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Contributo a fondo perduto per i lavori di allaccio o modifica impianti in strade 
canalizzate (Delibera del C.d.A. di Aset S.p.A. n. 93 del 20 dicembre 2017) 

 
Il contributo a fondo perduto per l’allacciamento è calcolato sommando le voci di spesa espresse nei 
seguenti punti: 
 

1) quota fissa per singolo contatore richiesto; 
2) quota per la presa di derivazione da realizzare – solo in caso di allaccio che richieda lavori 

interrati di collegamento alla rete stradale; 
3) quota per eccedenza della parte interrata – solo nel caso lo sviluppo della parte interrata 

dell’impianto di derivazione, calcolato dall’asse della strada, superi i 6 metri; 
4) eventuale quota aggiuntiva per ripristino stradale. 

 
Tabelle dei contributi richiesti per nuovi allacciamenti e/o modifiche di impianti in strade canalizzate: 
 

1) Quota fissa per singolo contatore richiesto 
Diametro contatore Prezzo  

 €/cad. 
IVA 

% 

Da ½” a 1” 245,00 

10 Da 1”¼ a 2” 375,00 

Da 2”½ a 3” 745,00 

 

 

2) Quota per la presa di derivazione  
(parte interrata) 

Diametro presa di derivazione Prezzo  
 €/cad. 

IVA 
% 

Da 1” a 1”½  599,50 

10 Da 2” a 3” 1.078,00 

4” 1.875,50 

 
 

3) Quota per eccedenza della parte interrata  
(per allacciamenti interrati con sviluppo superiore ai 6 m -  

lo sviluppo verrà calcolato dall’asse stradale) 

Diametro tubazione d’allaccio Prezzo   
 €/cad. 

IVA 
% 

Da 1” a 1”½  60,50 

10 Da 2” a 3” 93,50 

4” 121,00 

 
 
Note aggiuntive: 
 
1. Per interventi su strade statali e provinciali, le quote di cui alle tabelle 2) e 3) sono aumentate del 

20%. 
2. Per interventi su strade con selci o porfido, le quote di cui alle tabelle 2) e 3) sono aumentate del 

30%. 
3. Nel caso in cui l’Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva particolari 

interventi di ripristino dell’asfalto stradale, si calcola la quota aggiuntiva di cui al precedente 
elenco, punto 4), che sarà determinata con criterio analitico, in base ai prezzari aziendali vigenti. 
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4. Nel caso in cui l’Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi 
particolari per l’esecuzione degli allacciamenti (interventi no-dig, ecc.) si calcola una quota 
aggiuntiva che sarà determinata con criterio analitico, in base ai prezziari aziendali vigenti. 

5. Per i lavori di spostamento dei contatori (vale a dire in presenza di utenze attive) dalla proprietà 
privata all’esterno, qualora non vi sia contestuale richiesta di nuovi allacciamenti, le quote di cui 
alle tabelle 1), 2), 3) e 4) sono ridotte del 50%. 

6. Per le modifiche di impianto, il contributo a fondo perduto è calcolato in base ai prezzari 
aziendali vigenti. 

7. Nel caso di allacciamento per un unico contatore idrico centralizzato, oltre a quanto previsto nelle 
note suddette, il contributo per l’allacciamento è calcolato sommando alle quote di cui alle 
precedenti tabelle, una quota fissa di 130,00 + IVA al 10% per il numero di unità immobiliari 
componenti il condominio da servire. 

 
Il contributo a fondo perduto per disattivazioni di prese esistenti è definito in base alla tabella sotto 
riportata. 
 

4) Quota per il taglio presa esistente  
(parte interrata) 

Diametro presa di derivazione Prezzo   
 €/cad. 

IVA 
% 

Da 1” a 1”½  269,50 

10 Da 2” a 3” 489,50 

4” 1.039,50 

 


