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  CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALL’UTENZA                     

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO 

Gli utenti per avere diritto alla costruzione della derivazione d’utenza o allacciamento devono 

partecipare ai costi di costruzione pagando al Gestore un contributo di allaccio come segue. 

a) Contributo fisso per ogni punto di riconsegna gas e per una lunghezza totale 

dell’allacciamento non superiore a ml 15,00 di tubazione interrata e aerea; nel caso di più 

punti gas alimentati da una stessa derivazione, la lunghezza massima dell’allacciamento 

sarà pari a 15 ml moltiplicata per il numero di punti gas complessivi, compresi quelli 

servibili che non ne hanno fatta ancora richiesta 

i. Euro/PdR    250,00 

b) Contributo fisso per ogni punto di riconsegna gas e per una lunghezza totale 

dell’allacciamento non superiore a ml 5,00 di tubazione aerea, da realizzarsi su 

derivazione interrata esistente;  

i. Euro/PdR    250,00 

 

c) Contributo per ogni ml di tubazione eccedente la lunghezza di 15 ml di cui al punto a) per il 

numero di punti gas alimentati dalla stessa derivazione 

i. Euro/ml          35,00 

d) Per allacciamenti d’utenza di lunghezza inferiore a ml.15,00 è sempre dovuto il contributo 

fisso per ogni punto gas servibile; 

Il contributo di allacciamento non è dovuto per richieste di attivazione della fornitura su PDR 

esistente. 

Gli utenti che richiedono interventi di modifica, con ricollocazione del/i contatori nello stesso 

contenitore di ricovero, di allacciamenti esistenti devono partecipare ai costi pagando al Gestore 

un contributo fisso come segue.   

a) Per interventi solo sulla parte aerea dell’allaccio           Euro/PdR       200,00 

b) Per interventi solo sulla parte interrata                                                Euro       450,00 

c) Per interventi di modifica totale                       Euro       500,00 

d) In caso di richiesta contemporanea di dismissione totale dell’allaccio e richiesta di nuovo 

allaccio con ubicazione diversa dall’esistente sono dovuto i contributi per nuovo allaccio 

e quelli per modifica totale. 
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e) Per altri tipi di intervento si procederà a preventivo applicando in ordine i prezzi del 

prezziario CCIA Provinciale sui lavori edili, OO.PP Regione Piemonte, i prezzi correnti di 

mercato. 

I valori dei contributi sono al netto di IVA 

PREZZI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ IMPORTI 

1. Attivazione fornitura  

1.1. fino alla classe G6 compresa  

1.2. superiore alla classe G6  

 

€ 30,00 

€ 45,00 

2. Disattivazione della fornitura  

2.1. fino alla classe G6 compresa  

2.2. superiore alla classe G6 

 

€ 30,00 

€ 45,00 

3. Sospensione della fornitura per morosità del cliente finale € 50,00 

4. Riattivazione a seguito di sospensione per morosità del cliente finale € 50,00 

5. Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione (fino a G6) € 50,00 

6. Ricollocamento ed attivazione misuratore in seguito a rimozione (oltre G6) € 100,00 

7. Interruzione dell’alimentazione della fornitura (nei casi in cui non sia possibile 

disattivare la fornitura accedendo al misuratore per cause indipendenti dal 

distributore) 

€ 150,00 

8. Riapertura del punto di riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito di 

sospensione per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale 
€ 50,00 

9. Cambio misuratore senza variazione di calibro € 50,00 

10. Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per il cliente alimentato 

in bassa pressione con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna 

effettuata da più di cinque anni solari  

€ 30,00 

11. Verifica pressione di fornitura al punto di riconsegna per il cliente alimentato 

in bassa pressione con verifica della pressione dello stesso punto di riconsegna 

effettuata da non più di cinque solari  

€ 120,00 

12. Verifiche del gruppo di misura nei casi in cui la validità del bollo metrico del 

contatore sottoposto a verifica risulti scaduto o lo stesso non sia stato 
€ 5,00 
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sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente 

13. Verifiche gruppo di misura fino alla classe G6, effettuate in loco o in 

laboratorio, che non rientrano nei casi previsti nel presente listino prezzi alla 

voce precedente  

€ 40,00 

14. Verifica delle funzionalità dei dispositivi di conversione, comprensiva di: 

o  Verifica del dispositivo di conversione effettuata da “operatore metrico” 

o Richiesta ed esecuzione verifica periodica a seguito della rimozione dei 

sigilli 

€ 750,00 

15. Sostituzione batteria correttori di volumi € 160,00 

16. Sopralluoghi tecnici esclusi sopralluoghi per nuovi allacci e spostamenti € 45,00 

17. Verifiche straordinarie di lettura effettuate a richiesta € 25,00 

18. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva minore o 

uguale a 34,8 kW 
€ 40,00 

19. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore 

di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW 
€ 50,00 

20. Accertamento impianto di utenza con portata termica complessiva maggiore 

di 116 kW 
€ 60,00 

21. Intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’applicazione 

della Delibera n. 40/04 
€ 30,00 

22. Riaddebito di verifica effettuata dal Comune su impianto di utenza con 

accertamento impedito  

€ 60,00 

 

Per le prestazioni del servizio di distribuzione non comprese nel presente elenco si procederà a 

preventivo applicando in ordine i prezzi del prezziario CCIA Provinciale sui lavori edili, OO.PP 

Regione Piemonte, i prezzi correnti di mercato, i prezzi autorizzati da AEEG. 

 


