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La seconda pagina della fattura di Acquedotto Lucano riporta il dettaglio dei corrispettivi fatturati
in un determinato periodo per i diversi servizi di cui il cliente usufruisce.

1
QUADRO LETTURE
Nel primo box sono riportate le letture fatturate. Queste sono a saldo, quando sono state rilevate da
Acquedotto Lucano in campagna letturazione ovvero comunicate con autolettura del cliente stesso, oppure
in acconto qualora Acquedotto Lucano non abbia ricevuto letture in tempo utile per il calcolo della fattura.
Una quota di consumo in acconto in aggiunta al consumo a saldo è sempre presente nelle fatture di tipo
misto. Sempre in questa sezione è riportato il consumo fatturato in metri cubi (mc) ed il totale dei giorni
oggetto della fatturazione.

2
ACQUEDOTTO
Sotto la voce “Acquedotto” sono riportati i consumi fatturati relativi alla risorsa acqua.
Tale corrispettivo è composto da:
•
una quota fissa che deve essere corrisposta dall’utente comunque, indipendentemente dal
consumo di acqua ed è espressa in euro/anno;
•
una quota variabile, calcolata in funzione del consumo di acqua ed è espressa in euro/mc.
La quota variabile per “acquedotto” è articolata in fasce di consumo annuo. Tali fasce di consumo sono
crescenti in funzione della quantità consumata e diversificate in base alla tipologia di fornitura (domestica,
non domestica, altri usi).
L’applicazione degli scaglioni è proporzionalmente al periodo di fatturazione rispetto all’ammontare annuale
degli stessi ed al numero di unità immobiliari che compongono l’utenza.
Per le utenze domestiche residenti è sempre prevista una prima fascia agevolata, che esprime il
quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri
ad abitante al giorno, pari a 18,25 metri cubi all'anno.

3
FOGNATURA
I consumi ricadenti sotto la voce “Fognatura” sono addebitati soltanto se l’utente usufruisce del servizio di
raccolta in fogna delle acque superficiali e reflue. Il costo di tale servizio è commisurato ai metri cubi di
acqua che l’utente ha consumato nel periodo calcolato in bolletta.
Anche il corrispettivo “Fognatura” è composto da:
•
una quota fissa che deve essere corrisposta dall’utente comunque, indipendentemente dal
consumo di acqua ed è espressa in euro/anno;
•
una quota variabile, calcolata in funzione del consumo di acqua ed è espressa in euro/mc.
La quota variabile per “fognatura” non è articolata in fasce di consumo annuo ma è costante.

4
DEPURAZIONE
Gli addebiti imputati sotto la voce “Depurazione” sono addebitati soltanto nel caso in cui l’utente usufruisce
del servizio di trattamento in appositi impianti (depuratori) delle acque raccolte dalla fognatura per renderle
compatibili con l’ambiente prima di rilasciarle e dipendono dai metri cubi di acqua che l’utente ha consumato
nel periodo calcolato in bolletta.
Anche in questo caso sono previste due tipologie di quote:
•
una quota fissa che deve essere corrisposta dall’utente comunque, indipendentemente dal
consumo di acqua ed è espressa in euro/anno;
•
una quota variabile, calcolata in funzione del consumo di acqua ed è espressa in euro/mc.
La quota variabile per “Depurazione” non è articolata in fasce di consumo annuo ma è costante.

5
ONERI PEREQUAZIONE
Si tratta di addebiti a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno parte di una certa
tipologia. Sono espressi in centesimi di euro per metro cubo e sono utilizzati per compensare costi sostenuti
nell’interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità
naturali o per le agevolazioni sociali.
Si dividono in quattro categorie:
•
UI1: per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
•
UI2: per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
•
UI3: per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico;
•
UI4: per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche
di cui all’articolo 58 della legge 221/2015.
Qualora non si usufruisca del servizio di fogna e/o depurazione tali oneri saranno calcolati soltanto a
maggiorazione dei corrispettivi dovuti per i servizi di acquedotto. Per maggiori info clicca qui.

6
CONGUAGLI ED ALTRI IMPORTI
In questo box si trovano gli tutti gli importi da addebitare o detrarre dal totale da pagare, che non rientrano
tra quelli previsti per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Tra
questi possiamo trovare gli importi, da detrarre o da addebitare, a seguito di conguaglio annuale, gli acconti
fatturati sulle fatture precedenti, le more per il ritardato pagamento delle precedenti bollette, le quote di
deposito cauzionale addebitate o accreditate in base agli adeguamenti previsti dalla normativa vigente,
eventuali indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi ecc.

7
RIEPILOGO IVA
È il box riepilogativo del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto per gli importi ad essa assoggettati. Nella
stessa sezione sono evidenziati gli importi esenti dall’imposizione dell’imposta. L’aliquota IVA applicata sul
totale imponibile è pari al 10%.

