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Acqua, tariffa unica e sconti in condominio
L’Arera vara la rivoluzione della bolletta
L’Autorità di regolamentazione cambia le regole e modifica i termini per il distacco della fornitura in caso di morosità

Alessandro Palmesino 
Glauco Bisso 

U
n metodo unico na-
zionale per il calco-
lo della tariffa e un 
nuovo termine per 

i pagamenti se in condomi-
nio c’è la morosità. La forma 
dell’acqua in condominio è 
cambiata e di molto. È Are-
ra, L’Autorità di Regolazio-
ne per Energia Reti, ad avere 
approvato con delibere il Te-
sto  integrato  Corrispettivi  
Servizi idrici (Ticsi) e per il 
bonus idrico (Tibsu) e il 16 
luglio scorso le nuove regole 
per il distacco della fornitu-
ra rispettose delle condizio-
ni sociali di maggior disagio 
anche quando il tubo, come 
in condominio, è unico per 
più utenti.

QUANTO SI PAGA

Gli acquedotti sono enti nati 
localmente  ed  il  costo  
dell’acqua esprime le carat-
teristiche del territorio. Più 
è difficile captare, raccoglie-
re,  potabilizzare,  distribui-
re, smaltire e depurare l’ac-
qua, più il prezzo aumenta. 
In pagina tre grandi a città a 
confronto. E il  rubinetto è 
più caro a Genova, superata 
però da Firenze che va oltre 
3,50 euro a metro cubo. Il 

prezzo dell’acqua non è de-
terminato  dall’acquedotto  
gestore ma deciso dall’Ente 
di  governo  d’ambito  (ex  
Ato) e poi verificato da Are-
ra. Il prezzo segue il princi-
pio della copertura dei costi 
di esercizio e di investimen-
to che vengono ripartiti in 
proporzione  ai  metri  cubi  
erogati. Maggiori costi e mi-
nori  utenti  significano  un  
metro cubo prezioso. Arera 
con il Ticsi ha uniformato la 
struttura  della  tariffa  che  
ora, per gli usi domestici, si 
compone di una componen-
te variabile, in proporzione 
diretta ai metri cubi consu-
mati,  di  tariffa  agevolata  
“pro capite”,  tariffa base e 
tre fasce di eccedenza, tutte 
a prezzi progressivi, oltre al-
la tariffa per la fognatura e la 
depurazione.  Vi  è  poi  una 
componente fissa acquedot-
to, fognatura e depurazione 
che non dipende dal consu-
mo. In pagina il  costo per 
una famiglia tipo di tre per-
sone. 

IL CENSIMENTO DEL CONDOMINIO

Genova e Milano hanno già 
adeguato il loro sistema tarif-
fario  alle  nuove  regole  di  
Arera. Roma seguirà dopo la 
decisione dell’Ente di gover-
no  d’ambito.  I  gestori  do-

vranno attuare entro il 2021 
il censimento degli effettivi 
utilizzatori di ciascuna uten-
za  per  attribuire  corretta-
mente la componente “pro 
capite”. Nel periodo di tran-
sizione si presume che la fa-
miglia sia  composta di  tre  
persone  (salvo  successivo  
conguaglio) e che abbia dirit-
to a 150 litri giorno a tariffa 
agevolata. Se il condominio 
ha un numero di occupanti 
complessivi  superiori  alla  
media di tre per unità immo-
biliare, avrà interesse ad at-
tuare prima possibile la co-
municazione all’acquedotto 
per la riduzione delle bollet-
te. Al contrario sarà l’acque-
dotto entro il 2021 ad ade-
guare i propri archivi. L’inse-
rimento della tariffa “pro ca-
pite” cambierà anche il meto-
do di ripartire l’acqua all’in-
terno del condominio: la sen-
tenza  di  Cassazione  
17557-2014 (presidente Ro-
berto Triola, relatore Alber-
to Giusti), ha indicato la ri-
partizione corretta delle spe-
se, in assenza di regolamen-
to  cosiddetto  contrattuale  
che detti diversi criteri, nella 
ripartizione della spesa va-
riabile in proporzione ai con-
sumi e della quota fissa in ba-
se ai millesimi di proprietà, 
escludendo  di  rimettere  

“all’amministratore un com-
pito  di  vigilanza”  sui  con-
dòmini presenti “perché toc-
ca le relazioni personali e di 
vita di ciascun condòmino”. 
Assicurare  l’erogazione  a  
basso costo è però un’esigen-
za che fa parte dei diritti del-
la persona ed è quindi proba-
bile che i criteri da adottare 
a comunicazione avvenuta 
degli occupanti siano tre: a 
millesimi per le quote fisse, 
a persona, nei limiti del con-

sumo rilevato per la tariffa 
agevolata, e a consumo per 
le altre componenti variabili 
della tariffa in base ai dati ri-
levati dai contatori.

QUANDO SI PAGA

Il decreto della Presidenza 
del  Consiglio  dei  ministri  
del 29 agosto 2016 ha stabili-
to  che  l’acqua  non  si  può  
chiudere a chi è povero per il 
livello di Isee dichiarato e ha 
attribuito ad Arera il compi-
to  di  definire  come  agire.  
Nel condominio, dal 2020, Il 

distacco è evitabile in due 
modi: o si paga entro il termi-
ne fissato dalla lettera di co-
stituzione in mora la metà 
dell’importo ed il residuo in 
sei  mesi,  oppure  entro  lo  
stesso termine si  dilaziona 
in dodici rate. l’Ente di gover-
no d’ambito dovrà vigilare e 
riferire ad Arera che l’acque-
dotto abbia operato per su-
perare gli impedimenti tec-
nici che impediscono l’indivi-
dualizzazione della fornitu-
ra.  Per il  passato i  regola-
menti degli Ato locali impo-
nevano che l’allacciamento 
individuale potesse avveni-
re solo in strada con un tubo 
ascendente per ciascun ap-
partamento. Ma ora sono di-
sponibili i dispositivi che per-
mettono la lettura wifi dei 
contatori,  senza  accedere  
agli  appartamenti,  il  loro  
continuo monitoraggio e l’in-
stallazione in  serie  di  una  
elettrovalvola radio coman-
data che permetta di disali-
mentare la fornitura in mo-
do che siano erogabili i 50 li-
tri giorno di minimo vitale. 
Da definire gli accordi con-
trattuali in modo che, anche 
coi contatori individuali, sia 
possibile bilanciare le punte 
di  consumo  e  pagare  me-
no.—
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Acqua, quanto si paga Il costo dell'acqua a Genova, Roma e Milano
La 
rilevazione
del 
consumo

Lato acquedotto: obbligatoria una lettura 
del contatore ogni sei mesi. Se la lettura 
non viene effettuata è stimata in base ai 
consumi precedenti. 
Lato condominio: la lettura avviene una 
volta all’anno; se non rilevata, anche in 
questo caso, si operano stime. Tutti i 
contatori hanno errori di rilevamento che 
crescono più sono di grandi dimensioni e 
più sono vecchi. 

Il perché
delle
differenze

Il prezzo dell’acqua comprende i costi per 
la raccolta, la distribuzione, lo 
smaltimento e la depurazione. Più un 
territorio è difficile e minori sono gli 
utenti, più il prezzo è alto.

Il
pagamento

La deliberazione dell’Autorità di 
regolazione per Energia Reti e Ambiente 
– ARERA del 23.12.2015 655/2015/R/idr 
definisce le frequenze di fatturazione agli 
utenti; la deliberazione ARERA - del 
16.07.2019 311/2019/R/IDR stabilisce le 
modalità di pagamento e dilazione e 
disciplina la gestione della morosità dal 
1/1/2020

Come
dilazionare

Due strade: entro il termine di 
costituzione in mora si paga la metà e si 
hanno sei mesi per pagare l’altra metà. In 
alternativa si rateizza sin da subito per 12 
mesi.

Individualizzare 
la fornitura

Due strade: entro il termine di 
costituzione in mora si paga la metà e si 
hanno sei mesi per pagare l’altra metà. In 
alternativa si rateizza sin da subito per 12 
mesi.

I reclami L’utente può presentare il reclamo al 
proprio gestore, che ha 30 giorni per 
fornire un riscontro esaustivo. Per i 
maggiori gestori è previsa la 
partecipazione obbligatoria al Servizio 
Conciliazione dell’Autorità. Molti gestori 
hanno inoltre stipulato accordi con le 
associazioni dei consumatori per la 
conciliazione paritetica degli associati. Se 
il reclamo ha a oggetto il bonus idrico, 
l’utente può accedere allo sportello per il 
consumatore dell’Autorità.
Per maggiori informazioni
https://www.arera.it/it/schede/C/faq-serv
conc_idr.htm
http://www.sportelloperilconsumatore.it/
servizi-idrici/reclami-idrico

Il costo Secondo il Testo Integrato Corrispettivi 
Servizi Idrici, TICSI, il nuovo sistema di 
tariffa unica nazionale, la tariffa si 
compone di una quota fissa per unità 
immobiliare e una quota variabile “pro 
capite” a costo agevolato proporzionale 
al numero di abitanti comunicato 
all’acquedotto e al loro consumo. La 
quota che supera i metri cubi agevolati si 
paga progressivamente di più. In 
condominio le punte di consumo, che si 
pagano a prezzi crescenti, si compensano 
perché la fornitura è unica e la 
fatturazione trimestrale. La ripartizione 
interna è frutto di un accordo. Da 
attribuire dopo il TICSI: la quota fissa in 
proporzione dei millesimi, la quota “pro 
capite”  a tariffa agevolata in base al 
numero degli occupanti comunicati e ai 
loro consumi, i costi eccedenti l’agevolata 
attribuiti in proporzione diretta ai 
consumi rilevati dai contatori individuali. 
Come si può fare dipende anche dal 
regolamento di condominio.  Per chi ha i 
requisiti è richiedibile il bonus idrico. 

A Milano Si applica la tariffa agevolata“pro capite”. 
Il prezzo medio a metro cubo è di circa 
0,80 euro

A Roma La tariffa “pro capite” ancora non si 
applica. Prezzo medio a metro cubo circa 
1,80 euro

A Genova Prima ad applicare la “pro capite” e a 
promuovere la raccolta dei dati. Il prezzo 
medio a metro cubo è di circa 2,50 euro

Uso domestico

Numero occupanti

Consumo "pro capite" - 

media ENEA, metri cubi

Consumo famiglia di tre 

persone, metri cubi

3

67,7

203,1

3

67,7

203,1

3

67,7

203,1

Dati fonte IRETI,ACEA E MM - A Roma non è ancora attiva la tariffa agevolata "pro capite". 

Numero occupanti 3 3 3

Consumo famiglia di tre 

persone, metri cubi

203,1 203,1 203,1

Il consumo

La Tariffa 2018 GENOVA ROMA MILANO

Quota fissa

Acquedotto, €

Fognatura, €

Depurazione, €

Quota variabile

Fascia di consumo "pro capite" 

agevolata, metri cubi

Costo metro cubo

in agevolata, €

Fascia base, metri cubi

Costo metro cubo fascia base, €

Fascia primo supero, metri cubi

Costo metro cubo fascia 

primo supero, €

Tariffa fognatura, €

Tariffa depurazione, €

Riepilogo

Quota fissa per unità 

immobiliare, €

Quota variabile per occupante 

fascia agevolata, €

Quota variabile per occupante 

fascia base, €

Quota tariffa fognatura, €

Quota tariffa depurazione, €

Totale quota fissa a unità 

immobiliare

Totale quota variabile per 

abitante

Totale per famiglia con 3 

componenti

IVA (10%)

Totale con IVA

Costo medio a metro cubo

€ 22,377666

€ 4,899869

€ 12,974409

32

€ 0,811613

60

€ 1,127240

90

€ 2,818100

€ 0,306179

€ 0,816476

 € 40,25 

€ 25,97 

€ 40,24 

€ 20,73 

 € 55,28 

 € 40,25 

€ 142,22 

€ 466,91 

€ 46,69 

€ 513,60 

 € 2,53 

€ 19,385600

€ 5,452500

€ 16,104400

92

€ 0,231400

92

€ 0,745700

92

€ 1,320500

€ 0,214800

€ 0,619500

€ 40,942500

€ 284,561080

32,550358

358,053938

 € 1,76 

1,870094

0,953064

2,442672

33

0,113042

42

0,141302

85

0,290312

€ 0,138733

€ 0,355825

5,26583

3,7303827

4,9031794

9,3922241

24,0893525

 € 5,27 

€ 42,12 

€ 131,61 

€ 13,16 

€ 144,77 

 € 0,71

Per  contenere  le  bollette  
dell’acqua, è sempre bene 
seguire questi consigli: 

1)  Richiedere  all’acque-
dotto che la lettura sia sem-
pre effettuata per prevenire 
“bollettoni”;

2) consultare un tecnico 
per capire se l’impianto di-
sperda;

3)  Consultare  la  guida  
Enea su come contenere i 
consumi (www.enea.it)

4) Se i contatori non ci so-
no è possibile installarli con 
decisione dell’assemblea a 
maggioranza

5) I contatori dopo cinque 
anni dall’installazione supe-
rano le tolleranze consenti-
te (circa il 3%); più il conta-
tore è grosso, più è probabi-
le l’errore;

6) Se si devono sostituire i 
contatori, proporre l’instal-
lazione dei wifi, cento euro 
circa ciascuno, che danno 
un’ampia gamma di opzio-
ni per controllare i consumi 
“alla goccia”. —

I gestori entro il 2021
dovranno effettuare
il censimento degli
utenti in condominio

Le nuove linee guida

sei consigli

Letture frequenti,
limitare gli sprechi
e occhio ai contatori
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