
                     COMUNICAZIONE NUOVA TARIFFA IN VIGORE DAL 01/01/2012 
 
 
 

Gentile Cliente, 
 

La informiamo che, nel rispetto delle norme attualizzate, l'Assemblea dei soci ha deliberato l'avvio del percorso finalizzato alla 

eliminazione del "minimo impegnato", procedendo gradatamente alla riduzione del canone trimestrale fisso. 

Il canone trimestrale viene quindi ridotto da Euro 18,91 (per consumo entro 39 mc/trimestre) a Euro 15,55 (per consumo entro 30 

mc/trimestre) ed è stata inoltre eliminata la quota trimestrale relativa al "nolo contatore". 

Pertanto, con decorrenza 1° Gennaio 2012, le tariffe (oltre I.V.A.) per la fornitura idropotabile a contatore per gli utenti serviti dalla società 

sono state rimodulate come segue (pubblicazione su G.U.R.S. parte II n. 7 del 17/02/2012) 

- Canone trimestrale entro 30 mc Euro 15,55 

- 1^ fascia oltre 30 fino a 45 mc Euro 0,92360/mc 

- 2^ fascia oltre 45 fino a 60 mc Euro 1,23274/mc 

- 3^ fascia oltre 60 mc Euro 1,84975/mc 

- Quota fissa trimestrale per intestatario del contratto residente presso l'immobile oggetto della fornitura idrica Euro 2,10 

- Quota fissa trimestrale per intestatario del contratto non residente presso l'immobile oggetto della fornitura idrica Euro 6,30. 

 

In attesa di aggiornare i dati in funzione dei nuovi parametri (intestatario residente o non residente), dal 2° trimestre 2012 in fattura sarà 

applicata la quota fissa di Euro 2,10, stabilita in caso di intestatario residente. Con le fatture successive sarà conteggiato l'eventuale 

conguaglio. 

Nel ricordare che l'utilizzo di un contratto intestato a terzi rappresenta una irregolarità vietata dalla legge e quindi passibile di disdetta, si 

sottolinea che la tariffa riservata ai residenti può essere applicata solo all'utente intestatario per cui è importante normalizzare la propria 

posizione contrattuale ed è interesse dell'utente dimostrare il proprio diritto alla applicazione della "quota fissa" inferiore in quanto 

residente. 

Per quanto sopra, gli intestatari del contratto di utenza dovranno compilare e restituire il modulo di autocertificazione, allegato 

alla fattura unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro 30 giorni dalla scadenza della 

fattura relativa al 2° trimestre 2012. In caso di mancata comunicazione l'utente sarà considerato non residente, mentre le 

comunicazioni tardive saranno valide solo a partire dalla prima fatturazione utile successiva alla data di consegna. Il modulo di 

autocertificazione può essere scaricato dal sito Acoset www.acoset.com o richiesto allo sportello. 

In ogni caso, per l'esatta applicazione delle tariffe, necessita sempre comunicare tempestivamente il cambio di residenza. 

Il rimborso "una tantum" delle spese per la gestione della suddetta pratica, necessaria per usufruire della quota fissa inferiore 
prevista per i residenti, comporterà l'addebito, nella prima fattura utile, della somma di Euro 1,00 oltre I.V.A. 
 
 

 

http://www.acoset.com/


Il modulo di autocertificazione dovrà essere restituito entro 30 gg dalla data di scadenza della fattura, insieme alla copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità esclusivamente a mezzo e-mail oppure fax: 

 e-mail : acoset@xeniadoc.it 

 posta elettronica certificata (pec): acoset@pec.it 

 fax: 0952937754 

 

0001
 0001 

 

0001
 0001 

 

Barrare con una X, M o F rispettivamente se Maschio o Femmina 

 Indicare la città di nascita Indicare la provincia di nascita 

Indicare la data di nascita (esempio 27/11/1973 ) 

Barrare con una X, SI se residente NO se Non residente presso lo stesso immobile servito  

Indicare il comune dell’indirizzo di residenza  

Indicare l’indirizzo di residenza, indicando prima la tipologia di strada (es. VIA) e 

successivamente il nome della strada 

Completare l’autocertificazione con Luogo, Data e Firma leggibile  

mailto:acoset@pec.it

