
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile Utente, 

 

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione n. 665 del 28 Settembre 2017,  

ha emanato il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI); con questo documento L’Autorità ha rivisto i 

criteri dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti. 

In data 01/08/2018 l’Autorità Idrica Toscana ha adottato il suddetto testo approvando la nuova struttura dei 

corrispettivi 2018, che sarà applicata retroattivamente dal 01/01/2018. I consumi dell’anno in corso già fatturati 

con la precedente struttura tariffaria saranno conguagliati entro l’ultima fatturazione contenente i consumi 

effettivi dell’anno 2018. L’adeguamento avverrà mediante la restituzione di tutto quanto è stato fatturato nel 

2018 ed il ricalcolo dell’importo di consumi e della  quota fissa in funzione delle nuove tariffe. 

 

 

 

DOMESTICO RESIDENTE 

 

Per l’uso domestico residente viene introdotto, quale fattore di calcolo, il numero di persone che compongono il 

nucleo familiare: lo scaglione tariffario agevolato sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua 

vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno, equivalenti a 18,25 

mc/annui, per il numero di componenti la famiglia. 

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

familiare sia considerato composto da tre componenti, salvo la possibilità da parte dell’utente di dichiarare la 

diversa composizione comunicandolo con i consueti canali (sportelli al pubblico, call center, canale scritto). 

Publiacqua prossimamente avvierà una campagna di raccolta dati del numero componenti per famiglia allo scopo 

di averli tutti disponibili nella data che l’Autorità Idrica Toscana indicherà sul regolamento che sarà 

appositamente predisposto. 

 

Di seguito un esempio relativamente al periodo di un anno di consumo per utenze con 3 e 4 componenti del 

nucleo familiare: 

 

Famiglia con tre componenti 

 
 

 

Famiglia con quattro componenti 

 
 

Per le utenze domestiche residenti con un consumo annuo inferiore a 60 mc è previsto uno sconto per la quota 

fissa acquedotto pari a 5€ annui, che sarà conguagliato a valle dell’ultima fattura emessa per l’anno di 

competenza (es. per la competenza 2018 il conguaglio avverrà a valle dell’ultima fattura che contiene i consumi 

dell’anno 2018). 

Per le unità domestiche residenti ricomprese nell’uso condominiale, il limite dei 60 mc per l’applicazione dello 

sconto viene determinato suddividendo il consumo domestico residente dell’utenza condominiale 

contrattualizzata, per il numero di unità abitative domestiche residenti sottostanti. 

 

I nuclei familiari costituiti da 8 o più componenti sono soggetti alla medesima struttura tariffaria. 
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UTENZE CONDOMINIALI 

 

Per le utenze condominiali che al proprio interno hanno famiglie residenti, verrà  applicato il criterio tariffario  

pro capite,  basato su 3 componenti (media standard nazionale di una famiglia), stabilito dall’Autorità Idrica 

Toscana. 

   

Le utenze condominiali (più di una unità immobiliare), caratterizzate dall’emissione di un’unica fattura per più 

unità immobiliari in corrispondenza della presenza di unico contatore, saranno suddivise nelle seguenti categorie 

tariffarie: 

 

• Vecchia tariffa  Domestico residente oppure Domestico non residente � Nuova tariffa  Condominiale 

Domestico 

 

• Vecchia tariffa Produttivo piccoli quantitativi oppure Produttivo medio-piccoli quantitativi � Nuova tariffa 

Condominiale Misto 

 

• Vecchia tariffa  Promiscuo  caratterizzato dalla presenza di sole unità immobiliari domestiche residenti e non 

residenti � Nuova tariffa Condominiale Domestico 

 

• Vecchia tariffa Promiscuo  caratterizzato dalla compresenza di unità immobiliari di natura domestica 

(residente e/o non residente) e non domestica, oppure tutte quelle caratterizzate da più di una unità 

immobiliare di tipo non domestico � Nuova tariffa Condominiale Misto 

 

 

 

 

 

NON DOMESTICO 

 

Le tipologie tariffarie non domestiche previste dall’Autorità sono le seguenti: 

a) Uso industriale 

b) Uso artigianale o commerciale 

c) Uso agricolo e zootecnico 

d) Uso pubblico non disalimentabile 

e) Uso pubblico disalimentabile 

 

 

a-b) I precedenti usi produttivi (produttivo piccolo quantitativo, produttivo medio-piccolo quantitativo, 

produttivo medio-grande quantitativo, produttivo grande quantitativo e produttivo speciale) sono stati ricondotti 

alle nuove tariffe Uso industriale e Uso artigianale  e commerciale. 

L’attribuzione delle utenze al corretto raggruppamento è stata effettuata seguendo le seguenti logiche definite 

dall’Autorità: 

 

• Classificazione delle utenze in base alla tabella delle Attività Economiche (ATECO). Ad ogni utenza è stato 

attribuito il codice di riferimento. 

 

• Le utenze con codice ATECO che fa riferimento alle sezioni B, C, D, E ed F e caratterizzate dall’utilizzo della 

risorsa nel ciclo produttivo sono state ricondotte alla tariffa Uso industriale. Le utenze senza questi requisiti 

sono state ricondotte all’Uso artigianale o commerciale. 

 

• Ognuna delle due nuove categorie tariffarie (Uso industriale e Uso artigianale o commerciale) è ulteriormente 

suddivisa in 5 sotto-tipologie di tariffa, in base all’idroesigenza (fascia di consumo). Le sotto-tipologie di 

tariffa sono le medesime applicate in precedenza (produttivo piccolo quantitativo, produttivo medio-piccolo 

quantitativo, produttivo medio-grande quantitativo, produttivo grande quantitativo e produttivo speciale). 

Tale informazione è stata ereditata dalla precedente struttura dei corrispettivi applicata all’utenza, nel 

rispetto di quanto contrattualizzato. 

 

• I prezzi applicati ad ognuna della 5 strutture delle sotto-tipologie sono uguali per entrambe le tariffe Uso 

industriale e Uso artigianale e commerciale. Di seguito un esempio: 

  
 



c) La tariffa Uso agricolo e zootecnico è rimasta invariata rispetto alla precedente struttura tariffaria. 

 

d-e) Le utenze contrattualizzate con la  tariffa uso pubblico sono state suddivise come richiesto dall’Autorità in 

Uso pubblico disalimentabile  ed Uso pubblico non disalimentabile. La struttura ed i prezzi applicati sono gli stessi 

per entrambe le tipologie di utenza. 

 

 

Le utenze caratterizzate da altre tariffe applicate in precedenza, a cui non si fa riferimento sopra, non hanno 

subito variazioni di struttura. 

 

 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento potrà rivolgersi dal lunedì al sabato al  nostro call center 

(800.238.238) e ai nostri uffici al pubblico, negli orari indicati in bolletta e sul nostro sito web. 

 

Ci è gradita l’occasione per porgerLe distinti saluti. 

 

 

         Publiacqua S.p.A. 

         U.O. Customer Care 


