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TARIFFARIO SERVIZIO ACQUEDOTTO  
Comuni di: Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Osimo, Porto Recanati, Potenza 

Picena, Recanati 

  

1) Contributi per il servizio di acquedotto  
  

Tabella A (importi IVA esclusa) 

Descrizione  
Prezzo  
Base (€) 

Prezzo 
2022 (€) 

Rif.  
Regolamento  

1) Spese attivazione della fornitura, voltura o subentro contrattuale, 

trasformazione d’uso  35,00 35,00 Artt. 13, 17, 20  

2) Chiusura/riapertura del contatore o dell’opera di presa  35,00 35,00  

3) Sopralluogo tecnico  35,00 35,00  

4) Lettura contatore per volturazione o trasformazione d’uso 35,00 35,00 Artt. 13, 17, 20 

6) Fornitura temporanea di acqua per spettacoli viaggianti, fiere, ecc 

(compresa attivazione e chiusura, al mese o frazione) 
100,00 100,00 Art. 9 

7) Gestione del sollecito bonario tramite raccomandata A/R per 

morosità 
5,00 5,00 Art. 53 

8) Gestione dell’avviso di costituzione in mora tramite raccomandata 

A/R 
5,00 5,00 Art. 53 

9) Limitazione della fornitura per morosità 35,00 35,00 Art. 53 

10) Limitatore di flusso 10,00 10,00 Art. 53 

11) Sospensione della fornitura per morosità 35,00 35,00 Art. 53 

12) Disattivazione della fornitura per morosità 40,00 40,00 Art. 53 

13) Riattivazione/ripristino dell’utenza morosa 35,00 35,00 Art. 53 

14) Verifica dell’apparecchio di misura 

      - prova semplice 

      - sul posto tramite contatore campione 

      - presso il laboratorio di prova 

 

35,00 

80,00 

105,00 

 

35,00 

80,00 

105,00 

Art. 36 

15) Verifica della pressione 70,00 70,00 Art. 36 

16) Preventivi di cui all’art. 24 comma 7 e 9 30,00 30,00 Art. 24 
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Tabella B  

Descrizione  

 

Prezzo  
Base (€) 

Prezzo 
2022 (€) 

Rif.  
Regolamento  

4) Allaccio all’acquedotto, compreso il gruppo di misura:    

Art. 24  

  Fino a 10 m, quota fissa per utente  260,00 260,00 

  

Eccedenza oltre i 10 m, per m lineare (da ripartire fra  
tutti gli utenti allacciati)  

18,00 18,00 

  Allaccio per utenze antincendio  Fatturazione sulla base del 

Prezziario Ufficiale della 
Regione Marche   Allaccio di cantiere  

5) Sostituzione contatore    

Art. 28  

  misuratore portata sino a 5 mc  65,00 79,58 

  misuratore portata maggiore di 5 sino a 10 mc  90,00 110,19 

  misuratore portata maggiore di 10 sino a 30 mc  150,00 183,65 

  misuratore antincendio DN65  450,00 550,94 

6) Sostituzione valvola di arresto    

  1/2”  15,50 18,98 

  3/4”  20,50 25,10 

  1”  22,55 27,61 

7) Spostamento di un gruppo di misura esistente  260,00 318,32 

  

Art. 29  8) Modifiche all’allaccio all’acquedotto  

Fatturazione sulla base del  

Prezziario Ufficiale della  

Regione Marche  

  
Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori fuori terra, la lunghezza dell’allaccio va misurata 
a partire dal centro della strada dove è posata la condotta stradale fino a 50 cm oltre il punto di 
uscita dal terreno della tubazione.  

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori entro un pozzetto sotto la quota del marciapiede 
pubblico, la lunghezza dell’allaccio va misurata a partire dal centro della strada dove è posata la 
condotta stradale fino al centro del pozzetto.  

L’utente che già usufruisce della fornitura e modifica la portata richiesta (in più o in meno in base 
a sue necessità e all’applicazione delle norme contrattuali) a cui consegue la necessità di installare 
un nuovo contatore, dovrà pagare per intero il contributo forfetario per un nuovo allaccio.  

Negli allacci antincendio, si considera la seguente equivalenza 

convenzionale: 1 bocca antincendio (UNI 45) = 9 “sprinkler” o 3 naspi  

  

2) Contributi per ulteriori richieste  

I contributi di cui sopra sono comprensivi delle spese generali, tecniche ed amministrative e degli 
oneri relativi all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’ente proprietario o concessionario 
a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo per far fronte alle richieste 
degli utenti.  

Nel caso in cui il contributo d’utenza non risulti definito nei precedenti paragrafi, questo viene 
calcolato a misura, in modo analitico, sulla base del Prezziario Ufficiale della Regione Marche.  

  

3) Contributo per il Parere tecnico di accettabilità (art. 7 comma 2 del Regolamento)  

Il contributo per il Parere tecnico di accettabilità comprende i sopralluoghi di accertamento ed 
ogni altra attività in campo e d’ufficio necessaria sia per il rilascio del nulla osta preventivo che 



Tariffario delle prestazioni accessorie al servizio – AAto 3 – Macerata  

 5  

per effettuare il collaudo delle opere realizzate da dare in consegna al gestore, sia per la rete 
acquedottistica, che per quella fognaria. Tale contributo è dovuto anche nel caso in cui il recapito 
dello scarico differisce dalla pubblica fognatura, al fine di verificare la possibilità di allacciamento 
alle reti esistenti.  

Tale contributo sarà versato al gestore prima del rilascio del Parere, e sarà incamerato dallo stesso 
anche in caso di parere sfavorevole, come rimborso delle spese sostenute.  
  

Tabella C  

Descrizione  
Importo IVA esclusa  

€  

Lottizzazioni fino a 100 AE  350,00 

Lottizzazioni oltre i 100 AE  3,50 per ogni A.E. 

  

4) Contributo spese istruttoria Fondo perdite occulte  

Il contributo di cui all’art. 6, comma 2 bis, del Regolamento di cui all’allegato N è fissato in euro 
20,00, IVA inclusa.  
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PENALI SERVIZIO ACQUEDOTTO  
  

CAUSALE  IMPORTO  €  

1) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o 

subentri o per variazione del numero degli appartamenti serviti in caso 

di utenza multipla (artt. 17, 18 e 78)  
50,00  

2) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello 

per il quale è stato stipulato il contratto (artt. 20 e 78)  100,00  

3) prelievi abusivi (artt. 10 e 78)  250,00  

4) cessione dell’acqua a terzi (artt. 11 e 78 )  100,00  

5) alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o 
compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere  
irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura (art. 78)  

100,00  

6) mancata lettura del contatore per 2 volte consecutive (artt. 49 e 78)  25,00  

7) mancata esecuzione di un intervento per cause imputabili all’utente 

(art. 24 comma 12), quali: utente assente, errata richiesta dell’utente, 

impianto interno mancante o incompleto, indirizzo errato, opere o 

documentazioni/autorizzazioni a cura dell’utente non disponibili, 

accesso impedito, dati forniti dall’utente errati  

30,00  
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TARIFFARIO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE  
  

1) Contributi di allaccio alla pubblica fognatura nel caso di realizzazione dell’allaccio a 
cura del gestore, al quale spettano le competenze di gestione e manutenzione dello stesso – 
Art. 39 comma 4, art. 42 comma 3 del Regolamento  

  

Obblighi del gestore:  

a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati;  

b) Esecuzione delle opere idrauliche, delle opere edili, degli scavi e dei rinterri previsti su suolo o 
sottosuolo pubblico;  

c) Acquisizione dell’autorizzazione, da parte dell’Ente proprietario o concessionario, a 
manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.  

  

Obblighi dell’utente:  

a) Richiesta di allacciamento;  

b) Versamento del diritto di allacciamento;  

c) Acquisizione delle autorizzazioni e servitù per l’esecuzione dei lavori su suolo privato;  

d) Esecuzione delle opere dell’impianto interno fino al pozzetto d’ispezione compreso, da 
collocarsi in prossimità del confine di proprietà, o comunque in un’area di facile accesso; e) 
Ripristino delle pavimentazioni sulla proprietà privata;  

f) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti.  

  

Tabella A – Allaccio a cura del gestore  

Descrizione  
Importo IVA esclusa  

€  
Rif. 
Regolamento  

1) Diritto di allacciamento  70,00 Art. 39 c. 3  

2) Contributo di allacciamento   

Art. 39 c. 4  

Allacciamento fognario fino a 10 m   1.000,00 

Eccedenza dei 10 m, al m lineare su asfalto   55,00 

Eccedenza dei 10 m, al m lineare su terreno non 

pavimentato  
35,00 

2.a) Contributo di allacciamento su pavimentazioni in 

pietra  
1.300,00 

Eccedenza dei 10 m, al m lineare su pavimentazioni 

in pietra  
70,00 

3) Pozzetto di derivazione (50x50)  320,00 

4) Cauzione a garanzia dei lavori  NON DOVUT A  

  

La lunghezza dell’allaccio va misurata a partire dal centro della strada dove è posata la condotta 
fognaria fino al centro del pozzetto d’ispezione, se presente, o l’inizio dell’impianto interno di 
fognatura.  

Nel caso in cui un allaccio sia a servizio di più utenti, il contributo va ripartito fra tutti gli utenti 
serviti.  
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2) Contributi di allaccio alla pubblica fognatura nel caso di realizzazione dell’allaccio a 
cura dell’utente, al quale spettano le competenze di gestione e manutenzione dello stesso – 
Art. 39 comma 6, art. 42 comma 4 del Regolamento  

  

Obblighi del gestore:  

a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati;  

b) Verifica del rispetto delle prescrizioni e della corretta esecuzione delle opere.  

  

Obblighi dell’utente:  

a) Richiesta di allacciamento;  

b) Versamento del diritto di allacciamento;  

c) Acquisizione dell’autorizzazione, da parte dell’Ente proprietario o concessionario, a 

manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo ed eventuali altre autorizzazioni da 

parte di terzi;  

d) Segnalazione preventiva al gestore dell’avvio dei lavori di allacciamento;  

e) Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal gestore;  

f) Esecuzione delle opere idrauliche, delle opere edili, degli scavi, dei rinterri e di quant’altro 
necessario per realizzare l’allacciamento;  

g) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento, ove previsti;  

h) Al termine dei lavori, invio di comunicazione scritta al gestore circa la corretta esecuzione delle 
opere nel rispetto delle prescrizioni del gestore (a firma di un tecnico abilitato).  

  

Tabella B – Allaccio a cura dell’utente  

Descrizione  
Importo IVA esclusa 

€ 
Rif.  

Regolamento  

1) Diritto di allacciamento  70,00 Art. 39 c. 3  

2) Contributo di allacciamento  NON DOVUTO 

3) Cauzione a garanzia dei lavori  NON DOVUTA 
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3) Contributi di allaccio alla pubblica fognatura nel caso di realizzazione dell’allaccio a cura 
dell’utente, con le competenze di gestione e manutenzione che passano al gestore ad 
ultimazione dei lavori – Art. 39 comma 8, art. 42 comma 3 del Regolamento  

  

Obblighi del gestore:  

a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati;  

b) Verifica del rispetto delle prescrizioni e della corretta esecuzione delle opere.  

  

Obblighi dell’utente:  

a) Richiesta di allacciamento;  

b) Versamento del diritto di allacciamento;  

c) Acquisizione dell’autorizzazione, da parte dell’Ente proprietario o concessionario, a 

manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo ed eventuali altre autorizzazioni da 

parte di terzi;  

d) Segnalazione preventiva al gestore dell’avvio dei lavori di allacciamento;  

e) Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal gestore;  

f) Esecuzione delle opere idrauliche, edili, gli scavi, i rinterri e quant’altro necessario per 
realizzare l’allacciamento;  

g) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento, ove previsti;  

h) Al termine dei lavori, invio di comunicazione scritta al gestore circa la corretta esecuzione delle 
opere nel rispetto delle prescrizioni del gestore (a firma di un tecnico abilitato) e richiesta di 
svincolo della cauzione.  

  

Tabella C – Allaccio eseguito dall’utente la cui competenza passa al gestore a fine lavori  

Descrizione  
Importo IVA esclusa  

€  
Rif.  

Regolamento  

1) Diritto di allacciamento  70,00  Art. 39 c. 3  

2) Contributo di allacciamento  NON DOVUTO 

3) Cauzione a garanzia dei lavori  250,00  Art. 39 c. 8  

  

4) Contributi per ulteriori richieste  

Il contributo per allacci realizzati dal gestore sono comprensivi delle spese generali, tecniche ed 
amministrative e degli oneri relativi all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’ente 
proprietario o concessionario a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo 
scavo per far fronte alle richieste degli utenti.  

Nel caso di situazioni non ricadenti nei casi sopra elencati, il contributo viene calcolato a misura, 
in modo analitico, sulla base del Prezziario Ufficiale della Regione Marche.  

  
5) Contributo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per scarichi industriali  

Tale contributo è dovuto solamente per scarichi industriali, indipendentemente dagli altri oneri 
dovuti per l’allaccio alla pubblica fognatura. Questo è dovuto anche in caso di diniego 
dell’autorizzazione.  
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Il contributo comprende l’esecuzione dei sopralluoghi di accertamento ed ogni altra attività 
d’ufficio necessaria per rilasciare l’autorizzazione.  

L’utente può richiedere il rilascio dell’autorizzazione allo scarico entro 30 giorni, anziché 60 come 
per legge, con una procedura di urgenza. In tal caso i contributi sotto indicati vengono maggiorati 
del 20%.  

Di seguito si riportano i contributi per le istruttorie relative alle autorizzazioni allo scarico, distinte 
per Comune.  

  

Tabella 5 – Contributi per i Comuni di Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, 

Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati  

Descrizione  
Importo IVA esclusa 

€ 
Rif.  

Regolamento  

1) Contributo per autorizzazione allo scarico  150,00 Art. 64 c. 8  

2) Contributo per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico  60,00 Art. 67 c. 3  

3) Contributo per la voltura dell’autorizzazione allo scarico  60,00 Art. 68 c. 2  

4) Per ogni sopralluogo oltre il primo per autorizzazioni allo 

scarico  
50,00   

5) Per ogni sopralluogo oltre il primo per volturazione o rinnovo 

dell’autorizzazione allo scarico  
25,00   
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PENALI SERVIZIO FOGNATURA-DEPURAZIONE  
  

CAUSALE  IMPORTO  €  

1) mancata comunicazione di modifiche degli allacci fognari, per 

scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che comportino 

variazioni qualitative e/o quantitative dell’utenza (art. 43 comma 

2)  

100,00  

2) mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità 

delle acque reflue scaricate, se prescritti (art. 47 comma 4, art. 59 

comma 2)  
100,00  

3) mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità 

di acqua approvvigionata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, 

per scarichi di acque reflue industriali (art. 80 comma 2)  100,00  

4) ostacolo alle operazioni di prelievo delle acque reflue ai fini tariffari 

(art. 47 comma 11)  100,00  

5) ritardata denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico 

acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali (art. 

51 comma 4)  
50,00  

6) omessa denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico 

acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali (art. 

51 comma 4)  
200,00  

7) errata comunicazione dei prelievi da fonti diverse dal pubblico 

acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue, spese per il 

rilievo (art. 51 comma 7)  
25,00  

  


