INFORMATIVA ALL’UTENZA
NOVITA’ - NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVZIO IDRICO– Deliberazione nr 34 del 19 dicembre 2019 Ente di Governo d’Ambito n.4
Dal 1° Febbraio 2020 L’Ente di Governo dell’Ambito Cuneese /4 con deliberazione nr 34 del 19 dicembre 2019 ha deliberato l’applicazione del Nuovo
regolamento d’utenza del servizio idrico e la Carta dei Servizi”. Tali documenti sono a disposizione presso i ns. sportelli e sul sito aziendale.
NOVITA’ - REGOLAZIONE DELLA MOROSITA’ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DELIBERA ARERA 311/2019/R/IDR
Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la delibera 311/2019 emanata dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) che introduce
regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico. Definiti tempi e modalità standard per la
costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze vulnerabili
in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole). La delibera introduce misure
idonee ad assicurare all'utente l'adeguatezza e la trasparenza dell'informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio
credito ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento.
NOVITA’ - DELIBERA ARERA 547/2019/R/IDR
Dal 1° gennaio 2020, è entrata in vigore la delibera 547/2019 emanata dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) che riduce
da 5 a 2 anni la prescrizione per le bollette dell’acqua, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (205/2017).
Inoltre, la delibera 547/2019/R/idr, a parziale integrazione della delibera ARERA 655/2015, ha stabilito anche una frequenza minima mensile delle
fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all'utenza e i
rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori.
NOVITA’ - BONUS SOCIALE IDRICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE E NUMEROSE - ESTENSIONE AGEVOLAZIONE
Dal 1° gennaio 2020 il Bonus sociale idrico viene rafforzato, con uno sconto maggiore in bolletta e viene esteso anche ai titolari di reddito e pensione
di cittadinanza e in presenza di un ISEE non superiore a 8.265 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, le stesse
condizioni previste per usufruire del bonus elettrico e gas.
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza (o ai Caf delegati dal Comune) congiuntamente alla domanda per il Bonus elettrico e/o
gas. Il bonus sarà riconosciuto dal Gestore ai propri utenti e garantirà la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi annui per ogni componente della
famiglia anagrafica, per la valorizzazione si tiene conto della tariffa agevolata per il servizio acquedotto e dal 1° gennaio 2020 anche delle tariffe
di fognatura e depurazione.
L’importo verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto proprio di fornitura idrica, mentre la famiglia che vive in condominio riceverà
il bonus dal Gestore (tramite bonifico su conto corrente o assegno non trasferibile).
Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.arera.it – sezione BONUS ACQUA
NOVITA’ – ADDEBITO ONERI DI PEREQUAZIONE - INTEGRAZIONE
Dal 1° gennaio 2020 sono stati deliberati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in aggiunta ai precedenti, i seguenti oneri
di perequazione:
Componente UI3– delibera N. 3/2020/R/idr del 14/01/2020 pari a Euro 0,005 per ogni mc. sui servizi di fognatura e depurazione in aggiunta al servizio
di acquedotto già applicata dal 01.01.2018
Componente UI4 – delibera N. 580/2019/idr pari a Euro 0,004 per ogni mc.
Tali componenti addebitate in fattura sono incassate dal Gestore per conto della Cassa per i Servizi Energetici e Ambiente (CSEA)
DELIBERA ARERA 665/2017 – TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO
L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 665/17 ha definito i nuovi criteri tariffari da applicare agli utenti
finali del Servizio Idrico Integrato a partire dal 1° gennaio 2018.
PER LE UTENZE DOMESTICHE le seguenti categorie: DOMESTICO RESIDENTE e DOMESTICO NON RESIDENTE
PER LE UTENZE “NON DOMESTICHE” le seguenti categorie: INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE, AGRICOLO E ZOOTECNICO, PUBBLICO
NON DISALIMENTABILE, PUBBLICO DISALIMENTABILE, ALTRI USI.
PER LE UTENZE “CONDOMINIALI” il consumo viene ricondotto alle diverse sotto-tipologie tariffarie sulla base della natura delle utenze indirette
sottostanti e ai consumi attribuiti a ciascuna sotto-tipologia saranno applicate le tariffe corrispondenti.
La principale novità riguarda gli UTENTI DOMESTICI RESIDENTI per i quali è prevista l’introduzione della cosiddetta tariffa pro-capite che varia rispetto
al numero dei componenti del nucleo familiare e prevede una fascia di consumo agevolata (definita anch’essa in funzione del numero dei componenti
del nucleo familiare) equivalente a 20 metri cubi annui a persona.
La delibera 665/17 prevede un periodo transitorio laddove non fosse possibile introdurre fin da subito tale nuova struttura tariffaria pro-capite
effettiva perché non si dispone dei dati sui componenti il nucleo familiare. Per questa fase transitoria è prevista una tariffa pro-capite di tipo standard
ovvero corrispondente alla tariffa da applicare come se il nucleo fosse di 3 componenti valida per tutti gli UTENTI DOMESTICI RESIDENTI.
A tal proposito il Gestore provvederà ad avviare un censimento anagrafico e nel frattempo l’utente potrà fornirci l’autodichiarazione sulla residenza
e sul numero dei componenti familiari per l’adeguamento delle fasce di consumo.
Il periodo transitorio per adeguare la situazione delle utenze è previsto debba terminare entro il 1° gennaio 2022.
RECLAMI E CONTROVERSIE – SPORTELLO CONSUMATORI
Dal 1° marzo 2018 per gli utenti del servizio idrico integrato è possibile richiedere supporto allo Sportello per il Consumatore al fine di conoscere i
propri diritti, segnalare disservizi o per farsi supportare nella risoluzione delle controversie con il proprio gestore qualora non abbiano avuto riscontro
soddisfacente da un primo contatto diretto con il gestore stesso.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito http://www.sportelloperilconsumatore.it/

DELIBERE ARERA 655/2015 E 218/2016 QUALITA’ CONTRATTUALE E MISURA
In ottemperanza alle delibere emesse dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):
- numero 655/15 REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- numero 218/16 DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ne consegue che, la lettura e la bollettazione, dei relativi consumi, hanno subìto alcune variazioni sostanziali che in taluni casi possono essere tra di
loro non allineate: quindi potrebbe verificarsi che alcune bollette vengano emesse pochi giorni prima rispetto all’effettuazione delle letture, pertanto
il conguaglio verrà effettuato sulla fatturazione successiva e sarà riferito all’ultima lettura disponibile.
Seguendo le disposizioni della normativa sopra citata alcune bollette possono essere calcolate sulla base di una lettura stimata e non reale, e nei casi
in cui la lettura reale sia oltre i 45 giorni, la fatturazione sarà emessa a saldo fino alla data di lettura e in acconto fino alla data di chiusura del periodo
di fatturazione relativo
DEPOSITO CAUZIONALE
Nel rispetto di quanto predisposto dalla delibera ARERA n. 86/2013 è previsto un deposito cauzionale qualora non sia attiva la domiciliazione bancaria
o postale (SEPA)
Le tariffe applicate dal 1° gennaio 2020, fino a nuova determinazione ed approvazione da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese, sono
uguali a quanto applicato nell’anno 2018-2019 come da prospetto di seguito riportato.
TARIFFE 2018/2019 APPROVATE IN DATA 19/12/2018 - VERBALE DI DELIBERAZIONE EGATO4 NR 29
UTENZE USO DOMESTICO - TARIFFA ACQUEDOTTO
AGEVOLATA mc

DOMESTICO RESIDENTE
(tiene conto dei componenti del nucleo)

BASE mc
standard = 61 - 120
standard = 0 - 60
per 1 componente 21 per 1 componente 0 - 20
40
€ 0,407708
€ 0,815416

DOMESTICO NON RESIDENTE
(non tiene conto dei componenti del nucleo)
non prevista

1 ECCEDENZA mc
standard = 121 - 180
per 1 componente 41 60
€ 1,522081

2 ECCEDENZA mc
standard = oltre 180
per 1 componente oltre
60
€ 1,998754

121 - 180
€ 1,522081

oltre 180
€ 1,998754

0 - 120
€ 0,815416

UTENZE USO DIVERSO DAL DOMESTICO - TARIFFA ACQUEDOTTO

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE
USO AGRICOLO
USO INDUSTRIALE
ALTRI USI
USO ZOOTECNICO

Fascia 2
121 - 180 mc
€ 1,522081

Fascia 3
181 - 2000 mc
€ 1,998754

Fascia 4
oltre 2000 mc
€ 1,027425

€ 0,815416
€ 0,815416
€ 0,815416
Fascia Unica mc
€ 0,229546

€ 1,522081
€ 1,522081
€ 1,522081

€ 1,998754
€ 1,998754
€ 1,998754

€ 1,027425
€ 1,027425
€ 1,027425

UTENZE USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE - TARIFFA ACQUEDOTTO
SENZA SCOPO DI LUCRO

SENZA SCOPO DI LUCRO
A SCOPO DI LUCRO

USO ANTINCENDIO
CANONE BOCCHE ANTINCENIO €/anno

Fascia 2
61 - 120 mc
€ 1,049782
€ 1,049782
Fascia 2
121 - 180 mc
€ 1,522081

SENZA SCOPO DI LUCRO

SENZA SCOPO DI LUCRO
A SCOPO DI LUCRO

Fascia 2
121 - 180 mc
€ 1,312230
€ 1,312230

€ 0,482897

€ 0,167955

€ 0,482897

FASCIA UNICA mc

FASCIA UNICA mc

€ 0,167955

€ 0,482897

€ 0,167955

€ 0,482897

€ 0,167955
€ 0,167955

€ 0,482897
€ 0,482897

TARIFFA FOGNATURA TARIFFA DEPURAZIONE
FASCIA UNICA mc
FASCIA UNICA mc
€ 0,167955
€ 0,482897

Fascia 3
121 - 180 mc
€ 1,312230
€ 1,312230
Fascia 3
181 - 2000 mc
€ 1,998754

Fascia 4
oltre 180 mc
€ 1,784622
€ 1,784622
Fascia 4
oltre 2000 mc
€ 1,027425

UTENZE USO PUBBLICO DISALIMENTABILE - TARIFFA ACQUEDOTTO
Fascia Unica mc
€ 0,328009
Fascia 1
0 - 120 mc
€ 1,049782
€ 1,049782

€ 0,167955

TARIFFA FOGNATURA TARIFFA DEPURAZIONE

Fascia 1
0 - 120 mc
€ 0,815416

Fascia Unica mc
€ 0,328009
Fascia 1
0 - 60 mc
€ 0,341178
€ 0,341178
Fascia 1
0 - 120 mc
€ 0,815416
Fascia Unica mc
€ 17,975690

TARIFFA FOGNATURA TARIFFA DEPURAZIONE
FASCIA UNICA mc
FASCIA UNICA mc

FASCIA UNICA mc

FASCIA UNICA mc

€ 0,167955
€ 0,167955

€ 0,482897
€ 0,482897

FASCIA UNICA mc

FASCIA UNICA mc

TARIFFA FOGNATURA TARIFFA DEPURAZIONE
FASCIA UNICA mc
FASCIA UNICA mc
€ 0,167955
€ 0,482897
Fascia 3
181 - 2000 mc
€ 1,784622
€ 1,784622

Fascia 4
oltre 2000 mc
€ 1,049782
€ 1,049782

FASCIA UNICA mc

FASCIA UNICA mc

€ 0,167955
€ 0,167955

€ 0,482897
€ 0,482897

QUOTE FISSE
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO
QUOTA FISSA DEPURAZIONE
QUOTA FISSA FOGNATURA

€ 17,636304
€ 10,077888
€ 3,779208

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE GESTORE SEPARATO - Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (S.I.S.I.):
- servizio fognatura e depurazione comuni: Alba, Piobesi d'Alba
- servizio depurazione comuni: Baldissero d'alba, Barolo, Castagnito, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Corneliano d'Alba, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Montaldo
Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Santa Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Verduno
TUTTI GLI USI DOMESTICI E NON DOMESTICI
QUOTA VARIABILE
FASCIA UNICA mc
€ 0,199480
€ 0,573502
QUOTE FISSE
€ 11,968753
€ 4,488282

TARIFFA FOGNATURA
TARIFFA DEPURAZIONE
QUOTA FISSA DEPURAZIONE
QUOTA FISSA FOGNATURA

ONERI DI PEREQUAZIONE - COMPONENTI TARIFFARIE
COMPONENTE UI1 - COMPONENTE UI2 - COMPONENTE UI3 - COMPONENTE UI4 3

ACQUEDOTTO
FOGNATURA
DEPURAZIONE

€/m
€ 0,004
€ 0,004
€ 0,004

3

€/m
€ 0,009
€ 0,009
€ 0,009

3

€/m
€ 0,005
€ 0,005
€ 0,005

3

€/m
€ 0,004
€ 0,004
€ 0,004

Ulteriori informazioni sul servizio da noi offerto sono disponibili sul nostro sito www.tecnoedilspa.it.

TUTTE LE TARIFFE SI INTENDONO AL
NETTO DELL'IVA DI LEGGE

