
 

 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO RISCHI 

 per PERDITE OCCULTE ACQUA 

(Approvato con Delibera ATI 3 UMBRIA nr. 9 del 31/03/2015 integrato con le  Delibere 8 del 24/6/2016,   

10 del 23/01/2018 e 38 del 28/6/2018) 

Premessa 

la Valle Umbra Servizi Spa di seguito Gestore, si obbliga a rimborsare al cliente aderente al Fondo Rischi Fughe 

acqua, di seguito denominato Fondo, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, le somme 

accertate per perdite d’acqua a valle del contatore. Il presente Regolamento trova applicazione a far data dal 1 

gennaio 2015 per tutte le perdite rilevate in sede di fatturazione dall’anno 2015. Per perdite fatturate dal Gestore 

ante 2015, troverà applicazione il precedente Regolamento. 

Il calcolo di sgravio così come modificato dalla Delibera 10 del 23/01/2018 troverà applicazione in tutti i casi in 

cui la domanda di sgravio sia pervenuta al protocollo del Gestore dal 23 gennaio 2018. 

Per le domande protocollate a tutto il 22/01/2018, verrà applicato il precedente metodo di  calcolo. 

Art.1. Definizioni 
 
Concessioni: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari anche 
eventualmente destinate ad attività commerciali e/o produttive. 
CMT Consumo medio ultimo triennio: è la media dei consumi dell’utenza nell’ultimo triennio non interessato 
dalla perdita; 
Consumo per concessione (Cconc): è il consumo per unità immobiliare rilevato (e quindi misurato) 
determinato come differenza tra la lettura rilevata al momento dell’individuazione della perdita occulta e l’ultima 
lettura effettiva precedente non contestata, rapportato al numero delle unità immobiliari. 
Consumo Condominiale (Ccond): è il consumo rilevato (e quindi misurato) determinato come differenza tra la 
lettura rilevata al momento dell’individuazione della perdita occulta di un impianto centralizzato e l’ultima lettura 
effettiva precedente non contestata. 
Contatore Accessibile: per contatore accessibile si intende un contatore collocato in un luogo al quale 
l’operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza del Cliente o di 
un’altra persona incaricata di consentire l’accesso al contatore stesso. 
Contatore NON Accessibile: per contatore NON accessibile si intende un contatore collocato in un luogo al 
quale l’operatore incaricato della lettura non può accedere senza che sia richiesta la presenza del Cliente o di 
un’altra persona incaricata di consentire l’accesso al contatore stesso. E’ considerato altresì non  accessibile  il  
contatore  collocato  in  pozzetti  in  specie  collocati  centralmente  rispetto  alle  sedi stradali. 
P Perdita: è il quantitativo di acqua fuoriuscito a valle del contatore e misurato dallo stesso, dovuto ad una  
circostanza accidentale, fortuita ed involontaria e comunque non riconducibile all’utenza. 
E’ determinata dalla differenza tra l’ultima lettura effettiva  non contestata e la lettura fornita dal cliente dopo la 
riparazione dell’impianto. 
La perdita per essere considerata idonea all’ammissione ai benefici del presente regolamento deve avere le 
seguenti caratteristiche: 
 

1) trovarsi nel tratto a valle del contatore; 
2) trattarsi di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili; 
3) deve essere non visibile e quindi localizzata in una parte dell’impianto interrata o sepolta nel 

conglomerato cementizio e, in ogni caso, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed 
evidente. Sono pertanto da non considerarsi occulte tutte le perdite verificatisi all’interno di pozzetti 
ispezionabili, situati nella proprietà del Cliente; 

4) non deve essere causata per opera o per negligenza dello stesso cliente né di terzi. 



                                                                     2 
  
  

 
Sono pertanto escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle derivanti dal non perfetto funzionamento 
di rubinetti, di impianti di utilizzazione, degli scarichi, degli addolcitori, quelle derivanti da danneggiamenti in 
occasione di interventi di riparazione effettuati dal Cliente, quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate 
dal Cliente o da terzi, quelle conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno 
nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto.  
Si definisce perdita occulta la fuoriuscita di acqua conseguente a furto e manomissioni in edifici e siti non 

utilizzati in modo continuativo a condizione che siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni: 

- le letture del gestore del SII o suo delegato finalizzate alla fatturazione dalle quali si evince ufficialmente 
la fuoriuscita/perdita siano successive al 1/01/2015; 

- l’abitazione, il cantiere, l’edificio produttivo o, più in generale l’insediamento servito da acquedotto non 
sia utilizzato in modo continuativo. A tal fine dovrà essere resa dichiarazione da parte dell’intestatario 
del servizio ai sensi del DPR 445/2000; 

- l’abitazione, il cantiere, l’edificio produttivo o, più in generale l’insediamento servito da acquedotto sia 
stato soggetto a furto o  danneggiamento. A tal fine dovrà essere resa copia della denuncia alle Autorità 
competenti. 
 

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo strumento, denominato Fondo fughe acqua, in seguito Fondo, per la 

copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte così come definite all’art 1. 

Il Gestore si obbliga a rimborsare al Cliente aderente al Fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini e 

con i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, l’addebito dei maggiori importi fatturati a fronte delle 

suddette perdite accidentali lungo la rete a valle del contatore. 

Possono aderire al Fondo tutti i clienti domestici, nonché i clienti  non domestici con consumi medi annui inferiori 

a 10.000 mc, definiti su base storica triennale o sulla base di autodichiarazione per nuove utenze. 

Il Gestore informa l’utenza dell’istituzione e delle modalità di funzionamento del Fondo fughe acqua, nonché dei 

successivi aggiornamenti tramite apposite comunicazioni inserite nella bolletta, e rende disponibile il 

Regolamento approvato presso gli sportelli, sul proprio sito internet e, per i nuovi clienti, direttamente nel 

contratto di fornitura. 

Possono usufruire dello sgravio solamente i clienti: 

- in regola con i pagamenti di tutte le fatture precedenti anche se relative ad altre forniture; 
- che abbiano pagato almeno una rata annuale del fondo fughe in base al presente regolamento o 

precedenti; 
- che non abbiano già beneficiato nell’ultimo triennio di uno sgravio per perdita anche se applicato dal 

Gestore in base a regolamenti precedenti; 
- che abbiano presentato domanda entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione della perdita da parte 

del Gestore o, se ciò non avvenga dalla scadenza della fattura in cui è stato fatturato il consumo relativo 
alla perdita. 

 
Il Gestore non è comunque obbligato alla segnalazione del consumo anomalo, essendo la verifica del buon 
funzionamento degli impianti interni a totale carico del cliente. 
 

Art. 3 – Parametri da rispettare per l’accesso al Fondo fughe 

La perdita d’acqua, per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo deve rispettare il seguente parametro: 

Perdita* > doppio consumo medio ultimo triennio   P > 2 CMT 
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Nel  calcolo della perdita si considera il consumo effettivamente misurato nel periodo dall’ultima lettura non 

contestata alla lettura che fornisce il Cliente dopo la riparazione. 

Per le utenze con più concessioni (condominiali): 

P* – (CMT / n.concessioni)    >   2 CMT / n.concessioni   

Nei casi di nuove utenze la perdita deve far registrare un consumo superiore al doppio del consumo medio degli 

Utenti di eguale tipologia (i raffronti si effettuano con la Tabella 1 - Media dei consumi annui per categoria 

merceologica). Nel caso la tipologia merceologica del Cliente non possa essere ricondotta a nessuna delle 

categorie ivi contenute, nel caso di nuova utenza, per la determinazione del consumo medio si potrà fare 

riferimento al consumo misurato relativamente ad un periodo significativo di almeno 30 giorni successivi 

all’avvenuta riparazione.  

 

Art.4 –  Costituzione del Fondo. Modalità di adesione e di recesso. 

Il Fondo, a totale carico degli utenti, è costituito dai contributi che annualmente il Gestore richiederà a tutti i 

clienti, attraverso la bolletta del Servizio Idrico Integrato. 

Per i nuovi Clienti l’adesione è contestuale alla sottoscrizione del contratto di fornitura. Per i Clienti già 

contrattualizzati sarà data  informativa nella sezione “Comunicazioni” della bolletta del Servizio Idrico Integrato. 

La quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico del Cliente, è fissata, nei seguenti importi: 

• utenze domestiche:   €/anno  4,00 (+IVA)  per ogni concessione 

• utenze non domestiche:  €/anno  10,00 (+IVA)  per ogni concessione. 

La quota di adesione verrà fatturata da parte del Gestore su base annuale con addebito in bolletta pro-die della 

parte di quota maturata. 

Le quote di adesione potranno essere aggiornate in seguito alla verifica della consistenza del Fondo e degli 

importi utilizzati. 

Gli importi saranno rimborsati  anche in caso di superamento della capienza del fondo. 

Art. 5 - Decorrenza e cessazione della copertura 

L’adesione al Fondo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per i nuovi Clienti e dalla data di 

pagamento della bolletta contenente l’addebito della quota di adesione al Fondo i clienti  già contrattualizzati.  

Il Cliente, per usufruire delle prestazioni del Fondo, dovrà avervi aderito da almeno un anno. La copertura 

pertanto decorre dal 1° giorno successivo al 365° giorno dalla data di adesione al Fondo stesso.  

La copertura terminerà nel momento in cui per qualsiasi causa venga a cessare il contratto di fornitura, o per 

espressa rinuncia da parte del Cliente, in forma scritta (lettera, fax o e-mail), alle prestazioni del Fondo. 

In caso di rinuncia da parte del Cliente non  saranno rimborsate quote relative a fatture emesse pagate  o 

comunque  non contestate prima della scadenza. 

Art.6 - Procedure per l’attivazione del Fondo 

Per potere beneficiare dell’utilizzo del Fondo sono indispensabili le seguenti condizioni: 
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• la fuga di acqua deve rientrare nella definizione di “perdita” di cui al precedente art.1 (voce Perdite) e 
nei limiti previsti dagli art. 2 e 3; 

 il cliente deve presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello previsto dal Gestore 
nei tempi e nei modi di cui all’art. 2; 

 il cliente deve consentire l’eventuale sopralluogo tecnico del personale del Gestore lasciando visibile il 
tratto di rete oggetto della riparazione fino a 30 giorni dalla presentazione della domanda pena 
l’esclusione della stessa. 
 
DOMANDE DI SGRAVIO NON PRESENTATE ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 2 NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, COSI’ COME QUELLE PRIVE DELLA  
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE DI SEGUITO INDICATA: 
 

- documento di identità dell’intestatario della fornitura o del legale rappresentante della Ditta/società  
intestataria; 

- foto dettagliate del tratto di rete e del luogo in cui si è verificata la perdita (prima e dopo la riparazione).  
 
La riparazione è sempre a carico del cliente 
 

 

Art.7  Modalità di calcolo dello sgravio.  

L’importo dello sgravio viene commisurato all’entità della perdita come da tabelle che seguono: 

 USO DOMESTICO 
CONSUMO 
STORICO 

FRANCHIGIA 
TARIFFA 
BASE (seconda 

fascia) 

PERDITA MASSIMALE FONDO PERDITE 
OCCULTE  
Da applicare sulla parte eccedente la 
somma di consumo storico e franchigia 

M3 M3 DA M3 A M3 € 

Calcolato in 
base all’art. 
3 del 
presente 
Regolament
o 

300,00 
Uso 
domestico 

0,00 2.000,00 3.000,00 

2.000,01 3.000,00 3.400,00 

3.000,01 4.000,00 3.800,00 

4.000,01 5.000,00 4.200,00 

5.000,01 6.000,00 4.600,00 

6.000,01 7.000,00 5.000,00 

7.000,01 8.000.00 5.400,00 

8.000,01 9.000,00 5.800,00 

9.000,01 10.000,00 6.200,00 
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 USO EXTRADOMESTICO 
CONSUMO 
STORICO 

FRANCHIGIA 
TARIFFA 
BASE 
(prima fascia) 

PERDITA MASSIMALE FONDO PERDITE 
OCCULTE  
Da applicare sulla parte eccedente la 
somma di consumo storico e franchigia 

M3 M3 DA M3 A M3 € 

Calcolato in 
base all’art. 
3 del 
presente 
Regolament
o 

500,00 
Uso 
domestico 

0,00 1.000,00 1.000,00 

1.000,01 2.000,00 2000,00 

2.000,01 3.000,00 3.000,00 

3.000,01 4.000,00 4.000,00 

4.000,01 5.000,00 5.000,00 

5.000,01 6.000,00 6.000,00 

6.000,01 7.000.00 7.000,00 

7.000,01 8.000,00 8.000,00 

8.000,01 9.000,00 9.000,00 

  9.000,01 10.000,00 10.000,00 
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A) si rileva la lettura del contatore espressa in m³; 
B) si sottrae dal valore misurato il consumo storico .Tale consumo che verrà  calcolato alle tariffe vigenti 

all’anno di presentazione della domanda comprensivo di depurazione e fognatura (se dovuti). Qualora 
a seguito della perdita l’acqua non confluisca in pubblica fognatura ma si disperda nel terreno non 
saranno applicate le tariffe di fognatura e depurazione; 

C) si sottrae dal risultato di cui al punto B il valore della franchigia da pagare a tariffa base (seconda fascia 
per le domestiche – prima fascia per le extradomestiche); 

D) si definisce il DELTA 
 

 ∆ =Lettura contatore – (consumo storico + franchigia) 

E) solo se il valore del DELTA risulta maggiore di 0 si accede al FONDO e si applica la formula ottenendo 
la quantificazione dello sgravio (QF). Nel caso che il DELTA  sia  >0, alla franchigia si applicherà la 
tariffa base. 
 
 
 

   Utenze Domestiche 
QF= QUANTIFICAZIONE SGRAVIO      1.5∆                    PER ∆≤ 2.000  M³ 

                            3.000 + 0.4 (∆-2000)           PER ∆> 2000 M³ 

   Utenze altri usi 
QF= QUANTIFICAZIONE SGRAVIO     ≤ MIN     MASSIMALE FONDO 
           ∆ * 1 

 

   Utenze zootecniche 
QF= QUANTIFICAZIONE SGRAVIO  ∆/2 * tariffa vigente 

 

Art. 8 – contatori istallati all’interno di pozzetti su suolo pubblico 

Nel caso di contatori istallati a pavimento dentro pozzetti collocati su suolo pubblico ma difficilmente accessibili 

all’utenza a causa della collocazione degli stessi sotto il manto stradale, nel caso di perdita idrica occulta post-

contatore certificata e riparata dal Gestore (per il solo tratto dal pozzetto al confine della proprietà privata) lo 
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stesso applicherà il consumo storico del periodo immediatamente precedente rilevato tra le ultime due letture 

non contestate. Il consumo sarà calcolato utilizzando il metodo del pro-die. 

Il Gestore non può in nessun caso essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti 

interni.  

In ogni caso il Cliente dovrà produrre domanda di sgravio entro i tempi e nei modi previsti dal presente 

Regolamento fermo restando che  la certificazione della riparazione della perdita sarà fornita dall’Ufficio Tecnico 

del Gestore. 

Art. 9 – Limiti all’importo rimborsabile 

Verificate e riscontrate le condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo di cui al precedente art.3 e le modalità 

di calcolo dell’importo dovuto di cui all’art.7, la somma coperta dal Fondo è soggetta a limitazioni come previste 

dalle tabelle.  

Pertanto il massimo rimborsabile è pari a: 

-  € 6.200,00 per utenze domestiche; 
-  € 10.000,00 per le utenze non domestiche. 

 

L’eccedenza non coperta dal fondo sarà fatturata alle tariffe vigenti  

Art. 10 - Modalità di calcolo in caso di ritardo nella lettura da parte del Gestore. 

Pur confermando che la manutenzione degli impianti interni è a carico del cliente così come l’adozione delle 

norme di diligenza per la verifica della funzionalità degli impianti, si ritiene opportuno qualora si rilevino ritardi 

del Gestore   nell’ effettuazione delle letture del misuratore, l’applicazione del consumo storico per la parte 

eccedente i 365 giorni tra una lettura e l’altra. 

Questo in quanto la lettura con cadenza regolare fa sì che vengano evidenziate prontamente in fase di 

fatturazione eventuali anomalie di consumo e che il cliente possa porvi rimedio evitando il protrarsi della perdita. 

Ciò esclusivamente nel caso che il misuratore sia accessibile. 

Art. 11 - Modalità di rimborso 

Il Gestore procederà al calcolo del rimborso a favore del cliente ed emetterà relativa nota di credito. Il cliente 

dovrà saldare la differenza tra la fattura originaria e la nota di credito entro la data di scadenza della nota di 

credito.  

FATTURA= (consumo totale compresa la perdita* tariffa vigente) 

NOTA DI CREDITO= quantificazione sgravio + differenza tariffaria franchigia. 

Art. 12 - Decorrenza e termini della copertura. 

Il pagamento delle bollette che contengono le singole quote di adesione al Fondo costituisce la formale 

partecipazione alle prestazioni del Fondo stesso. Eventuali morosità in essere che non avessero contribuito 

all’alimentazione pro-quota del Fondo determinano l’impossibilità di accedere alle prestazioni di sussidiarietà 

che il Fondo garantisce. 

Art.13 – Adeguamento quota di adesione 
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La quota potrà essere aggiornata contestualmente alle risultanze economiche a consuntivo del Fondo previa 

acquisizione del parere favorevole dell’Autorità d’Ambito e puntuale comunicazione ai Clienti. 

Art.14 – Revoca del servizio di gestione. 

Qualora il Gestore accerti: difficoltà eccessive di applicazione, impedimenti fiscali, legislativi  e/o risulti 

eccessivamente onerosa la quota da porre a carico degli aderenti,  si riserva previo assenso dell’Autorità 

d’Ambito e comunicazione ai Clienti, la facoltà di revocare il servizio di gestione del Fondo di cui al presente 

Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Tabella 1.  – CONSUMO MEDIO IN BASE ALLA CATEGORIA D’USO (ANNO 2014) 
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ESEMPIO DI CALCOLO 

Codice 

categoria
descrizione categoria

volume totale 

(mc)

numero 

concessioni

consumo medio 

annuo X concessione

1 Abitazioni private singole 5.869.633        56.992         103                                   

3 Aziende agricole 48.261              308               157                                   

4 Aziende tessili 2.428                16                 152                                   

5 Aziende produzione abbigliamento 2.165                15                 144                                   

6 Farmacie 3.032                50                 61                                     

7 Aziende costruzione e riparazione mezzi 5.819                55                 106                                   

8 Aziende produzione mobilio arredamento 500                    5                   100                                   

9 Industrie manifatturiere non classificat 8.656                6                   1.443                               

10 Commercio 125.632           1.455           86                                     

11 Grande distribuzione 24.323              32                 760                                   

12 Alberghi 166.778           220               758                                   

13 Ristoranti, pizzerie, tavole calde 126.975           359               354                                   

14 Bar, birrerie 76.236              270               282                                   

15 Banche, finanziarie, assicurazioni 12.549              145               87                                     

16 Ferrovie 29.087              40                 727                                   

17 Pubblica amministrazione 35.732              88                 406                                   

18 Istruzione pubblica 33.956              25                 1.358                               

19 Istruzione privata 3.101                24                 129                                   

20 Ospedali pubblici 57.565              1                   57.565                             

21 Case di cura private 5.521                10                 552                                   

22 Attività ricreative, culturali, sportive 49.526              274               181                                   

23 Altri servizi 256.973           1.910           135                                   

24 Caseifici 4.304                5                   861                                   

25 Parrucchiere, barbieri, centri estetici 20.323              210               97                                     

26 Forni e pasticcerie (produzione) 19.216              64                 300                                   

27 Luoghi di culto, parrocchie e monasteri 45.735              324               141                                   

28 Comune 199.735           378               528                                   

29 B.I.F. (bocche) 8.935                396               23                                     

30 Distributori 13.144              41                 321                                   

31 Asl 69.657              51                 1.366                               

32 Liberi professionisti (uffici) 25.130              633               40                                     

33 Poste 19.603              42                 467                                   

34 Immobiliari 2.537                39                 65                                     

35 Imprese edili 6.015                77                 78                                     

36 Forze armate 111.155           37                 3.004                               

37 Cemento, laterizi, calce, gesso e loro m 594                    11                 54                                     

38 Idraulica, termoidraulica 1.216                18                 68                                     

39 Lavanderie, tintorie 21.216              51                 416                                   

40 Editorie, tipografie 500                    14                 36                                     

42 Attività artigianali varie 109.947           890               124                                   

43 Attività industriali 373.050           125               2.984                               

44 Case di riposo 6.811                36                 189                                   

45 Condomini 945.225           10.091         94                                     

46 Containers 661                    15                 44                                     

47 Cantieri 28.921              313               92                                     

48 Telecom 983                    15                 66                                     

49 Enel 3.225                10                 323                                   

50 V.U.S. 34.344              36                 954                                   

70 Allevamento e ricovero bestiame 236.610           795               298                                   

71 Utenze domestiche (non residenti) 455.578           12.429         37                                     

99 acqua NON potabile 15.465              52                 297                                   

Consumo medio per categoria merceologica
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Ipotizzando 1.000 m³ la misurazione del contatore e stimato 200 m³ il consumo storico, nei tre casi 

(domestico/extradomestico/zootecnico) si ottiene quanto segue: 

Uso domestico 

Consumo storico Franchigia a tariffa base Consumo interessato dal 
fondo perdite occulte 

          

    m³          m³         m³ 

Uso extradomestico 

Consumo storico Franchigia a tariffa base Consumo interessato dal 
fondo perdite occulte 

          

    m³          m³         m³ 

Uso  zootecnico 

Consumo storico tariffa 
vigente 

Franchigia a tariffa vigente Consumo interessato dal fondo 
perdite occulte 

       50 % Fatturato 
a tariffa vigente 

Sgravio 50%  

    m³          m³         m³ 
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DELTA MC SGRAVIO IN EURO

500 750

1000 1500

1500 2250

2000 3000

2500 3200

3000 3400

3500 3600

4000 3800

4500 4000

5000 4200

5500 4400

6000 4600

6500 4800

7000 5000

7500 5200

8000 5400

8500 5600

9000 5800

9500 6000

10000 6200

DELTA MC SGRAVIO IN EURO

500 500

1000 1000

1500 1500

2000 2000

2500 2500

3000 3000

3500 3500

4000 4000

4500 4500

5000 5000

5500 5500

6000 6000

6500 6500

7000 7000

7500 7500

8000 8000

8500 8500

9000 9000

9500 9500

10000 10000

EXTRA DOMESTICI


