
 
 
 
 

Tariffe e addebiti vari (Allegato n.2) 
(gli importi di cui al presente elaborato sono da 

intendersi IVA esclusa) 
 

Allegato  al 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 
 
 

Parte seconda – Fognatura e Depurazione 
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Allegato 2 

 

 

CONTRIBUTO FISSO AI  FINI DELLA PROCEDIBILITA’ DELLA 
DOMANDA  DI  ALLACCIO 

(art.8 – comma 5, art. 21- comma 1, 2 e art.23 – comma 4) 

All’atto della domanda di allaccio è dovuto al Soggetto Gestore un contributo fisso 
(oneri amministrativi e oneri per istruttoria tecnica) alle spese pari a : 

Tipologia di Scarico Unità di misura Importo (€) 
Scarichi  domestici Fino a 3 unità abitative 100,00 
Scarichi domestici Oltre tre unità abitative 20,00/unità 

Scarichi assimilabili ai 
domestici 

Per unità immobiliare 80,00 

Scarichi industriali Fino a 750 mc 200,00  

Scarichi industriali Oltre 750 mc 400,00 
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Allegato 2 

 

COSTI  DI ALLACCIAMENTO 

(art.12 - Comma 2) 

 

COSTI  PER L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA 

(Tratto ricadente sulla pubblica Via) 

Allacciamento su strade bitumate 

Fino a 3,00 mt di lunghezza misurata dall’asse stradale 
alla proprietà e fino a 2,00 metri di profondità 

€ 1046,00 

Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 20 
metri 

€ 292,00 

Oltre i 20 metri lineari e/o 2.00 metri di profondità Preventivo analitico 

Allacciamento su strade con pavimentazione in lastricato di basole 

Fino a 3,00 mt di lunghezza misurata dall’asse stradale 
alla proprietà e fino a 2,00 metri di profondità 

€  1222,00 

Eccedenza ala metro lineare fino ad un massimo di 20 
metri 

€  342,00 

Oltre i 20 metri lineari e/o 2.00 metri di profondità Preventivo analitico 

Allacciamento su strade con pavimentazione in cubetti di pietra vesuviana 

Fino a 3,00 mt di lunghezza misurata dall’asse stradale 
alla proprietà e fino a 2,00 metri di profondità 

€ 1114,00 

Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 20 
metri 

€ 306,00 

Oltre i 20 metri lineari e/o 2.00 metri di profondità Preventivo analitico 

 

 

 



Tariffe e addebiti vari    
 

Allacciamento su strade senza pavimentazione permanente 

Fino a 3,00 mt di lunghezza misurata dall’asse stradale 
alla proprietà e fino a 2,00 metri di profondità 

€ 972,00 

Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 20 
metri 

€ 266,00 

Oltre i 20 metri lineari e/o 2.00 metri di profondità Preventivo analitico 

 

 

N.B. Gli importi di cui sopra  saranno maggiorati del 10% per spese tecniche. 

Per i lavori, riguardanti l’allacciamento, ma ricadenti in proprietà privata, nel caso in 
cui devono essere eseguiti direttamente dal Gestore verrà redatto preventivo analitico 
utilizzando il listino prezzi delle OO.PP. della Regione Campania vigente alla data di 
redazione del preventivo. 
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Addebiti vari 

(art. 24 ultimo comma) 

 

RILASCIO ATTESTAZIONE  

Descrizione Importo (€) 

Rilascio di  attestazione da parte del Soggetto Gestore, su 
richiesta dell’interessato, circa il regolare allacciamento 
alla rete fognaria pubblica. 

100,00 

 

 

PRESTAZIONI  

Descrizione Importo (€) 

Verifiche richieste dagli utenti , su fognature che non 
risultano di competenza del Servizio Idrico Integrato 

50,00 
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SANZIONI PER VIOLAZIONI  DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E 
DEPURAZIONE 

(art.  42 ultimo comma ) 

 

Nei casi di violazione alle norme del Regolamento di Fognatura e Depurazione, il 
Soggetto Gestore provvederà  a comunicare all’utente le prescrizioni e i termini per 
l’adempimento delle stesse. 
Il termine di esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di 
ricevimento della comunicazione da parte dell’utente. 
Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto . il 
Soggetto Gestore applicherà le sanzioni indicate nella tabella sottostante, previo 
comunicazione agli organi competenti. 
 

 

N° Descrizione Riferimento 
Regolamento 

Importo (€) 

1 
Mancato rispetto delle prescrizioni previste per 
i pozzetti di ispezione (dimensioni, 
collocazione, ecc.) 

art.9 200,00 

2 
Mancata installazione di strumenti per la 
misurazione della quantità di acqua emunta da 
fonti diverse dal pubblico acquedotto. 

art. 44 1.000,00 

3 
Mancata manutenzione delle apparecchiature 
previste allo scarico e/o al prelievo e delle 
opere di allacciamento 

art.15 200,00 

5 
Ritardata denuncia annuale dei prelievi e/o 
degli scarichi acque reflue industriali art.44 100,00 

6 
Omessa denuncia annuale dei prelievi e/o degli 
scarichi di acque reflue industriali art.44 1.000,00 
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SERVIZIO FOGNATURA    

Acque reflue domestiche o assimilate euro/m3  0,094390
Acque reflue industriali euro/m3  0,093650

SERVIZIO DEPURAZIONE  

Acque reflue domestiche o assimilate  euro/m3  0,258228
Acque reflue industriali euro/m3  0,094540

Allegato 2 
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