
 

 

AL VIA LA NUOVA ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA 

Cambia l’articolazione tariffaria secondo cui vengono calcolate le bollette 
dell’acqua.  
Lo ha deciso l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con 
Deliberazione n. 665/2017, emanando il “Testo Integrativo Corrispettivi Servizi 
Idrici” (TICSI). L’Ersi Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico Integrato)  il 20 
giugno 2019 con delibera 12, ha conseguentemente approvato la nuova struttura 
dei corrispettivi che sarà applicata retroattivamente dal 1 gennaio 2018. 
 
 
IN SOSTANZA COSA CAMBIA? 
 
La riforma dei corrispettivi ha previsto una razionalizzazione delle tipologie di uso 
(domestiche o non domestiche) nonché l’omogeneizzazione delle strutture 
tariffarie previgenti (scaglioni di consumo) individuando anche la fascia di consumo 
annuo agevolato per le utenze domestiche residenti . 
Inoltre, per tutti gli usi, c’è stata una ripartizione della quota fissa per servizio  
 
La nuova articolazione tariffaria, si compone di due gruppi tariffari con le seguenti 
categorie e tipologie di uso: 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

GRUPPO 

TARIFFARIO
CATEGORIA E TIPOLOGIA DI USO

USO DOMESTICO RESIDENTE

USO DOMESTICO NON RESIDENTE

USO CONDOMINIALE

USO INDUSTRIALE

USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE

ALTRI USI (categoria residuale)

USO PUBBLICO DISALIMENTABILE 

USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE

USI 

DOMESTICI

USI NON 

DOMESTICI



 

 

USI DOMESTICI 
 

 

I cambiamenti più rilevanti rispetto alla vecchia articolazione tariffaria riguardano 
il cosiddetto uso “DOMESTICO RESIDENTE” con l’introduzione del numero di 
persone del nucleo familiare come componente fondamentale di calcolo della 
tariffa. 
Con la nuova articolazione lo scaglione tariffario agevolato in cui rientrano i 
consumi dell’utenza non sarà deciso solo dal numero di mc: andranno moltiplicati 
i 50 litri/abitante/giorno (ovvero 18,25 mc all’anno individuato come quantitativo 
minimo vitale necessario per soddisfare i bisogni essenziali) per il numero dei 
componenti della famiglia. 
Nel nostro caso abbiamo arrotondato a 20 mc il quantitativo minimo vitale 
individuale. 
 

 
COME E DOVE AUTOCERTIFICARE IL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA 

TUA FAMIGLIA 
 
Nella fase iniziale di applicazione della nuova articolazione tariffaria la normativa 
nazionale prevede che ogni nucleo familiare sia considerato composto da 3 
persone. 
Ogni famiglia che abbia una composizione diversa potrà autocertificarla 
compilando l’apposito modu lo scaricabile dal sito internet dell’azienda 
(www.sacaservizi.com).  
Il modulo è disponibile, anche presso gli uffici al pubblico di Saca Spa e potrà 
essere riconsegnato agli stessi uffici o inviati tramite: 
- email alla casella di posta elettronica info@sacaservizi.com; 
- PEC all’indirizzo protocollo.saca@pec.it; 
- fax al numero 0864.210106. 
 
Informazioni telefoniche al n. 0864/212171 negli orari di apertura dell’ufficio. 
 

Queste le tariffe e fasce tariffarie per l’uso domestico residente a partire dal 

01/01/2018 

fino a 60 0,640000            0,169900        0,485400             1,295300    

fino a 180 0,800000            0,169900        0,485400             1,455300    

fino a 999999 1,045100            0,169900        0,485400             1,700400    

Quota fissa Unica 6,874000            4,000000        6,874000             17,748000  

Depurazione SII

Quota variabile

Quota 

variabile/fissa

Scaglione con 3 

componenti 

nucleo/fam 

Acquedotto Fognatura

 

A tali tariffe vanno aggiunte le componenti perequative previste da ARERA e l’IVA di Legge del 10%  

 

Lo scaglione della fascia agevolata, indicato in rosso, varierà in funzione dei 

componenti. Esempio: 4 componenti lo scaglione sarà: 80 mc; 5 componenti lo 

scaglione sarà 100 mc., etc. 

mailto:info@sacaservizi.com
mailto:protocollo.saca@pec.it


 

 

 

 

L’uso “DOMESTICO NON RESIDENTE” è stato articolato in due scaglioni di 

consumo ed è stato altresì previsto l’adeguamento della quota acquedotto, che è 

stata allineata alla tariffa di seconda fascia dell’uso domestico residente.  

 

Queste le tariffe e fasce tariffarie per l’uso domestico non residente  a partire dal 

01/01/2018 

 

fino a 180 0,800000     0,169900    0,485400         1,455300    

fino a 999999 0,803000     0,169900    0,485400         1,458300    

Quota fissa Unica 23,000000   23,000000  23,000000      69,000000  

Depurazione SII

Quota variabile

Quota 

variabile/fissa
Scaglione Acquedotto Fognatura

 

A tali tariffe vanno aggiunte le componenti perequative previste da ARERA e l’IVA di Legge del 10%  

 

 

E’ stata introdotta una nuova categoria di uso “USO CONDOMINIALE” che verrà 

attribuito a tutte quelle utenze dotate di misuratore a servizio di più unità abitative. 

La tariffa sarà unica indipendentemente dalla residenza e dal tipo di utilizzo.  

Queste le tariffe e fasce tariffarie per l’uso condominiale a partire dal 01/01/2018  

 

Quota variabile fino a 999999 0,800000     0,169900    0,485400         1,455300    

Quota fissa Unica 14,000000   14,000000  14,000000      42,000000  

SII
Quota 

variabile/fissa
Scaglione Acquedotto Fognatura Depurazione

 

A tali tariffe vanno aggiunte le componenti perequative previste da ARERA e l’IVA di Legge del 10%  

 

  



 

 

 
 

USI NON DOMESTICI 
 

 

Per il gruppo tariffario “USI NON DOMESTICI” vengono uniformate le categorie 
che prima erano stabilite da ogni gestore in maniera differente .                
 
 
Pertanto verrà fatta una ricognizione e una riattribuzione del la corretta categoria 
sia in base alla tipologia del soggetto che in base all’attività svolta.  
 
Si invita a verificare e a comunicare ai canali indicati, difformità di uso dalle proprie 
bollette. Ecco come verranno ricondotte le utenze: 
 
 
 
 

Usi da precedente struttura tariffaria Usi da nuova struttura tariffaria

Industriale Uso Industriale

Turistico Ricettivo e somministrazioni 

alimenti/bevande 

(1) Commerciali/ Artigianali/Professionali

Zootecnico/Rurale/Agriturismo Uso Agricolo e Zootecnico

Uso Pubblico NON Disalimentabile

Uso Pubblico Disalimentabile

Uso Diverso

(3) Commerciali/ Artigianali/Professionali

Uso cantiere

Utenze provvisorie

Uso innvevamento

(1) Solo le utenze commerciali e artigianali

(2) La disalimentabilità verrà gestita secondo normativa

(3) Solo le utenze professionali 

Uso Artigianale Commerciale

Utenze pubbliche

Altri usi (Categoria residuale)

(2)

 
  



 

 

 

Queste le tariffe e fasce tariffarie per gli usi non domestici a partire dal 

01/01/2018  

 

Quota variabile fino a 999999 1,120000     0,169900     0,485400     1,775300    

Quota f issa Unica 19,700400  19,700400  19,700400   59,101200  

Quota variabile fino a 999999 0,971600     0,169900     0,485400     1,626900    

Quota f issa Unica 19,700400  19,700400  19,700400   59,101200  

Quota variabile fino a 999999 0,558200     0,169900     0,485400     1,213500    

Quota f issa Unica 19,700400  19,700400  19,700400   59,101200  

Quota variabile fino a 999999 0,640000     0,169900     0,485400     1,295300    

Quota f issa Unica 2,958000     2,958000     2,958000     8,874000    

Quota variabile fino a 999999 0,640000     0,169900     0,485400     1,295300    

Quota f issa Unica 2,958000     2,958000     2,958000     8,874000    

Quota variabile fino a 999999 0,971600     0,169900     0,485400     1,626900    

Quota f issa Unica 19,700400  19,700400  19,700400   59,101200  

Categoria/uso
Quota 

variabile/fissa
Scaglione Acquedotto Fognatura Depurazione SII

Uso Industriale

Uso Artigianale 

Commerciale

Uso Agricolo e 

Zootecnico

Uso Pubblico NON 

Disalimentabile

Uso Pubblico 

Disalimentabile

Altri usi (Categoria 

residuale)
 

A tali tariffe vanno aggiunte le componenti perequative previste da ARERA e l’IVA di Legge del 10%  

 
 

  



 

 

Cosa ci aspettiamo in bolletta? 

Alla luce di questa premessa si informa che, con la bolletta di fine anno, ci sarà un 

“MAXI CONGUAGLIO” che riporterà l’annullo di tutte le bollette emesse dal 

01/01/2018 ed il ricalcolo secondo la nuova struttura tariffaria, con decorrenza 

retroattiva 01/01/2018 e l’applicazione delle nuove fasce di consumo e tariffe.  

Inoltre, verrà erogato il BONUS IDRICO relativo alle annualità 2018 e 2019, per gli 

utenti domestico residente, che ne hanno fatto formale richiesta tramite Comuni 

e/o CAAF. 

Qualora dai ricalcoli si genereranno bollette di importo elevato, saranno concesse 

rateizzazioni concordate senza interessi. 

Gli sportelli di SACA SPA saranno a disposizione degli utenti.  

 

Si coglie l’occasione per invitare a regolarizzare le utenze intestate a soggetti 
deceduti e/o estinti (Partite IVA cessate). 
 
Si ribadisce che, come indicato nelle nostre bollette nelle informazioni 
generali, la modifica contrattuale da DOMESTICO RESIDENTE a DOMESTICO 
NON RESIDENTE e viceversa, deve essere richiesta dall’utente e decorrerà 
dalla data della domanda. 
 
Inoltre provvederemo ad effettuare una ricognizione di tutte le anagrafiche e 
provvederemo d’ufficio all’attribuzione della tariffa DOMESTICO NON 
RESIDENTE alle utenze intestate a soggetti deceduti, aventi la tariffa 
DOMESTICO RESIDENTE.  
 
Non si faranno annulli e ricalcoli di bollette su tali situazioni  e non verranno 
effettuati annullamenti e ricalcoli retroattivi per omesse dichiarazioni. 
 
Inoltre, con l’introduzione della fattura elettronica dal 01/01/2019, queste 
errate intestazioni creano problemi con i canali di interscambio con l’Agenzia 
delle Entrate, con scarti di fatture e quant’altro.  
 
Al fine di evitare il distacco delle forniture, per anagrafiche non conformi a 
quanto previsto dai canali di inoltro per le fatture elettroniche, si invita a 
regolarizzare le posizioni nel più breve tempo possibile, informando che le 
“volture mortis causa” sono gratuite a condizione che il nuovo intestatario 
abbia la residenza del de cuius, nell’utenza da volturare.  
 
 

 



 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI FAMILIARI 
 
Codice di fornitura |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(Posto sulla prima pagina della bolletta in alto a destra) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E ATTESTANTE PROPRIETA’, 
REGOLARE POSSESSO DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.- Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014) 
Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n°445), delle sanzioni penali 
comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le dichiarazioni 
incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445) 
 

 

Il Sig./La Sig.ra ______________________________________________ C.F. ____________________________  

Nato a ________________________ (    ) il ________________________ Telefono _______________________  

Cellulare _________________________________ Mail _____________________________________________  

Residente nel Comune di _______________________________________________  

Via/P.za/Corso _____________________________________________________________________ N° _____  

Per l’utenza inerente l’indirizzo di residenza sopra indicato 

 

DICHIARA 

 che i componenti del proprio nucleo familiare sono n. _______________  

data lettura ____________________ lettura/mc _____________________ 

 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 
La consegna del modulo e dei suoi allegati obbligatori potrà avvenire nelle seguenti forme:  
- Presso gli uffici al pubblico  
-Tramite posta all’indirizzo Viale del Commercio 2 – 67039 Sulmona (AQ) 
-Tramite email alla casella di posta elettronica info@sacaservizi.com 
-Tramite PEC all’indirizzo protocollo.saca@pec.it 
-Tramite fax al numero 0864.210106 

 

Informativa ai sensi dell’art. 38 comma 3, T.U. 445/00: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi 
della somministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento possono essere inviate per via telematica. Il dichiarante deve allegare fotocopia di un 

documento d’identità. La mancanza del documento, rende nulla la dichiarazione. 
 

DATA E LUOGO        IL RICHIEDENTE DICHIARANTE 
 

______________________________                                                          ______________________________  
 
Con la sottoscrizione del presente atto l'utente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 allegata e del trattamento dei dati personali ivi descritto  

 
 

FIRMA ______________________________ 

mailto:info@sacaservizi.com
mailto:protocollo.saca@pec.it


fino a 60 0,640000       0,169900      0,485400          1,295300      
fino a 180 0,800000       0,169900      0,485400          1,455300      

fino a 999999 1,045100       0,169900      0,485400          1,700400      

Quota fissa Unica 6,874000       4,000000      6,874000          17,748000    

fino a 180 0,800000       0,169900      0,485400          1,455300      

fino a 999999 0,803000       0,169900      0,485400          1,458300      

Quota fissa Unica 23,000000     23,000000    23,000000        69,000000    

Quota variabile fino a 999999 0,800000       0,169900      0,485400          1,455300      

Quota fissa Unica 14,000000     14,000000    14,000000        42,000000    

Quota variabile fino a 999999 1,120000       0,169900      0,485400          1,775300      

Quota fissa Unica 19,700400     19,700400    19,700400        59,101200    

Quota variabile fino a 999999 0,971600       0,169900      0,485400          1,626900      

Quota fissa Unica 19,700400     19,700400    19,700400        59,101200    

Quota variabile fino a 999999 0,558200       0,169900      0,485400          1,213500      

Quota fissa Unica 19,700400     19,700400    19,700400        59,101200    

Quota variabile fino a 999999 0,640000       0,169900      0,485400          1,295300      

Quota fissa Unica 2,958000       2,958000      2,958000          8,874000      

Quota variabile fino a 999999 0,640000       0,169900      0,485400          1,295300      

Quota fissa Unica 2,958000       2,958000      2,958000          8,874000      

Quota variabile fino a 999999 0,971600       0,169900      0,485400          1,626900      

Quota fissa Unica 19,700400     19,700400    19,700400        59,101200    

10,139976    

Con delibera n. 6/2013/R/com l'ARERA ha istituito la componente

tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di

acquedotto, fognatura e depurazione ed applicata a tutte le utenze del

servizio idrico integrato. L'Autorità aggiorna la componente UI1 con

cadenza semestrale. Dal 1° gennaio 2014 la componente UI1 è pari a

€/mc 0,004. Ai sensi delle deliberazioni 918/2017/R/IDR,

917/2017/R/IDR e 897/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per

Energia Reti ed Ambiente (ex AEEGSI), a partire dai consumi di

competenza dell’anno 2018 sono applicate le componenti tariffarie per

la perequazione dei costi relativi alla qualità tecnica (UI2) ed

all’erogazione del bonus sociale idrico (UI3). La componente UI2, pari a

€. 0,009/mc, è applicata ai consumi dei servizi di Acquedotto, Fognatura

e Depurazione ove presenti mentre la componente UI3, pari a €.

0,005/mc., è applicata ai consumi del solo servizio di Acquedotto. La

componente UI3 viene applicata, salvo poi effettuare opportuno

conguaglio in caso di avente diritto al bonus sociale.

A
N
T
I
N
C

E
N
D
I
O

bocche da diam. mm. 40/45 o 10 sprinkler

bocche da diam. mm. 70 o 30 sprinkler

Sotto tipologia 

Alle tariffe indicate vanno aggiunte le componenti tariffarie UI1-UI2 e
UI3 e  l'IVA di legge del 10%

TARIFFE S.I.I. IN VIGORE DAL 01/01/2018

(Salvo conguaglio)

Tariffe modificate in base alla delibera ERSI n. 12 del 20/06/2019 ai sensi

della deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR.

SACA S.p.A . 

Tel. 0864212171 Fax 0864209083     Mail info@sacaservizi.com     
web www.sacaservizi.com

Uso Artigianale Commerciale

Uso Agricolo e Zootecnico

N
O
N
 
D
O
M
E
S
T
I
C
O

SII

Uso Industriale

Uso Pubblico NON Disalimentabile

Uso Pubblico Disalimentabile

Altri usi (Categoria residuale)

Viale del Commercio n. 2  -  67039 SULMONA   -AQ-                                      
Cod. fiscale 92006600669 P.IVA 01321570663 

Tutte le tariffe sono soggette a conguaglio ai sensi delle delibere
ARERA ex AEEGSI.

5,069988      

Fognatura

Quota variabile
Uso domestico Residente (scaglione 

1^ fascia agevolata per 3 
componenti)

Uso Domestico NON Residente
Quota variabile

Depurazione

Uso Condominiale

D
O
M
E
S
T
I
C
O

Scaglione Acquedotto



fino a 60 0,671906       0,178370      0,509599          1,359875      
fino a 180 0,839883       0,178370      0,509599          1,527852      

fino a 999999 1,097202       0,178370      0,509599          1,785171      

Quota fissa Unica 7,216692       4,199413      7,216692          18,632797    

fino a 180 0,839883       0,178370      0,509599          1,527852      

fino a 999999 0,843032       0,178370      0,509599          1,531001      

Quota fissa Unica 24,146628     24,146628    24,146628        72,439884    

Quota variabile fino a 999999 0,839883       0,178370      0,509599          1,527852      

Quota fissa Unica 14,697947     14,697947    14,697947        44,093841    

Quota variabile fino a 999999 1,175836       0,178370      0,509599          1,863805      

Quota fissa Unica 20,682531     20,682531    20,682531        62,047593    

Quota variabile fino a 999999 1,020038       0,178370      0,509599          1,708007      

Quota fissa Unica 20,682531     20,682531    20,682531        62,047593    

Quota variabile fino a 999999 0,586028       0,178370      0,509599          1,273997      

Quota fissa Unica 20,682531     20,682531    20,682531        62,047593    

Quota variabile fino a 999999 0,671906       0,178370      0,509599          1,359875      

Quota fissa Unica 3,105466       3,105466      3,105466          9,316398      

Quota variabile fino a 999999 0,671906       0,178370      0,509599          1,359875      

Quota fissa Unica 3,105466       3,105466      3,105466          9,316398      

Quota variabile fino a 999999 1,020038       0,178370      0,509599          1,708007      

Quota fissa Unica 20,682531     20,682531    20,682531        62,047593    

10,645488    

Con delibera n. 6/2013/R/com l'ARERA ha istituito la componente

tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di

acquedotto, fognatura e depurazione ed applicata a tutte le utenze del

servizio idrico integrato. L'Autorità aggiorna la componente UI1 con

cadenza semestrale. Dal 1° gennaio 2014 la componente UI1 è pari a

€/mc 0,004. Ai sensi delle deliberazioni 918/2017/R/IDR,

917/2017/R/IDR e 897/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per

Energia Reti ed Ambiente (ex AEEGSI), a partire dai consumi di

competenza dell’anno 2018 sono applicate le componenti tariffarie per

la perequazione dei costi relativi alla qualità tecnica (UI2) ed

all’erogazione del bonus sociale idrico (UI3). La componente UI2, pari a

€. 0,009/mc, è applicata ai consumi dei servizi di Acquedotto, Fognatura

e Depurazione ove presenti mentre la componente UI3, pari a €.

0,005/mc., è applicata ai consumi del solo servizio di Acquedotto. La

componente UI3 viene applicata, salvo poi effettuare opportuno

conguaglio in caso di avente diritto al bonus sociale.

5,322744      
A
N
T
I
N
C

E
N
D
I
O

bocche da diam. mm. 40/45 o 10 sprinkler

bocche da diam. mm. 70 o 30 sprinkler

Sotto tipologia 

Alle tariffe indicate vanno aggiunte le componenti tariffarie UI1-UI2 e
UI3 e  l'IVA di legge del 10%

SACA S.p.A . 

Tel. 0864212171 Fax 0864209083     Mail info@sacaservizi.com     
web www.sacaservizi.com

Uso Artigianale Commerciale

Uso Agricolo e Zootecnico

N
O
N
 
D
O
M
E
S
T
I
C
O

TARIFFE S.I.I. IN VIGORE DAL 01/01/2019

(Salvo conguaglio)

Acquedotto Fognatura Depurazione

Uso Industriale

Uso Pubblico NON Disalimentabile

Uso Pubblico Disalimentabile

Altri usi (Categoria residuale)

Viale del Commercio n. 2  -  67039 SULMONA   -AQ-                                      
Cod. fiscale 92006600669 P.IVA 01321570663 

Tutte le tariffe sono soggette a conguaglio ai sensi delle delibere
ARERA ex AEEGSI.

Quota variabile
Uso domestico Residente (scaglione 

1^ fascia agevolata per 3 
componenti)

Uso Domestico NON Residente
Quota variabile

SII

Tariffe modificate in base alla delibera ERSI n. 12 del 20/06/2019 ai sensi

della deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR.

Uso Condominiale

D
O
M
E
S
T
I
C
O

Scaglione 


