INFORMATIVA ALL’UTENZA
NOVITA’ – CENSIMENTO UTENZE RESIDENTI NON RESIDENTI E NUCLEI FAMIGLIARI
La delibera 665/17 prevede un censimento sulle utenze idriche e sul numero di componenti dei nuclei famigliari ad esse associate.
Il censimento avviene tramite la compilazione di una autocertificazione messa a Sua disposizione da restituire al Gestore debitamente compilata e
sottoscritta al fine di adeguare la posizione contrattuale per la corretta emissione delle fatture.
NOVITA’ – APPLICAZIONE TARIFFE 2020 – 2021 – Deliberazione nr 10 del 22 aprile 2021 Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese
La delibera n. 10 del 22/04/2021 dell’Ente d’Ambito Cuneese ha approvato le tariffe per l’anno 2020 e 2021: per il 2020 sono rimaste invariate, rispetto
al 2018/2019, mentre per il 2021 hanno subito un adeguamento.
Di seguito viene riportata tabella di dettaglio:

CLASSIFICAZIONE UTENZE
Le classificazioni tariffarie stabilite dalla delibera 665/17 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono le seguenti:
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.
Per gli UTENTI DOMESTICI RESIDENTI è prevista l’applicazione 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.
PERIODICITA’ DI FATTURAZIONE
La delibera 655/15 prevede le seguenti periodicità di fatturazione:
- 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
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).
RATEIZZAZIONE DELLA BOLLETTA
E’ garantita all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento delle bollette di importo pari o superiore al 150% dell‘addebito medio degli ultimi 12 mesi.
La sussistenza della suddetta condizione è comunicata all’Utente tramite apposita indicazione sulla prima pagina della bolletta. In tal caso l’Utente può
richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e periodicità corrispondente a quella di fatturazione. La richiesta di rateizzazione deve essere
inoltrata entro 10 giorni dalla data di scadenza indicata sulla bolletta.
REGOLAMENTO DEL SERVZIO IDRICO E CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO IDRICO - Deliberazioni nr 34 del 19 dicembre 2019 e nr 7.del 22 aprile 2021
Ente di Governo d’Ambito n.4
Il rapporto di somministrazione del servizio idrico Ë soggetto alle condizioni e alle prescrizioni riportate nella Carta del Servizio e nel Regolamento del
Servizio Idrico Integrato.
Tali documenti sono a disposizione presso i ns. sportelli e sul sito aziendale.
NOVITA’ - BONUS SOCIALE IDRICO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE E NUMEROSE - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DAL 2021
Dal 01.01.2021 per ricevere il Bonus Sociale Idrico bisogna presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per ottenere la
certificazione dell'ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l'INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII).
Attraverso l'incrocio dei dati trasmessi dall'INPS al SII e nelle banche dati dei gestori idrici, previo esito positivo delle verifiche di ammissibilità, saranno
automaticamente individuate le forniture aventi diritto
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
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/
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento della presente fattura dovrà avvenire entro la scadenza indicata e potrà essere effettuato:
- attivando la domiciliazione bancaria o postale (SEPA) presso i ns. sportelli;
- utilizzando il bollettino postale allegato;
- con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
BCC ALBA IBAN: IT 95 M 08530 22505 000210161317 intestato a Tecnoedil SPA
(indicare nella causale il codice cliente e numero fattura)
- presso gli sportelli di: Alba in corso Nino Bixio, 8; Bra in via Trento e Trieste 1.
Nel caso di bolletta a credito potrà contattare i ns. sportelli per concordare la modalità di rimborso.
Attivare la domiciliazione bancaria conviene: si possono pagare le fatture in modo più semplice e veloce e tale modalità non prevede l'addebito del
deposito cauzionale; in caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale il deposito se già versato, verrà restituito nella prima fatturazione
utile.

Nel caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla data di scadenza, verranno applicati, con addebito sulla bolletta successiva, gli interessi di
mora secondo quanto previsto dal Regolamento per il Servizio Idrico Integrato.

