Depositi cauzionali
AEEGSI - Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico
delibera 86/213/R/IDR del 28 febbraio 2013
CATO - Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”
delibera n. 129 del 28 marzo 2014


Utenti soggetti:
-



tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto di somministrazione a decorrere dal
01/07/2009.
Utenti esentati:
- Coloro che si avvalgono della domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle bollette,
per utenze con consumi annui fino a 500 metri cubi;
- Le forniture che rivestono carattere pubblico, cioè quelle relative a Enti territoriali (lo Stato
compresi i suoi organi di governo, la Regione, la Provincia, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi
degli stessi, le Comunità Montane ed Isolane) e gli edifici e luoghi a servizio della collettività e di
loro proprietà (scuole, caserme, uffici, centri sportivi, mercati, ospedali, case di cura, ecc.);
- Coloro che subentrano in qualità di eredi conviventi, per separazione o divorzio.

Modalità di applicazione
-

50% sulla 1a bolletta in emissione
50% sulla 2a bolletta in emissione

Utenze aggregate (1 contatore per più unità immobiliari)
-

È applicato in modo proporzionale al numero di concessioni abbinate al servizio nella misura
del 60% del valore determinato.

Utenze con domiciliazione bancaria/postale attivata successivamente al contratto
-

il deposito addebitato viene restituito nella prima bolletta utile, ad esclusione delle utenze con
tariffa corrispondente a prelievi superiori a 500 mc/anno.

Utenze contrattualmente disdettate
-

Il deposito addebitato viene restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto di
somministrazione, maggiorato degli interessi legali. Le utenze disdettate di tipo Divisionale
vengono invece fatturate alla consueta periodicità in abbinamento al proprio gruppo di
appartenenza.

Utenze con variazione della tariffa
-

Viene restituita la differenza del deposito all’utente nella prima bolletta utile (ad esempio da
tariffa Non residenti a tariffa Domestico Residente);
Viene addebitata la differenza del deposito all’utente nella prima bolletta utile (ad esempio da
tariffa Altri usi a tariffa Medie utenze).

Schema di applicazione del deposito cauzionale

Tipo di utenza
Domestico Residente
NON Residenti
solo acquedotto - SENZA fognatura
NON Residenti
servizio idrico integrato - CON fognatura
Agricolo Zootecnico
solo acquedotto - SENZA fognatura
Agricolo - Zootecnico
servizio idrico integrato - CON fognatura
Artigianale - Commerciale
solo acquedotto - SENZA fognatura
Artigianale - Commerciale
servizio idrico integrato - CON fognatura
Altri usi
solo acquedotto - SENZA fognatura
Altri usi
servizio idrico integrato - CON fognatura
Pubblico

addebito deposito cauzionale
nella 1a
nella 2a
Totale
bolletta
bolletta
€ 25,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 150,00

esente

esente

-

€ 150,00

€ 150,00

€ 300,00

Medie, Grandi Utenze (rispettivamente oltre i
500 metri cubi/anno e oltre i 5.000 metri
cubi/anno) e Utenza Cantiere

