CONGUAGLIO TARIFFARIO 2018
FATTURAZIONE PER FASCE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROCAPITE AGEVOLATA PER GLI USI DOMESTICI RESIDENTI
Con la bollettazione di conguaglio per l’anno 2018 (periodicità di fatturazione entro il 14/02/2019) il gestore provvede a:

ricalcolare le bollette già fatturate all’utente per il servizio idrico integrato, con il moltiplicatore tariffario ridotto da 1 a 0,99 (deliberazione
ATO 2 Piemonte n. 679 del 19/07/2018);

ricalcolare le bollette già fatturate all’utente per il servizio idrico integrato, applicando la fatturazione per fasce e la tariffa agevolata
procapite per gli usi domestici residenti (deliberazione ARERA n. 665 del 28/09/2017: TICSI Testo integrato corrispettivi servizi idrici);

riconoscere, agli aventi diritto, il bonus sociale idrico per gli usi domestici residenti di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 897 del
21/12/2017, modificato e integrato con la deliberazione n. 227 del 5/04/2018.
FATTURAZIONE PER FASCE:
Le fasce sono previste per la quota variabile del servizio di acquedotto e per gli usi domestici, industriale, artigianale e commerciale.
Le fasce di consumo per gli utenti domestici sono determinate sulla base di quantità di consumo pro capite. Il gestore dovrà tariffare in base alla
numerosità del nucleo famigliare entro il 01/01/2022. Nelle more, come stabilito dalla normativa, si applicherà una fasciatura standard riferita a 3
componenti.
REGOLA OPERATIVA PER IL PASSAGGIO DALLA PRO CAPITE DI TIPO STANDARD ALLA PRO CAPITE PER COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
da
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art. 3.6 TICSI ‐ STRUTTURA 2018 criterio pro‐
capite per componenti nucleo familiare
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dove "i" indica il numero componenti nucleo familiare
Il numero 3 al denominatore è il valore dei componenti della famiglia tipo standard come
definita dal TICSI (art. 3.4 lett. a).

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA PER GLI USI DOMESTICI RESIDENTI
La tariffa agevolata è applicata alla prima fasciatura: a regime, ogni componente del nucleo familiare dell’utenza domestica residente ha diritto a mc
18,25 annui a tariffa agevolata.
Le tariffe applicate all’utenza per il servizio idrico integrato per gli anni 2018‐2019 sono state aggiornate a favore dell’utenza e approvate dall’Autorità
d’Ambito con sua delibera n. 679 del 19/07/2018: le tariffe per l’anno 2018 sono pari a quelle del 2015 moltiplicate per 0,99 (il moltiplicatore era 1);
le tariffe per l’anno 2019 sono pari a quelle del 2015 moltiplicate per 1 (il moltiplicatore era 1,017).
FATTURAZIONE SERVIZI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Con la bollettazione di conguaglio per l’anno 2018 (periodicità di fatturazione entro il 14/02/2019) il gestore provvederà a:

ricalcolare le bollette già fatturate all’utente per i servizi di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in
pubblica fognatura con la tariffa determinata ai sensi del tiolo IV del TICSI. Le tariffe sono state approvate con deliberazione ATO 2
Piemonte n. 696 del 14/12/2018.
Il corrispettivo 2018 ricalcolato non potrà essere superiore o inferiore al corrispettivo che si sarebbe pagato con il metodo tariffario previgente
aumentato o diminuito del 10%.
Le tariffe applicate all’utenza per i servizi di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura per gli anni
2018‐2019 sono state approvate dall’Autorità d’Ambito con sua delibera n. 696 del 14/12/2018.
Sul sito www.cordar.it è pubblicata l’articolazione tariffaria definitiva per l’anno 2018 utilizzata dal gestore per il conguaglio.

