
                               PREZZI e TARIFFE 
         (allegato alla richiesta di fornitura idri ca – proposta contratto)                                        

 

Il presente documento è allegato alla richiesta di fornitura idrica – proposta di contratto ed è pubblicato sul sito internet 
www.cogeide.it , Documenti, Area Clienti, sottosezione Tariffe 

A) SPESE DI PREDISPOSIZIONE FORNITURA ACQUA (nuovo allaccio-punto di riconsegna-PDR) 

caratteristiche  PDR Imponibile ( €) Totale con IVA  (€) Note 
max ø=2” L=10 m 284,00 312,40 per unità utenza 

oltre da preventivare da preventivare              = 
- Nel caso di utenze domestiche, sarà di norma realizzato un PDR per ogni appartamento. 
- È prevista l’emissione di specifico preventivo che avverrà, di norma, dopo sopralluogo di verifica. 

B) SPESE DI ATTIVAZIONE FORNITURA IDRICA (sono applicate nella prima bolletta) 

Per una nuova fornitura idrica, su PDR già esistente: 

diametro contatore  Imponibile ( €) Totale con IVA  (€) Note 
½ POLLICE * 37,00 40,70 monofamiliare 
¾ POLLICE * 43,00 47,30 mono/bifamiliare 
1 POLLICE 57,00 62,70 plurifamiliare 
1 ¼ POLLICE 83,00 91,30 plurifamiliare 
1 ½ POLLICE 103,00 113,30 plurifamiliare 
2 POLLICI 140,00 154,00 consumi elevati 
2 ½ POLLICI 240,00 264,00 consumi elevati 
3 POLLICI 275,00 302,50 consumi elevati 
4 POLLICI 335,00 368,50 consumi elevati 

 
Per le attivazioni successive (subentro): 

 
tipo  Imponibile ( €) Totale con IVA  (€) Note 

DIRETTO O DIFFERITO 21,00 23,10 = 

Per il contratto: marca da bollo virtuale da € 16,00 con addebito sulla prima bolletta. 

Il trasferimento della fornitura per successione ( eredi, parenti di primo grado, separazione e divorzio) è 
a zero spese:  nessuna spesa di attivazione e nessuna marca da bollo!  

C) DEPOSITO CAUZIONALE (è applicato in bolletta, se dovuto) 

Tipologia utenza  Importo ( €)  
USO DOMESTICO  32,00/unità immobiliare (da ridurre del 40% per più unità)  
USI DIVERSI - ALTRI USI  75,00/utente, fino consumo annuo di 500 m3 
ANTINCENDIO* 75,00/utente, fino consumo annuo di 500 m3 
ALLEVAMENTO*  75,00/utente, fino consumo annuo di 500 m3 

Avvertenze : (i) il deposito cauzionale è applicato per il 75% nella prima bolletta e per il 25% nella successiva; (ii)  
se il consumo annuo non supera 500 m3, il deposito cauzionale non è dovuto quando si effettua il pagamento 
mediante domiciliazione bancaria o postale; (iii)  per i clienti non domestici, nel caso di consumo annuo superiore 
a 500 m3, il deposito cauzionale è commisurato a un trimestre di consumo. 

D) ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE PER MOROSITA’ (applicate in bolletta) 

operazione  Imponibile  € Totale con IVA € Note  
PIOMBATURA 25,00 27,50 = 
RIAPERTURA 25,00 27,50 = 
TAGLIO PRESA al costo al costo = 
RIPRISTINO PRESA al costo al costo = 

E) TARIFFE IDRICHE (applicate in bolletta): parte a consumo e parte a quota fissa, da consultare sul sito 
internet www.cogeide.it, Area Clienti. 


