
 

 

 

 

ONERI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI  

ALL’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA 

 

Nella seguente tabella sono riportati gli oneri di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni 

all’allacciamento alla fognatura, in vigore a partire dal 01/01/2008 

Il versamento degli oneri di istruttoria potrà essere effettuato con le seguenti modalità, 

ed indicando nella causale di versamento “Oneri istruttoria pratica allacciamento 

fognatura” e codice fiscale e/o partita IVA dell’intestatario della fattura: 

- versamento sul conto corrente postale C/C  n. 000074815739 ((IBAN CODE IT18 J 

07601 12400 000074815739)intestato a Irisacqua S.r.l., Via IX Agosto, 15,  34170 

Gorizia 

- bonifico bancario su conto corrente Irisacqua S.r.l., presso Intesa San Paolo - 

Agenzia di Gorizia IBAN CODE IT23 Z 03069 12499 10000 0003 256 (in caso di 

transazioni dall'estero indicare il codice BIC BCITITMM) 

Tipologia scarico 

Oneri di istruttoria 

 
Importo 

(comprensivo 

di IVA) 

Importo da 

versare da 

soggetti split 

payment 

(esclusa IVA) 

Scarichi di tipo civile 

(domestico o 

equivalente) 

Rilascio autorizzazione 

all’allacciamento per scarichi 

individuali (utenze singole e 

condomini fino a 4 unità abitative) 

150 € 136,36 € 

Rilascio autorizzazione 

all’allacciamento per più utenze 

(condomini con più di 4 unità 

abitative)  

250 € 227,27 € 

Rilascio autorizzazione 

all’allacciamento per medie e 

grandi utenze di tipo civile (volume 

di scarico superiore a 500 mc/anno) 

350 € 318,18 € 

Rilascio autorizzazione 

all’allacciamento per  scarichi 

assimilati al civile 

250 € 227,27 € 

Scarichi industriali 

Rilascio autorizzazione 

all’allacciamento e formulazione 

parere per rilascio da parte 

dell’AATO dell’autorizzazione allo 

scarico, escluse le analisi da 

computarsi a parte 

300 € 272,73 € 



Formulazione di parere tecnico per 

l’AATO ove la richiesta di rinnovo 

autorizzazione allo scarico risulti 

difforme rispetto alla precedente 

autorizzazione all’allaccio, escluse 

le analisi da computarsi a parte 

350 € 318,18 € 

 

 

 TARIFFE PER LE VERIFICHE FUNZIONALI – 

ALLACCI FOGNARI 

Numero Utenze 

Importo 

(comprensivo di 

IVA) 

Importo da versare 

da soggetti split 

payment (esclusa 

IVA) 
Note 

1 / 2 utenze 150 € 136,36 € Per braccio verificato 

3 / 4 utenze 250 € 227,27 € Per braccio verificato 

Oltre 4 utenti / 

Condominiale 
350 € 318,18 € Per braccio verificato 

Casi particolari A consuntivo A consuntivo Per braccio verificato 

 
 

Onere per uscita a 

vuoto per verifica 

funzionale  

 

150 € 136,36 €  

 

 

Nota:  Le verifiche funzionali verranno eseguite subito dopo l’avvenuta comunicazione 

di ultimazione dei lavori da parte dell’Utente. Ove i lavori non risultassero di fatto 

ultimati, verranno addebitate le spese per l’uscita a vuoto dei tecnici. 


