
La Bolletta di 

Valle Umbra Servizi Spa

LEGENDA

Qui sono indicati i dati fiscali della Società che ha il contratto con il cliente e

che emette la relativa bolletta.

Qui sono indicati i dati fiscali della fattura (Società emittente, numero

fattura, data di emissione) nonché il Periodo di fatturazione e la modalità

di fatturazione (Conguaglio, Acconto, Conguaglio+Acconto).

Nella Sezione Dati contrattuali sono riportati i dati identificativi del

contratto in essere. In particolare il Codice Servizio è il codice che identifica

univocamente la fornitura del cliente

Ubicazione e caratteristiche della fornitura

Indirizzo di recapito

Dati identificativi 

del contraente

Ubicazione e 

caratteristiche 

della fornitura

Ubicazione e caratteristiche della fornitura

Totale della fornitura Acqua. E’ l’importo fatturato per il servizio idrico

integrato. Ove dovuto comprende anche il servizio di depurazione e

fognatura. Nel caso di importo negativo (come nell’esempio) vengono

riportate le modalità di rimborso

In questa sezione sono esposte le modalità di pagamento ivi compreso

l’elenco degli sportelli dove è possibile pagare senza sostenere i costi di

esazione. Vengono comunicate anche le modalità e le tempistiche con cui

l’Azienda procederà al distacco in caso di mancato pagamento della

bolletta.

La situazione dei Pagamenti viene esposta nella presente sezione.

Modalità e tempistica per il rilascio delle autoletture.

Questa parte è riservata a messaggi utili per il Cliente. Come ad esempio,

aggiornamento dell’Articolazione tariffaria vigente, rimborso delle

agevolazioni concesse per le utenze deboli, altre comunicazioni aziendali.



Quadro di dettaglio della bolletta 

Acqua di 

Valle Umbra Servizi Spa

LEGENDA

Sezione di riepilogo dei consumi fatturati

Sezione “Conguaglio”.

La bolletta è normalmente formata da due parti: il conguaglio (la sezione

‘conguaglio’ fattura un consumo effettivo tra due letture applicando le

tariffe di competenza (criterio pro-die) e detraendo l’importo già fatturato

in acconto con le bollette precedenti) e l’acconto (la sezione ‘acconto’

fattura un consumo presunto calcolato sulla base del consumo totale

dell’anno solare precedente).

Esposizione dei dati fiscali della fattura (numero e data di emissione)

Intestatario del 

contratto 

Dati identificativi 

del contraente

Esposizione dei dati fiscali della fattura (numero e data di emissione)

nonché dei codici identificativi della fornitura.

Nella sezione viene anche esposto il numero delle ‘concessioni’ dal quale

dipende sia l’importo applicato per la voce ‘quota fissa’ che l’ampiezza

delle fasce di consumo applicate per la fatturazione.

Dati identificativi del contatore (marca e matricola), della data e delle

letture rilevate

Sintesi dei consumi fatturati: viene indicata la quantità fatturata in

bolletta ed il periodo di riferimento, specificando se si tratta di un acconto

o di un conguaglio. Le righe ‘detrazione acconto’ rimborsano gli importi

fatturati precedentemente in acconto.

Vengono esposte le voci e i dati necessari per il calcolo del totale (quota

fissa, tariffe per il servizio acquedotto, fognatura, depurazione, quantità,

prezzi, ecc….).

Nella sezione vengono esposti anche ulteriori addebiti e accrediti relativi

al servizio fatturato (ad esempio: deposito cauzionale, interessi sul

deposito cauzionale, apertura/chiusura contatore, mora, eventuali

accrediti bolletta (nel caso di rimborsi), ecc…)



LEGENDA

Intestatario del contratto di fornitura e indirizzo di recapito della bolletta.

Sezione “Acconto”.

Vengono esposti i volumi (mc) fatturati in acconto (stimati) relativamente

al periodo che va dal giorno successivo a quello di rilevazione della lettura

sino all’ultimo giorno di competenza del periodo di fatturazione.

Esposizione dei dati fiscali della fattura (numero e data di emissione)

nonché dei codici identificativi della fornitura. Nella sezione viene anche

esposto il numero delle ‘concessioni’ dal quale dipende sia l’importo

Quadro di dettaglio della 

bolletta Acqua di 

Valle Umbra Servizi Spa

Intestatario del 

contratto 

esposto il numero delle ‘concessioni’ dal quale dipende sia l’importo

applicato per la voce ‘quota fissa’ che l’ampiezza delle fasce di consumo

applicate per la fatturazione.

Dati identificativi del contatore (marca e matricola), della data e delle

letture rilevate

Sintesi dei consumi fatturati: viene indicata la quantità fatturata in

bolletta ed il periodo di riferimento, specificando se si tratta di un acconto

o di un conguaglio. Vengono esposte le voci e i dati necessari per il calcolo

del totale (quota fissa, tariffe per il servizio acquedotto, fognatura,

depurazione, quantità, prezzi, ecc….).

In questa colonna vengono offerte informazioni ulteriori, utili a meglio

comprendere il sistema tariffario o di fatturazione.

Conclude la fattura il dettaglio IVA sia per la sezione di ‘conguaglio’ che

per la sezione di ‘acconto’.

Articolazione tariffaria vigente al momento della fatturazione.



Quadro informativo della 

bolletta Acqua di 

Valle Umbra Servizi Spa

LEGENDA

Qui sono indicati i dati fiscali della Società che ha il contratto con il cliente e che

emette la relativa bolletta.

Gli orari di apertura degli sportelli.

I canali di comunicazione con l’Azienda

Il servizio di ‘Tutela Clienti’ al quale rivolgersi in caso di Reclami . Sono elencati

anche i canali attraverso i quali è possibile presentare un reclamo.anche i canali attraverso i quali è possibile presentare un reclamo.

Pronto Intervento: questo spazio è riservato alla descrizione del servizio di Pronto

Intervento: in evidenza il numero da chiamare in caso di guasti ed emergenze sulla

rete idrica.

Informativa sulla ‘domiciliazione’ delle utenze.


