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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

TABELLA COSTI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO 

Tabella A - Diritti fissi, canoni e penalizzazioni 

1. Diritti di accensione 

a. Per diritti fissi di preventivo      euro      51,18 

b. Per diritti di concessione per singolo misuratore 

- Con diametro 13 mm (1/2” pollici)     euro      34,11 

- Con diametro 20 mm (3/4” pollici)     euro      40,94 

- Con diametro 25 mm (1” pollici)      euro      47,77 

- Con diametro 32 mm (1.1/4” pollici)     euro      54,59 

- Con diametro 40 mm (1.1/2” pollici)     euro      61,42 

- Con diametro 50 mm (2” pollici)      euro      68,22 

c. Per diritti di ufficio       euro        6,81 

d. Per diritti di stipula contratto      euro      51,18 

e. Per diritti di voltura       euro      34,11 

f. Per diritti di chiusura e riapertura per morosità    euro      51,18 

2. Diritti per prove metrologiche sui contatori idrici 

a. Per verifiche con misuratore campione     euro    102,36 

b. Per verifiche presso banchi prova autorizzati (laboratori universitari, 
aziende erogatrici di servizi idrici o ditte specializzate)    euro    170,58 

3. Diritti e canoni vari 

a. Per risuggellazione a seguito di uso o prova di impianto antincendio  euro      51,18 

b. Per ogni accesso a vuoto attribuibile all’utente 

- Intervento mono agente      euro      34,11 

- Intervento di squadra       euro      68,22 

4. Multe ed addebiti 

a. Per manomissione degli apparecchi misuratori o dei suggelli: 

- Per utenze “uso domestico” multa di     euro      82,40 

- Per utenze “uso non domestico” multa di     euro    206,00 

Più addebito di un consumo ricostruito non registrato per un periodo 
pari ad un semestre. In caso di recidiva la multa è raddoppiata. 

b. Per allacciamento abusivo da opera di derivazione: 

- Per utenze “uso domestico e uso non domestico” multa   da euro 309,00 a euro 1.545,00 

Più addebito di un consumo ricostruito non registrato per un periodo 
pari ad un semestre. 

c. Per allacciamento abusivo derivante dalla rete idrica di distribuzione multa da euro 721,90 a euro 1.545,00 

Più addebito di un consumo ricostruito non registrato per un periodo non 
inferiore a un semestre. 

d. Per modifiche abusive degli impianti di derivazione di utenza multa di   euro     309,00 

Oltre le spese di ripristino; risarcimento dei prelievi abusivi come sopra. 

In caso di recidiva la multa è raddoppiata. 
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Tabella B - Costi delle opere 

1. Contributo forfetario per opere di derivazione 

a. Opere di derivazione “in cassettone” 

Per ogni utenza o unità immobiliare      euro    204,72 

b. Opere di derivazione “in nicchia” 

Limitatamente a distanze tra la condotta distributrice e il punto di consegna 
fino a 10 metri, sarà applicato un importo forfetario comprensivo della presa 
sulla condotta, sezionamento e tubazione di derivazione e raccordi ai gruppi 
di misura, da computarsi a parte, secondo quanto segue: 

b.1 Fino a 5 metri 

- Per derivazioni fino a pollici 1”     euro    714,55 

- Per derivazioni da pollici 1.1/4” e fino a pollici 2”   euro    904,28 

b.2 Oltre 5 fino a 10 metri 

- Per derivazioni fino a pollici 1”     euro 1.135,56 

- Per derivazioni da pollici 1.1/4” e fino a pollici 2”   euro 1.348,28 

b.3 Oltre 10 fino a 100 metri 

- Per derivazioni fino a pollici 1”     euro      34,11 al ml 

- Per derivazioni da pollici 1.1/4” e fino a pollici 2”   euro      40,93 al ml 

b.4 Oltre 100 fino a 200 metri 

In aggiunta al costo di cui alla lettera b.3 si applica: 

- Per derivazioni fino a pollici 1”     euro      27,31 al ml 

- Per derivazioni da pollici 1.1/4” e fino a pollici 2”   euro      34,11 al ml 

b.5 Oltre 200 metri – Contributo a fondo perduto pari al costo effettivo 
da sostenersi per l’impianto della rete di distribuzione (comprensivo 
della aliquota del 10% per spese di progettazione e direzione lavori, 
del diametro commisurato alla nuova utenza e di lunghezza pari alla 
distanza tra il punto più vicino della rete idrica e il punto di consegna 
previsto per l’alimentazione dell’utenza. 

In ogni caso il costo non sarà inferiore al costo dei primi 200 metri. 

2. Costi unitari 

a. Prese sulle condotte distributrici, complete di pozzetto e sezionamento 

- Per derivazioni fino a pollici 1” (25 mm)      euro    567,81 a corpo 

- Per derivazioni fino a pollici 2” (50 mm)      euro    638,80 a corpo 

- Per derivazioni fino a pollici 3” (80 mm)      euro    851,74 a corpo 

- Per derivazioni fino a pollici 4” (100 mm)      euro    993,68 a corpo 

b. Condotta di derivazione 

Installazione in cavo 

- Per tubazione fino a pollici 1” (25 mm)      euro      70,96 al ml 

- Per tubazione fino a pollici 2” (50 mm)      euro      81,90 al ml 

- Per tubazione fino a pollici 3” (80 mm)      euro      99,63 al ml 

- Per tubazione fino a pollici 4” (100 mm)      euro    127,62 al ml 

c. Installazione gruppo di misura (escluso il misuratore) 

Misuratori normali 

- Con diametro 13 mm (1/2” pollici)      euro      99,63 a corpo 

- Con diametro 20 mm (3/4” pollici)      euro    109,85 a corpo 

- Con diametro 25 mm (1” pollici)      euro    124,21 a corpo 

- Con diametro 32 mm (1.1/4” pollici)      euro    135,19 a corpo 

- Con diametro 40 mm (1.1/2” pollici)     euro    148,76 a corpo 

- Con diametro 50 mm (2” pollici)      euro    234,08 a corpo 
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d. Bauletto o incastellatura a cassonetto a protezione di gruppi di misura 

- Da 1 a 2 contatori       euro      70,96 

- Da 3 a 6 contatori       euro    127,62 

- Da 7 a 12 contatori       euro    234,08 

e. Sportello cassetta misuratori completo di chiusura 

- Sportello 50 x 30/40       euro      64,15 

- Sportello 70/80 x 40/50      euro      81,90 

- Sportello 90/100 x 50       euro      99,63 

f. Serratura sportelli cassetta misuratore     euro        6,81 

g. Prezzo forfetario per lavori di riparazione di piccola entità non inclusi 
lo scavo, compreso l’accesso, la fornitura di materiali, la manodopera 
e di ogni altro mezzo occorrente      euro    106,45 

h. Installazione o reinstallazione o rimozione di misuratore 

1. Per diametri da 13 mm a 32 mm     euro      42,31 

2. Per diametri da 40 mm a 50 mm     euro      85,29 

Tabella C - Depositi cauzionali 

1. Utenze domestiche residenti       euro    122,04 

2. Utenze domestiche non residenti      euro       87,05 

3. Utenze condominiali domestiche      euro       73,22 

4. Utenze non domestiche       euro       87,05 

5. Utenze pubbliche comunali       esenti 

Note 

1. Eventuali ponteggi saranno realizzati a cura e spese dell’utente. 

2. Per lavori di carattere eccezionale, non compresi in tabella, si procederà ad 
apposita contabilizzazione, incrementando le spese vive del 15% per spese 
generali. 

3. Per tubazioni di lunghezza inferiore a 1 ml si applicherà il prezzo pari a 1 ml. 

4. Tutti i valori economici in euro contenuti nelle tabelle sono al netto di IVA. 


