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Bergamo, 7 febbraio 2019 

A partire dal 1 gennaio 2018, l’Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la 

delibera 665/2017 ha stabilito nuove modalità per il calcolo della tariffa da applicare agli utenti del Servizio 

Idrico Integrato. Ciò significa, in pratica, che la bolletta dell’acqua sarà elaborata seguendo dei nuovi criteri. 

CHI DECIDE LE TARIFFE? 

Giova ricordare che Uniacque applica le tariffe regolate che sono state definite dalle amministrazioni 

responsabili, ovvero l’autorità locale (UATO) e nazionale (ARERA). 

PERCHE’ UN NUOVO SISTEMA TARIFFARIO? 

L’obiettivo di questa novità è in primo luogo quello di uniformare a livello nazionale le varie categorie di 

utenza e rendere più chiaro e immediato il calcolo di quanto dovuto al gestore per ottenere il servizio. 

Inoltre, non meno importante, la nuova tariffazione permetterà di disincentivare gli sprechi, per il principio 

secondo cui «Chi spreca paga». 

COSA CAMBIA PER L’UTENTE? 

1) Le utenze saranno divise in due categorie principali, “domestiche” e “non domestiche”. A loro volta 

entrambe le tipologie avranno la seguente classificazione interna: 

 

DOMESTICHE Residente 

 Non residente 

 

NON DOMESTICHE Uso industriale 

Uso artigianale e commerciale 

Uso agricolo e zootecnico 

Uso pubblico non disalimentabile 

Uso pubblico disalimentabile 

Altri usi 

 

2) Alle sole utenze domestiche residenti (per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) verrà 

applicata una TARIFFA PRO CAPITE, basata cioè sul numero di componenti del nucleo familiare. 

 

Nella fase di avvio di questa nuova articolazione tariffaria, la normativa nazionale prevede che ogni 

nucleo famigliare sia composto da tre componenti, salvo, poi, la possibilità da parte dell’utente di 

dichiarare il numero effettivo della composizione del nucleo. Sul nostro sito è reperibile il modulo 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione)  per effettuare la dichiarazione del numero dei componenti il 

nucleo famigliare convivente (che sarà utilizzato ai fini del calcolo della tariffa agevolata spettante) da 

consegnare presso i nostri sportelli, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@uniacque.bg.it, oppure 

per posta ordinaria o fax. 
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COME SARA’ COMPOSTA LA NUOVA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE? 

La nuova bolletta sarà composta da una quota fissa, applicata per ciascun segmento, (che rispecchia i costi 

per la gestione delle infrastrutture idriche e le attività necessarie a garantire il servizio) e da una quota 

variabile, che cambierà in maniera proporzionale al consumo. Come già accade oggi, questa quota variabile 

relativa al servizio di acquedotto sarà articolata in diverse classi di consumo, mentre la quota variabile per il 

servizio di fognatura e depurazione sarà calcolata con una tariffa unica. 

Quota fissa acquedotto  

Tariffa unica Quota fissa depurazione 

Quota fissa fognatura 

 

 

Quota variabile acquedotto 

Tariffa agevolata pro-capite 

Tariffa base  

Tariffa 1 eccedenza  

Tariffa 2 eccedenza 

Tariffa 3 eccedenza 

Quota variabile fognatura Tariffa unica 

Quota variabile depurazione Tariffa unica 

 

COME SARA’ COMPOSTA LA NUOVA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE? 

Le utenze non domestiche non godranno della tariffa agevolata pro-capite. Inoltre,  avranno una tariffa 

differente a seconda del tipo di reflui conferiti  nella  fognatura pubblica: nel caso in cui siano assimilabili agli 

usi domestici la tariffa utilizzerà il medesimo calcolo dei consumi domestici, mentre in caso di reflui 

industriali autorizzati seguirà un meccanismo più complesso  che prevede parte di costi legata al corretto 

smaltimento degli inquinanti. 

QUANDO INIZIERO’ A PAGARE? 

L’Autorità ha stabilito che il nuovo sistema di calcolo tariffario abbia effetto retroattivo a partire dal 1 

gennaio 2018. Per questo motivo nella bolletta sarà riportato un conguaglio per gli importi già fatturati nel 

2018. 

 A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ULTERIORI CHIARIMENTI? 

Uniacque invita gli utenti a contattare il numero verde 800.26.95.95 (gratuito da rete fissa). Maggiori 

informazioni sul nostro sito: www.uniacque.bg.it. 

http://www.uniacque.bg.it/

