Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi Prot. n. 459 del 09-04-2019

TARIFFARIO INTERVENTI
in vigore dal 29 marzo 2019
Nuovo allaccio o spostamento allaccio

Tariﬀa IVA escl.

Per 1° sopralluogo, progeazione tecnica ed esecuzione presa (+ € 50,00 + Iva per
ogni sopralluogo aggiunvo successivo al 1°) per ciascun servizio allacciato (idrico
e/o fognatura)
Per 1° sopralluogo, progeazione tecnica ed esecuzione presa (+ € 50,00 + Iva per
ogni sopralluogo aggiunvo successivo al 1°) per ciascun servizio allacciato (idrico
e/o fognatura) nel caso di più allacci esegui contestualmente
Prezzo ‘a corpo’ comprensivo di acquisizione pareri en, esecuzione, direzione
lavori, collaudo (1)
Installazione contatori
installazione contatore per utenze senza contatore (2)(3)
installazione contatore disnto per utenza in utenze condominiali (2)(3)
Sdoppiamento contatore, per installazione di ciascun contatore ulteriore (2)(3)
Spostamento contatore (3)

€ 250,00

€ 225,00

PREVENTIVO
Tariﬀa IVA escl.
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

Installazione contatore per ria)vazione utenza (2)
Installazione contatore per utenze temporanee (2)(3)
Indennità di subentro
Sostuzione contatore danneggiato o per aumento di portata

€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00
Tariﬀa IVA escl.

Contatore diametro DN 15 – 50 a turbina ﬁleato (2)
Contatore diametro DN 50 – 100 ﬂangia per grandi volumi
sovrapprezzo per eme)tore di impulsi su contatore
Prestazioni varie

*
*
*
Tariﬀa IVA escl.

Chiusura temporanea dell’acqua / riapertura
Riapertura dell’acqua per utenze morose
Riprisno del sigillo sul contatore
Riprisno del sigillo sulle bocche anncendio
Veriﬁca funzionamento contatore in loco (4)
Veriﬁca funzionamento contatore in laboratorio (4)
Veriﬁca pressione
Altre prestazioni
costo orario manodopera idraulico diurno (5)
costo orario manodopera idraulico nourno (5)
costo orario personale tecnico diurno (5)
costo orario personale tecnico nourno (5)

(2)

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
*
€ 40,00
Tariﬀa IVA escl.
€ 40,00
€ 52,00
€ 60,00
€ 78,00

Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi Prot. n. 459 del 09-04-2019

Reﬂui
Nulla osta scarico acque reﬂue assimilate
Istruoria praca Autorizzazione allo scarico reﬂui industriali - versamento iniziale

Tariﬀa IVA escl.
€ 50,00
€ 80,00

(6)

Autorizzazione allo scarico reﬂui industriali (rilascio, compreso primo sopralluogo di
veriﬁca) - versamento ﬁnale (7)
Rinnovo Autorizzazione allo scarico reﬂui industriali (6)
Sopralluoghi aggiunvi (su richiesta bilaterale) - versamento complementare

(7)

€ 80,00
€ 80,00
€ 50,00

Note:
1. per sostuzione di tra) di tubazione o per i riprisni di pavimentazioni di qualunque po viene redao un
apposito prevenvo;
2. senza eme)tore di impulsi per teleleura;
3. per alloggiamento già predisposto per l'installazione; per interven che comportano ulteriore impiego di
manodopera e materiali, saranno addebita i relavi cos oltre allo spostamento/sdoppiamento;
4. l'importo è dovuto solo se il contatore risulta correamente funzionante o se la leura risulta correa;
5. applica a prestazioni non contemplate nelle voci di tariﬀa; non includono il costo di eventuale materiale
impiegato che sarà oggeo di speciﬁco addebito al costo di acquisto maggiorato del 10% per spese generali;
6. impor versamento da eﬀeuare prima della presentazione della praca ed allegare al modulo di richiesta
apertura praca;
7. impor addebita, al rilascio dell'autorizzazione, direamente nella prima bollea ule.

* = lisno cos presentato dal gestore ad approvato dal Comitato Istuzionale del Consiglio di Bacino

