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COMUNICATO STAMPA 

OGGETTO: ACOSET, FATTURAZIONE IN ACCONTO 2° TRIMESTRE 2022 PER I COMUNI 
GESTITI DALL’AZIENDA.  

Acoset SpA, azienda che gestisce la distribuzione idrica per 20 comuni della fascia pedemontana 
nella provincia di Catania, comunica che è prevista la fatturazione in acconto per il 2° trimestre 
del 2022. L’importo calcolato nella fatturazione in acconto (fattura 2/2022) è definito come media 
dei consumi dell’utenza dei periodi relativi al 2° trimestre dell’anno 2020 e al 2° trimestre 
dell’anno 2021 (per inteso le fatture 2/2020 e 2/2021).  

Nel caso di consumi inferiori a 15 mc, si è deciso di fatturare l’importo minimo derivante da un 
consumo pari a 15 mc. 

Con il 3° trimestre del 2022, si procederà al conguaglio sulla base del consumo giornaliero 
effettivo (prodie), a seguito di regolare lettura del contatore o ad ulteriore acconto calcolato sulla 
media dei consumi del periodo successivo. 

In tale fattura di conguaglio sarà specificata la differenza fra l’importo dei consumi effettivi e quello 
dell’acconto precedentemente calcolato. 

In caso di autolettura, comunicata dall’utente, si procederà con fatturazione relativa al consumo 
generato dall’autolettura stessa. 

I canali ufficiali per l’invio dell’autolettura sono:  

 Il sito internet di Acoset attraverso il PORTALE DELL’UTENTE che si trova al seguente link 
https://www.acoset.com/portale-utente-1.html 

 Il Contact Center Acoset, Numero Verde: 800910148 (da Rete Fissa) Tel: 095 16957211  (da 
Rete mobile) dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e Sabato dalle 8.30 alle 12.30 

 I Totem Multimediali aziendali presenti nei singoli comuni 

Per chi fosse impossibilitato a usare quanto sopra può inviare comunicazione libera via fax, mail o 
pec indicando necessariamente: numero di contratto, intestatario del contratto, data e foto lettura.
       

           A.L. 

 

(Nota diffusa dall’Ufficio Stampa Acoset S.p.A.) 
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