Il Comune spiega...

COME FUNZIONA LA BOLLETTA DELL’ACQUA?
Sono arrivate in questi giorni nelle case della Vallarsa, le bollette del Servizio Idrico Integrato relative all’anno 2018. C’è tempo
fino a fine febbraio per pagare la prima rata (o la rata unica).
Ma come funziona la bolletta? Quali sono le voci che la compongono? cerchiamo di fare chiarezza....

la bolletta:
Il servizio idrico integrato racchiude i costi di ACAUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE.
Il Comune di Vallarsa gestisce in proprio il servizio idrico e,
per legge, le tar i ffe devono copr i re i l 10 0 % del costo
sostenuto per il servizio basandosi su una previsione dai dati
dell’anno precedente.
La G iunta comunale prima dell’approvazione del bilancio
di previsione del Comune, approva le tariffe relative all’ac qua
e alle fog nature per l’anno. La tariffa della depurazione è
invece in capo alla G i unta Provi nc i ale .
I costi si distingiono in costo fisso e costo var i abi le . I
costi fissi sono quelli del mantenimento della rete e si hanno
indipendentemente dal consumo. i costi variabili sono quelli
che dipendono dalla quantità di acqua consumata.
La legge vieta espressamante che il comune assuma a proprio carico una parte dei costi senza ripartirli sugli utenti.
Quindi le tariffe possono pesare più su una o su un’altra categoria ma non possono essere “scontate” dal comune.
PER QUESTO, E’ FONDAMENTALE AVERE UNA LETTURA PRECISA DELLA MISURA DEL CONTATORE
DELL’ACQUA

acqua potabile
+
fognatura
+
depurazione

CON LE BOLLETTE DELL’ACQUA SI PAGA LA
COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO?

NO, SI COPRONO SOLO COSTI DEL SERVIZIO
IDRICO: GESTIONE, MANUTENZIONE RETE,
AMMORTAMENTI....
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VOCE 1: acqua potabile
Il servizio si divide in costi fissi e costi variabili:
CO STI FISSI:
		
AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI
		ANALISI DELL’ACQUA
		AMMORTAMENTO CONTATORI
		
CANONI DI CONCESSIONE DELLE SORGENTI
		ENERGIA ELETTRICA (FISSO CONTATORI VASCONI E POMPE)
TOTALE FISSI (2017) CIRCA 2 2. 0 0 0 E URO

Pe r l e g g e l ’ a c q u a v a f a t t u r a t a p e r a n n o s o l a r e .
Con le bollette 2018 il Comune si è portato in pari (in estate è
stata fatta una fatturazione straordinaria per questo motivo).
Per questo è sbagliato confrontare questa bolletta con quella
di agosto, perchè i periodi sono diversi. Potete fare un confronto con quella ricevuta relativa al consumo 2016.
uuè fondamentale la correttezza dei dati di lettura del contatore: in Vallarsa abbiamo diversi tipi di contatore, se i contatori sono molto vecchi o si è entrato del detrito nel tubo,
possono perdere la taratura e in tal caso si può richiederne
la sostituzione.

uuAnnualmente il Comune cerca di fare una lettura dei conCO STI VARIABILI:
tatori, ma per avere i dati più precisi è consigliato l’invio
		
ENERGIA ELETTRICA (CONSUMO E POMPAGGIO)
del’autolettura entro il mese di Novembre (preferibilmente
		
PERSONALE (quota operai e uffici che si occupano
con foto). Dalla lettura comunicata fino a fine anno il valodella gestione idrica)
re di consumo è stimato sulla base dei consumi degli anni
		
SERVIZI (smaltimento fanghi depurazione, quota
scorsi.
lettura contatori, quota software dati)
		
MATERIALI DI CONSUMO (per riparazioni)
MI SEMBRA DI AVER CONSUMATO MENO DI
		
CANCELLERIA E UTENZE
QUELLO CHE C’E’ IN BOLLETTA.....
		
ONERI GESTIONE ASSOCIATA
		
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
TOTALE VARIABILI (2017) CIRCA 3 8. 0 0 0 E URO
COSTO TOTALE (2017, fatturato in bolletta 2018) CIRCA 6 0
MILA EURO, DA SUDDIVIDE RE SU 1 1 5 0 CONTATO RI (domestici, non domestici, irrigui, allevamento)

CONFRONTA LA LETTURA DEL CONTATORE
CON QUELLA INDICATA IN BOLLETTA E CONTATTA L’UFFICIO TRIBUTI PER UNA VERIFICA
O PER FAR SOSTITUIRE IL CONTATORE.
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VOCE 2: fognatura
Il servizio si divide in costi fissi e costi variabili:
CO STI FISSI:
		
AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI
		
TOTALE (2017) CIRCA 17.000 EURO
CO STI VARIABILI:
		
PERSONALE (quota operai e uffici che si occupano
della gestione idrica)
		
SERVIZI (manutenzioni in economia, quota lettura
contatori, e quota software dati)
		
CANCELLERIA E UTENZE
		
ONERI GESTIONE ASSOCIATA
		
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
TOTALE VARIABILI (2017) CIRCA 17.800 EURO
COSTO TOTALE (2017, fatturato in bolletta 2018) CIRCA
3 5 MILA EURO, DA SUDDIVIDE RE SU CIRCA 9 0 0
CONTATORI (domestici, non domestici, allevamento).
Prevalentemente i l costo del la fognatura è le gato
al consumo quindi pesa di più la quota variabile per il principio che l’acqua che entra è la stessa che esce.
Non pagano la fognatura i contatori a solo uso irriguo, i quali
per evidenti motivi, non beneficiano della fognatura. Inoltre
non pagano le frazioni e le case sparse sprovviste di rete fognaria (con separazione acque bianche e nere).

VOCE 3: depurazione
La depurazione è un costo definito dalla Giunta provinciale
e trasmesso ai comuni. E’ legato al consumo e va a coprire il
costo dei depuratori (di competenza provinciale).
Viene pagata da tutti gli utenti allacciati alla rete idrica.
E’ incassata dai comuni con la bolletta dell’acqua e viene poi
girata interamente alla Provincia.

NEL MIO PAESE NON CI SONO ANCORA LE
FOGNATURE A NORMA MA VEDO LA VOCE
IN BOLLETTA...

SENTI L’UFFICIO TRIBUTI, IL REGOLAMENTO
COMUNALE PREVEDE L’ESENZIONE DELLA
QUOTA DI FOGNATURE FINCHE’ NON VIENE
REALIZZATA LA RETE.
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SI MA QUANTO PAGANO GLI ALTRI COMUNI?
ABBIAMO PROVATO A CAPIRE QUAL E’ IL COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI
COMUNI ATTORNO A NOI...

Ipotizzando un consumo annuale medio di 8 0 metr i cubi , quello di una famiglia della
nostra valle, calcolando un’utenza domestica ecco il confronto con i comuni vicini, applicando le tariffe 2018:
IL COSTO COMPRENDE ACQUEDOTTO + FOGNATURA + DEPURAZIONE APPLICATE AL
100% SU BASE ANNUALE. Ai totali è già applicata l’i.v.a. che per l’acqua è
al 10%:
RONZO CHIENIS
€
BRENTONICO		
€
VALLARSA			€
ROVERETO			€
VALLI DEL PASUBIO €
TERRAGNOLO		
€
VOLANO				€

135,29
123,76
1 5 4, 9 5
156,86
194,72
219,34
228,00

Tenendo conto della capilarità della rete, della sua lunghezza, del fatto che serve 43 frazioni e che ci sono sempre manutenzioni da
fare, si cerca di tenere un costo contenuto....

POTREMMO PAGARE UN PO’ DI MENO, MA
TUTTO SOMMATO SIAMO TRA I COMUNI CON
LA TARIFFA PIU’ BASSA...
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Abbiamo una valle lunga e complessa, una rete acquedottistica e fognaria molto diversa e complicata da gestire, ma abbiamo
il vantaggio di avere acqua e fognature “a gravita’” con costi di pompaggio minimi e limitati a momenti di siccità. Questo aiuta
molto a contenere i costi, anche se i km di tubazioni sono molti.
IN SOSTANZA, COME POSSO RISPARMIARE?

1) USANDO ME NO ACQUA: Meno metri cubi si consumano, più si risparmia. sembra banale
ma è il primo passo per abbassare la bolletta.
2) CON IL RINNOVO DE LLE RE TI : rifare la rete dell’acquedotto significa ridurre i costi
di manutenzione, quindi il costo della gestione. Il Comune le sta rifacendo contestualmente alle
fognature in modo da ridurre i costi di cantiere (e quindi gli ammortamenti futuri)
3) ALLACCIANDOTI ALLA RE TE FO G NARIA : se nella tua frazione c’è la rete ma non
sei ancora allacciato, pagherai la fognatura senza usarla. Ti conviene allacciare immediatamente l’edificio alla rete (che è obbligatorio per motivi ambientali e di igiene pubblica).

SE HAI DEI DUBBI, TI SEMBRA CHE LA BOLLETTA ABBIA I DATI SBAGLIATI O NOTI UN FUNZIONAMENTO ANOMALO DEL CONTATORE DELL’ACQUA, SENTI L’UFFICIO TRIBUTI CHE TI SAPRA’ INDIRIZZARE LA STRADA MIGLIORE PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI DATI.

UFFICIO TRIBU TI SOVRACOMUNALE - COMUNI TA’ DE LLA VALLAGARINA
via Tartarotti, 7 38068 Rovereto (TN)
tel 0464 010810
email: tributi@pec.comunitadellavallagarina.tn.it
orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12 e giovedì 14-16
per inviare la lettura del contatore si può accedere all’area riservata sul portale della Comunità della Vallagarina www.comunitadellavallagarina.tn.it accedendo con le credenziali
che trovi sulla bolletta, o inviando al numero Whatsapp 377 1687653.

