COMUNE DI LUSCIANO
(PROVINCIA DI CASERTA)
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
Art. 1
Ente Gestore
Il Comune di Lusciano gestisce in economia il servizio acquedotto;
Art. 2
Ente fornitore
Il Comune di Lusciano acquista acqua potabile dall’Acqua Campania e fornisce acqua potabile nel
proprio territorio, con regolari contratti di fornitura e alle condizioni stabilite nel presente
regolamento;
Art. 3
Tipo di fornitura
L’acqua potabile è distribuita al pubblico:
a) gratuitamente a mezzo di apposite fontanelle;
b) a pagamento a mezzo di derivazioni o utenze private, per uso domestico o per usi diversi
quali commerciali, industriali e artigianali;
Art. 4
Prelievo abusivo dalle utenze per uso pubblico
E’ rigorosamente vietato:
a) attingere e trasportare acqua potabile dalle fontanelle pubbliche per usi diversi
dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici;
b) attingerla mediante tubi o altri mezzi per condurla e adoperarla per usi privati;
I contravventori sono puniti a norma di legge come saranno puniti coloro che danneggiassero le
fontanelle pubbliche o gli idranti o ne impedissero il regolare funzionamento ed il libero uso.
Art. 5
Contratti per la fornitura dell’acqua
La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo già predisposto
dal Comune e sottoscritto dal richiedente.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o
apparecchi in beni di proprietà di terzi, prima dell’inizio dei lavori l’utente dovrà dichiarare di aver
ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando l’Amministrazione da ogni controversia che potesse
insorgere;
La fornitura dell’acqua all’utente allacciato alla rete idrica avviene solo a seguito della stipula del
contratto di somministrazione in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e
viene sottoscritta l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 6
Modifiche contrattuali
Le forniture dell’acqua sono conseguenti alla stipula di apposito contratto, con l’osservanza delle
norme di cui al presente Regolamento.
E’ fatto obbligo all’utenza di comunicare all’Ente ogni modificazione successivamente intervenuta
che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
Art.7
Titolarità dei contratti d’utenza
Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento, il contratto di fornitura è
intestato come segue:
a) per la fornitura dell’acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell’immobile o
alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile entro il quale deve essere
utilizzato il servizio. Per i subinquilini e gli inquilini di breve durata il contratto di fornitura
è stipulato con il proprietario dell'immobile.
b) per la fornitura dell’acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:
-

-

nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, ad uso
solo dei fruitori, sarà intestato ad uno dei contitolari su delega scritta degli altri che
saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura
del servizio;
nel caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al
Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio pro-tempore o,
comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidamente
responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni
effettuate. All’uopo l’amministratore dovrà fornire elenco dei proprietari e/o
affittuari degli immobili con indicazione della scala, del piano e dell’interno,
aggiornando lo stesso in caso di variazione;

c) per la fornitura dell’acqua per uso edilizio all’impresario edile o al proprietario della
costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se
precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da
un nuovo contratto da intestare alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni
successive.
Al momento della firma del contratto per fornitura dell’acqua, l’utente è tenuto ad esibire
un valido documento di riconoscimento;
Art. 8
Voltura dell’utenza idrica
Per la voltura dell’utenza idrica il titolare del contratto, di cui all’articolo precedente deve dare
disdetta scritta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.
Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del
servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza.

In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi
contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per l’Ente la facoltà di
procedere alla sospensione della fornitura.
La voltura dell’utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo
utente. Per il compimento di tale operazione è necessario che tutte le bollette del precedente
intestatario siano state saldate.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di
fornitura con l’emissione dell’ultima bolletta a saldo.
Le richieste di subentro a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo
dopo verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.
L'Ente non darà corso a richieste di voltura senza la preventiva autorizzazione del proprietario
dell'immobile.
Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi
occupati ove si trovano contatori in attività, devono darne avviso scritto all'Ente almeno trenta
giorni prima.
L'utente deve pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, i corrispettivi o quote fisse
nonché ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento
dell'effettiva chiusura della fornitura da parte dell'Ente.
L'Ente cesserà, senza ulteriore avviso, l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente
con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'utente
purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause ad essa non
imputabili, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
Art. 9
Subentro nel contratto di fornitura
Il subentro nel contratto di fornitura è possibile nei casi in cui la legge consente la successione nel
contratto.
L’istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell’evento
costituente presupposto del subentro stesso.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà
inviata l’ultima bolletta relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro, e dovrà provvedere
alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.
In caso di morte dell’utente, i suoi eredi o aventi causa, sono responsabili verso il Comune di tutte
le somme dovute dall’utente deceduto.
Gli eredi sono inoltre tenuti ad avvisare il Comune dell’avvenuto decesso e provvedere alla formale
cessione del contratto o alla voltura dell’utenza.
Art. 10
Durata dei contratti di fornitura dell’acqua
I contratti per la fornitura dell’acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell’anno di stipula e
sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per i casi particolari
che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
Art. 11
Modalità per il recesso del contratto di fornitura
Gli utenti che intendono recedere il contratto di fornitura dell’acqua devono darne comunicazione
scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti dell’Ente citando il codice d’utenza o quei dati che

possono, inequivocabilmente, far individuare l’utenza stessa, dichiarando la lettura finale del
contatore nonché l’indirizzo dove recapitare la bolletta a saldo.
La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione
del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima bolletta a saldo dei consumi fino al giorno
della chiusura del contatore.
L’Ente deve essere messo in condizioni di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il
contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione
accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale dell’Ente.
Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta
espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o
danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso del contratto di fornitura quando si trasferisce o
lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
La mancata comunicazione comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio,
del pagamento dei servizi erogati.
Art. 12
Prelievi abusivi
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Comune.
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Comune se
non espressamente autorizzati dallo stesso Ente.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di
fornitura. E’ pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle
dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in
tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all’Ente e,
nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di
fornitura, a spese dell’utente, adeguato alle diverse condizioni.
Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista
dal presente Regolamento.
E’ fatta salva la facoltà dal Comune di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno.
Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’utente.
Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di
legge.
Art. 13
Manutenzione delle condotte idriche
Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di
proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli
utenti.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al
punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Comune e sono, pertanto, vietate agli utenti
o a chiunque altro.
L’inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma è perseguibile a norma di legge.

Art. 14
Installazione del contatore
L’acqua viene somministrata attraverso il contatore, in genere uno per ogni unità abitativa. La
scelta del contatore ed il luogo di installazione sono di esclusiva spettanza dell’Ente.
Per le nuove richieste di fornitura e per tutti gli edifici ristrutturati o che richiedano qualsiasi
intervento edilizio che necessiti di autorizzazione, i contatori dovranno essere installati all’esterno
delle proprietà in modo che il personale del Comune o suo incaricato possa liberamente accedere
per procedere alle operazioni di lettura, di ispezione e di manutenzione.
Ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tali da
incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell’Ente.
I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune; la spesa per la fornitura e
l’installazione dei contatori è a totale carico del richiedente.
Le spese per l’eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi e canoni
erariali, provinciale e regionale e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell’acqua sono a
carico dell’utente.
Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall’Ente in relazione alla tipologia d’utenza e al fabbisogno
necessario.
Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.
L’utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell’Ente, tutti gli impianti
necessari all’allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del
Comune lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a proprie spese i
pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.
Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli
impianti installati dal Comune e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione
dell’acqua all’utente.
In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà provvedere immediatamente ed a
sue spese, al ripristino dell’impianto.
L’utente, infine, ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si
trovano installati i contatori dell’acqua.
Art. 15
Custodia del contatore
Il Comune provvede alla manutenzione dei contatori. L'utente ha l'obbligo ed il dovere di mantenere
accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o le nicchie dei contatori, assumendosi le operazioni di
manutenzione per quanto concerne il chiusino del pozzetto e lo sportello della nicchia.
L’utente è altresì consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli
accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche
nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
La manomissione dei sigilli apposti dal Comune, ivi compresi quelli apposti per la sospensione
dell’erogazione dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il
pagamento, da parte dell’utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell’Ente di
denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare
eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in
caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di
mancato intervento da parte dell’utente, il Comune farà pervenire allo stesso adeguata
comunicazione con l’indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale
sarà facoltà dell’Ente chiudere il contatore ed, in caso di perdite dell’impianto antincendio, avvisare
le competenti autorità.

Qualora l’utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo
stesso ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Ente, in modo che il medesimo possa
provvedere alle necessarie riparazioni.
L’utente sarà responsabile per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa,
sulla diramazione di sua competenza.
Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i
quali non sia stato possibile informare preventivamente l’utente) il Comune provvederà ad
informare successivamente l’utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di
sostituzione.
La presente norma si applica anche agli impianti già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del
presente Regolamento.
Art. 16
Spostamento del contatore
I contatori dell’acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del
Comune o dal personale incaricato dello stesso.
L’utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale
del Comune o suo incaricato, previa verifica compatibilità tecnica della collocazione richiesta e
previo pagamento delle relative spese, fermo restando l’obbligo per l’utente di eseguire
direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all’interno della proprietà privata.
Per i contatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed installati
all’interno di unità abitative, il Comune potrà prescrivere con spese a suo carico l’esecuzione dei
lavori necessari ad un progressivo e graduale spostamento degli stessi all’esterno della proprietà
privata. In questi casi, sono a carico dell’utente le spese del contatore, così come le eventuali spese
necessarie per le opere di protezione del contatore e delle apparecchiature ad esso annesse.

Art. 17
Interruzione del servizio
Il Comune garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione
di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.
Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità di servizio, dovranno
provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Comune avrà, in ogni caso, la facoltà di
sospendere l’erogazione dell’acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

Art. 18
Ubicazione ed installazione delle condutture idriche area privata
Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell’utente, che ne rimane
responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per
fini diversi all’adduzione dell’acqua.
Le tubazioni di derivazione d’utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell’utente in
aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buone tecnica.
Nell’interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere
danneggiate e ad un’adeguata distanza da superficie riscaldate, in particolare da camini.
Nell’eventualità che quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno
essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell’impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all’interno di fogne,
pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
I contatori dell’acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del
Comune o da personale incaricato dallo stesso.
L’Ente provvede alla manutenzione dei contatori ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo
ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono
eseguiti a cura e spese dell’utente nel rispetto delle norme vigenti.
Il Comune si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico
ed igienico a tutele della rete idrica.
Art. 19
Vigilanza impianti ed apparecchi
L’Ente ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi
destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate
dal personale dell’Ente dallo stesso incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati dell’Ente, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la
facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per
accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per
assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che
ai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente
l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia
stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di
compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali
ed eccezionali circostanze.
Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di
esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell’ente.
Resta infine salvo il diritto dell’Ente di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di
qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a
provvedere nel termine di 20 giorni.
Art. 20
Responsabilità dell’Utente
Gli utenti dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che
per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio.
L’Utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la
conduttura di presa, il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che
avvenissero per causa a lui imputabile.
L’Utente è responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso per negligenza, incuria o abuso.
L’Utente deve provvedere a proteggere adeguatamente dal gelo la conduttura di presa, il contatore
ed i relativi apparecchi.
Sono a carico dell’Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come
pure il compenso per l’acqua dispersa e per eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acqua.
Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni, in
particolare è direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell’acqua a valle del punto di
consegna.
L’Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili
nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite d’acqua.

Non saranno ammessi abbuoni o sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui
responsabilità è dell’Utente a norma di Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25.
Art. 21
Criteri di fatturazione dei consumi
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato
dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dall’Ente.
Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al
servizio rilevazioni consumi, l’Ente potrà emettere “bollette d’acconto” tra una lettura effettiva e
l’altra.
I consumi d’acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’utente, con l’esclusione
dei due maggiori consumi rilevati nel periodo di riferimento. Per i nuovi contratti di fornitura i
consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale
d’appartenenza.
In ogni caso, con la prima bolletta emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato
un primo conguaglio ricalcolando i consumi della precedente lettura effettiva. Quale ulteriore
garanzia per l’utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali
variazioni tariffarie intervenute, il Comune effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione,a
seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione
d’utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie il Comune provvederà al conguaglio
fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.
L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Comune o
comunque incaricato dallo stesso, l’accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi
idrici.
In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli
incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà un addebito
pari al consumo medio rilevato nei tre precedenti periodi di fatturazione escludendo eventuali
periodi in cui siano stati registrati consumi elevati a seguito di perdita occulta come definito nell’art.
25, mentre in assenza di consumi precedenti dell’utente, sarà addebitato un consumo forfetario di
mc. 400 per semestre, salvo conguaglio finale.
Analogamente si provvederà ad addebitare il consumo del semestre precedente in caso di lettura e/o
consumo anomalo. Il Comune si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all’utente di
comunicare l’autolettura anche telefonicamente.
L’Ente effettua almeno una lettura del contatore con propri incaricati nell’arco di un semestre;
qualora ciò non sia possibile, per cause imputabile all’utente, quest’ultimo sarà invitato, mediante
raccomandata A.R., a provvedere e perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento
di una penale, che sarà addebitata nella prima bolletta utile, ed alla possibile interruzione del
servizio.
Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la
rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Comune) che abbia determinato una minore
fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell’utente, il Comune provvederà ad addebitare agli
stessi in base a quelli rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente o, nel caso in cui non
esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale
d’appartenenza. In ogni caso verrà applicata una penale come prevista nell’art. 31.
In caso di guasto del contatore accertato dall’Ente sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato
nel corrispondente periodo dell’anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi
precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore.

L’emissione della bolletta per l’addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni
ed il relativo pagamento non libera l’utente dall’addebito di eventuali precedenti consumi non
fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
Art. 22
Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate
Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrono
le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole
unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà effettuato dall’Ente tenuto conto degli
scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche
presenti nel complesso condominiale.
Art. 23

Anticipo sulla fornitura
E' facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità
della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità della fatturazione. Tale somma verrà
conguagliata, al termine della fornitura, con la bolletta finale.

Art.24
Verifica di funzionamento del contatore a richiesta dell’utente
Qualora l’utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà
effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne
incaricate del servizio.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà
sostituito con uno nuovo, previa comunicazione all’utente.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5%
in più o in meno.
Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l’utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo,
previsto nell’art. 31 del presente regolamento, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.
Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso, se non fosse stato ancora provveduto, sarà
sostituito a spese e cura dell’utente e si procederà al ricalcalo dei consumi dal momento in cui
l’irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni
precedenti alla data di richiesta della verifica senza alcuna applicazione di addebiti e/o penali.
Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata
dalla verifica.
Art. 25
Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
L’utente ha diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore;
quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti
stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né dall’Ente può direttamente o
indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti degli
impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d’acqua nell’impianto privato dell’utente non dovute a
negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da un consumo
superiore del 30% dei consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, il
Comune applicherà la tariffa in base ai consumi eccedenti quelli medi come sopra indicati.
La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal contatore alla data della riparazione,
detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dal momento in cui hanno avuto inizio i
consumi anomali e, comunque, non oltre i 365 giorni precedenti dall’avvenuta riparazione del
guasto.
La riduzione è subordinata all’accertamento della perdita da parte dell’utente, all’esecuzione delle
opere necessarie all’eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta
corredata da idonea documentazione anche fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall’utente, il Comune si riserva la
facoltà di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire con le seguenti modalità:
- d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dall’utente;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale o da un altro incaricato dall’Ente;
Nel caso in cui il Comune, a seguito di lettura effettiva del contatore, rilevi una registrazione di
consumi anomala rispetto ai dati storici, lo stesso provvederà nel più breve tempo possibile a dare
comunicazione all’utente.
Art. 26
Pagamento dei consumi delle utenze
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle bollette che gli sono
periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle bollette stesse.
Le bollette, oltre all’ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore,
comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e
quant’altro sia dovuto dall’utente.
La bolletta emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le
informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Comune.
E’ diritto dell’utente ricevere la bolletta almeno dieci giorni prima della scadenza della stessa,
quindi è obbligo dell’Ente procedere alla consegna con un congruo anticipo. L’utente che, per
motivi a lui non addebitabili, non dovesse ricevere la bolletta entro il periodo di tempo sopra
definito acquisisce un diritto di proroga di ulteriori 10 giorni rispetto alla ricezione della bolletta per
effettuare il pagamento.
Qualsiasi opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito alla bolletta dovrà essere presentata
all’Ente entro il termine di pagamento indicato dalla bolletta.
Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non
oltre i 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’utente dovrà saldare
tutte le bollette scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.
Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto
sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’utente
tutte le spese che l’Ente si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al
pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà
essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per
disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa ove stabilita.
Art. 27
Danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua per morosità dell’utente
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione
dell’erogazione dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 28
Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
Come disciplinato nei precedenti articoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura
del servizio per causa di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni
d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta,
impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri;
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato
stipulato il contratto,
c) prelievi abusivi;
d) cessione dell’acqua a terzi;
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
f) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte dell’Ente;
g) in caso di pericolo per persone o cose;
h) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione
dei sigilli del contatore stesso;
i) morosità persistente oltre la data indicata nella messa in mora;
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a
regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto
nei casi di cui alla lettera c),d),e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso in cui alla lettera f) e i).
Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che
l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, facendo venir meno la causa della
sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento, il Comune potrà rimuovere il
contatore.
Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere
unilateralmente risolto dall’Ente, a mezzo raccomandata A.R. inviata all’utente, che sarà legittimato
a richiedere la restituzione del contatore stesso se di sua proprietà.
Art. 29
Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti
Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall’Ente in caso di
particolari condizioni economiche e/o sociali dall’utente e relativamente a recuperi tariffari e/o
consumi fatturati particolarmente consistenti.

Art. 30
Addebiti in caso di mancato pagamento
Il mancato pagamento delle somme dovute all’Ente a seguito dell’emissione di fatture, entro il
termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà l’invio con un intervallo di 30 giorni
l’uno dall’altro, di due solleciti di pagamento ai contribuenti risultanti morosi.
Agli stessi sarà applicata una sopratassa pari al 5% del canone originario.
Art. 31
Addebiti vari
Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

a) penale per usi impropri e cessione dell’acqua a qualunque titolo € 200,00;
b) penale per prelievi abusivi:
b1) quota unitaria di € 2,50 per ogni m3 prelevato abusivamente e conteggiato al contatore, se
presente;
b2) quota forfettaria per consumi abusivi senza contatore pari a 400 m3 calcolati sulla tariffa base
moltiplicata per 5;
c) penale per la manomissione degli impianti comunali e/o dei sigilli del contatore € 200,00;
d) corrispettivo per la verifica del contatore risultante idoneo € 50,00;
e) penale per mancata lettura contatore € 50,00;
f) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale € 500,00;
Art. 32
Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono
applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni, gli usi vigenti.
Art. 33
Contratti di utenza preesistenti
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati
dall’Ente e sottoscritti dall’utente.
I contratti stipulati dagli utenti precedentemente, si intenderanno adeguati alle normative di questo
Regolamento mediante adesione dell’utenza.
Affinché l’adesione sia consapevole il Comune invierà all’utente, con la prima bolletta utile,
un’informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l’altro, saranno indicati i recapiti ove
ottenere il presente Regolamento.
Art. 34
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 Gennaio 2013.

