
REGOLAMENTO ATTUATIVO 
progetto sperimentale per il rimborso parziale delle quote di tariffa 

 relative ai servizi di fognatura e depurazione  
degli utenti allacciati fognatura mista 

 
 
Il presente regolamento disciplina, in attuazione della delibera del C.d.A. n°12 del 26 Febbraio 
2010 dell’Autorità d’Ambito, il rimborso parziale delle quote di tariffa relative ai servizi di 
fognatura e depurazione, per gli utenti allacciati alla fognatura mista, che hanno sostenute spese  per 
i servizi di autospurgo delle proprie fosse settiche.  

 
UTENTI INTERESSATI E DECORRENZA. 
Possono richiedere le agevolazioni previste dal presente regolamento, le utenze domestiche  che 
hanno sostenuto spese per  servizi di autospurgo delle proprie fosse settiche nell’ultimo anno di 
riferimento. Sono   esclusi  sia gli utenti allacciati alla fognatura nera separata, che quelli residenti 
in zona non servita e che sono pertanto esonerati dal pagamento delle quote di tariffa relative ai 
servizi di fognatura e depurazione. Le agevolazioni decorrono dal 1/1/2010.  

 
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO. 
Gli utenti aventi diritto, devono presentare domanda ad Acque SpA su apposito modulo (allegato A) 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui  viene presentata la richiesta (31/1/2011 
per il 2010, 31/1/2012 per il 2011, etc). Alla richiesta di rimborso deve essere allegata copia della 
fattura  e della certificazione attestante il regolare smaltimento in impianto autorizzato dei liquami 
prelevati presso l’abitazione del richiedente. Nel caso l’utenza non sia intestata ad un condominio 
regolarmente costituito, l’intestatario dell’utenza dovrà allegare al modulo di domanda tante 
dichiarazioni (allegato B) ottenute da ciascuno dei titolari delle unità immobiliari/abitative servite 
dal contatore generale. 
 
ENTITÀ DEL RIMBORSO. 
Il rimborso spettante a ciascun utente è pari a 
a. Utenze singole: 25%  del costo annuo addebitato da Acque SpA per i servizi di fognatura e 

depurazione. 
b. Condomini: 20%  del costo annuo addebitato da Acque SpA per i servizi di fognatura e 

depurazione.   
In ogni caso il rimborso non può superare l’entità della spesa effettuata per l’autospurgo della fossa 
settica. Per ogni utente è ammessa una sola richiesta di rimborso all’anno. 
 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL RIMBORSO.  
Terminata l’istruttoria delle domande ricevute, Acque SpA provvede al rimborso delle somme 
spettanti a ciascun utente, tramite accredito nella prima fattura utile. Sono escluse dal rimborso le 
utenze non correttamente intestate in base al Regolamento del servizio idrico e quelle morose. 

 
 

    
 
 


