristino dell’allacciamento alle
condizioni di fornitura e norme tecniche previste nel Regolamento del Servizio Idrico.
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