
  
           

COMUNE DI CINQUEFRONDI - TABELLA COSTI  FISSI  E PENALI  DEL S.i.i. - Articolo 33 c.1 lettera a) del Regolamento di Servizio  

Spese Amministrative (tariffe) - decorrenza dal 1.1.2020 
IMPONIBILE 

(Euro) 

ATTIVAZIONE CONTRATTO ( utenza già allaccita alla rete)   50 

VOLTURA ( esclusa art. 16 del. ARERA 665/2015) e cambio tipologia d'uso   35 

CESSAZIONE  e SUBENTRO contratto  per qualsiasi tipologia di fornitura  50 

CHIUSURA per morosità  o altra causa 50 

RIATTIVAZIONE   70 

LIMITAZIONE DI PORTATA per morosità 150 

ATTIVAZIONE/CESSAZIONE CONTRATTO TEMPORANEO con fornitura  dalla rete ovvero con autobotte 35 

Sopralluogo su richiesta dell'utente per verifica lettura,  risultata però corretta 40 

Preavviso di chiusura inviato con raccomandata (non dovute in caso di invio per posta elettronica ) 8 

Solleciti per adempimenti contrattuali inviati con raccomandata (non dovute in caso di invio per posta elettronica ) 8 

Solleciti per adempimenti contrattuali inviati con posta ordinaria (non dovute in caso di invio per posta elettronica ) 2 

Spese postali invio bolletta (non dovute in caso di invio per posta elettronica e-mail) 1,5 

SANZIONI AMMINISTRATIVE IMPORTO (Euro) 

Manomissione  contatore e/o sigilli (artt. 50 c. 2 e 62 Regolamento del SII) da 100 a 500 

Contatore non funzionante e/o illggibile (art. 44 c. 11 Regolamento del SII) da 50 a 250 

Contatore non installato (art. 44 c. 11 Regolamento del SII) da 250 a 500 

Richiesta di voltura o cessazione tardiva (art. 24-27 c. 1 Regolamento del SII) da 50 a 250 

Mancata o tardiva indicazione di dati e documenti contrattuali (art. 3 c. 7 Regolamento del SII) da 50 a 250 

Mancato rispetto di prescrizione e divieti (artt. 10 e 62 Regolamento del SII) da 100 a 500 

Impedimento o rallentamento delle operazioni di definzione contrattaule ovvero di interventi sul contatore ad opera 

dell'incaricato comunale (art. 51 c. 6 Regolamento del SII) 

da 50 a 250 

 

Approvata con Delibera G. C. n. 117 del 30.10.2019 


