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REGOLAMENTO ATTUAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 

UTENZE DOMESTICHE 
RESIDENTI E ASSIMILATI 

Queste utenze sono a servizio di nuclei familiari all’interno di unità 

abitative – singole o condominiali – per uso alimentare, per il 

funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura 

idropotabile. Il sottoscrittore del contratto dovrà certificare il possesso 

della residenza anagrafica nell’immobile per il quale chiede il servizio, la 

consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive 

variazioni al nucleo familiare. La tipologia di utenza domestico residente e 

assimilate a residente comprende una categoria di utenze più ampia del 

concetto di residenza anagrafica: vengono infatti incluse in questa 

tipologia anche le utenze assimilabili.  

Oltre agli utenti che possiedono la residenza sono assimilati ai residenti:  

 gli utenti che utilizzano in modo continuativo l’unità abitativa 

essendo in possesso di un contratto di locazione di durata non 

inferiore all’anno regolarmente registrato all’Agenzia delle 

Entrate. In questo caso, data la possibilità di risolvere 

anticipatamente il contratto di locazione, l’utente dovrà 

certificare annualmente la propria situazione; il mancato rinnovo 

della certificazione comporta l’applicazione dello schema 

tariffario previsto per i non residenti;  

 

 gli utenti che sono iscritti all’AIRE, anagrafe della popolazione 

italiana residente all´estero. L’AIRE è stata istituita nel 1990, a 

seguito dell´emanazione della Legge 27 Ottobre 1988, n° 470 

(“Anagrafe e censimento degli italiani all´ estero”) e del suo 

regolamento di esecuzione, D.P.R. 6 settembre 1989, n° 323. 

L´AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato 

spontaneamente, ai sensi dell´articolo 6 della citata Legge 

470/1988, di voler risiedere all´estero per un periodo di tempo 

superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d´ufficio 

tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare 

tenuta dell´anagrafe della popolazione, sia di quella residente in 

Italia che dei cittadini residenti all´estero, cioè degli italiani che 

dimorano abitualmente all´estero.  

 

UTENZE DOMESTICHE NON 
RESIDENTI 

Si tratta delle utenze relative ad immobili nei quali l’utilizzatore non ha la 

residenza anagrafica e dei quali, conseguentemente, l’uso è 

preminentemente stagionale. Per questa tipologia di utenza non si 

applicano le agevolazioni tariffarie per le famiglie a basso reddito e per le 

famiglie numerose, riservate esclusivamente alle utenze che rientrano 

nella tipologia domestico residente e assimilato a residente.  

 

 
 

 

Si tratta delle utenze relative a nuclei familiari residenti per i quali il 

certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo inferiore a quello determinato 
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UTENZE 

DOMESTICHE 

RESIDENTI 

AGEVOLATE 

(FAMIGLIE NO TAX) - 

REQUISITI 
 

dall’Istat nella “Scala di equivalenza e linee di povertà relativa per 

ampiezza della famiglia”  

 
Il valore di reddito è desunto e aggiornato dal Rapporto annuale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento al 

concetto di “povertà assoluta” (capacità d’acquisto di un paniere di beni 

e di servizi di sussistenza valutato in € 589,81 mensili).  

 

L’utente che chiede l’applicazione della tariffa agevolata “no–tax” deve, 

ogni anno, produrre domanda in tal senso, allegando il certificato 

I.S.E.E. del nucleo familiare riferito all’anno precedente, da cui risulti la 

specifica condizione di reddito.  

 

Soggetti che beneficiano delle agevolazioni “famiglie no–tax”.  

Hanno diritto alle agevolazioni i nuclei familiari che possiedono i 

seguenti requisiti:  

 residenza nell’abitazione alimentata dall’utenza per la quale si 

chiede l’agevolazione;  

 impossidenza di abitazione classificata nella categoria catastale 

A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e 

palazzi di pregio artistico);  

 indicatore ISEE fino a € 7.077,72 con 1 componente il nucleo 

famigliare;  

 indicatore ISEE fino a € 11.796,12 con 2 componenti il nucleo 

famigliare;  

 indicatore ISEE fino a € 15.688,80 con 3 componenti il nucleo 

famigliare;  

 indicatore ISEE fino a € 19.227,72 con 4 componenti il nucleo 

famigliare;  

 indicatore ISEE fino a € 22.412,64 con 5 componenti il nucleo 

famigliare;  

 indicatore ISEE fino a € 25.479,60 con 6 componenti il nucleo 

famigliare;  

 indicatore ISEE fino a € 28.310,64 con 7 o più componenti il 

nucleo famigliare.  

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

RESIDENTI AGEVOLATE 

(FAMIGLIE NUMEROSE) 

 

Per le utenze relative a nuclei familiari residenti “numerosi”, l’Autorità 

d’Ambito ha ritenuto opportuno prevedere schemi tariffari sensibili alla 

composizione del nucleo familiare con l’obiettivo di non penalizzare con 

tariffe di eccedenza utenti che registrano consumi elevati solo per il fatto 

di avere un fabbisogno maggiore di risorsa idrica e non perché ne fanno 

un utilizzo improprio.  

 

Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie i nuclei familiari composti da 

oltre cinque componenti. L’utente che chiede l’applicazione della tariffa 
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agevolata “famiglie numerose” deve, ogni anno, produrre domanda in tal 

senso, certificando la composizione del nucleo familiare e le eventuali 

variazioni riferite all’anno precedente.  

 

Soggetti che beneficiano delle agevolazioni “famiglie numerose”  

Hanno diritto alle agevolazioni di cui alla Tariffa 3 i nuclei familiari che 

possiedono i seguenti requisiti:  

 

 residenza nell’abitazione alimentata dall’utenza per la quale si 

chiede l’agevolazione;  

 impossidenza di abitazione classificata nella categoria catastale 

A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi 

di pregio artistico);  

 numero di componenti il nucleo famigliare superiore a cinque 

unità.  

 

 

MODALITA’ RICHIESTA 
AGEVOLAZIONI DA PARTE 

DELL’ UTENTE 
 

Il nucleo familiare deve presentare richiesta di agevolazione utilizzando 

gli specifici moduli predisposti dal Gestore, allegando copia 

dell’attestazione ISEE, di un documento di identità e di una 

autocertificazione che attesti la residenza, la composizione del nucleo 

famigliare e che l’immobile non appartenga alle categorie per le quali non 

è prevista l’ agevolazione. Nel caso di nuclei familiari residenti in un 

condominio, la richiesta deve essere presentata a firma 

dell’Amministratore, per conto del nucleo familiare. 

 

TERMINI PRESENTAZIONE 
ISTANZE 

L’ istanza di agevolazione deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni 

anno. 

 

CONTROLLO 
DOCUMENTAZIONE 

PRESENTATA E SANZIONI 

Il Gestore si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà 

necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.  Nel caso in cui 

risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni 

previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine, per cui 

l’intestatario del contratto di fornitura risulterà immediatamente 

debitore nei confronti del Gestore per una somma corrispondente 

all’agevolazione già accordata, oltre alla mora e agli interessi legali.  

 

PERIODO AGEVOLAZIONE E 
MODALITA’ EROGAZIONE 

Le agevolazioni hanno validità annuale e devono essere erogate a partire 

dalle bollette emesse nel secondo semestre dell’anno di richiesta ed 

entro il primo semestre dell’anno successivo. L’agevolazione sarà 

calcolata pro–quota con riferimento al periodo di competenza della 

bolletta. In caso di cessazione dell’utenza il contributo sarà erogato in 

base al numero di giorni in cui l’utenza è stata attiva.  

 

COMUNICAZIONE ESITO AGLI 
UTENTI 

In caso di rigetto dell’istanza di agevolazione il Gestore comunicherà 
entro il 30 settembre di ogni anno il mancato accoglimento. Altrimenti la 
domanda si riterrà accolta, fatte salve le verifiche successive che ne 

http://www.ato.sardegna.it/


 

AGGIORNAMENTO SCHEDA FEBBRAIO 2017 – FONTE INFORMATIVA http://www.ato.sardegna.it/ 

accertino la veridicità.  
 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE 
REGOLAMENTO 

Il Gestore provvederà a dare comunicazione riguardo le presenti 
procedure tramite avviso contenuto nelle bollette. Le procedure e la 
relativa modulistica saranno disponibili presso tutti i canali di contatto 
del Gestore (web, numero verde, sportelli).  
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