
La tariffa pro capite

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna indica tra le misure per il conseguimento del risparmio 

idrico nel settore civile l’adozione da parte delle Agenzie di ambito di politiche tariffarie economicamente incentivanti.

Il Metodo tariffario regionale per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato (Dpgr 

49/2006) prevede che entro 5 anni dalla sua applicazione, coincidente con la prima revisione tariffaria successiva al 

1/12/2007, l’articolazione per fasce di consumo debba tenere conto, su tutto il territorio dell’ambito, della composizione 

dei nuclei familiari (art. 10, comma 5).

Diversi Consigli comunali hanno approvato ordini del giorno con cui richiedono il passaggio ad una tariffa pro capite nel 

più breve tempo possibile, ai fini di una più equa distribuzione dei costi del servizio idrico integrato e per incentivare il 

risparmio idrico ed un corretto uso dell’acqua.

ATO 5 ha avviato nel 2008 in via sperimentale, in accordo con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, l’applicazione 

della tariffa pro capite per il servizio idrico integrato in nove Comuni con l’obiettivo di estenderla agli altri Comuni della 

provincia nel 2009.

La nuova tariffa, applicata solo alle utenze domestiche, tiene conto della composizione del nucleo familiare 

garantendo una dotazione pro capite giornaliera adeguata.

Le nuove tariffe definite da ATO 5 sono articolate in cinque fasce: due agevolate, una base e due di eccedenza. 

Per la definizione delle nuove fasce di consumo è stato preso a riferimento un nucleo familiare tipo composto da due 

persone garantendo nelle fasce agevolate e nella fascia base una dotazione idrica di 150 litri al giorno per abitante, in 

linea con gli obiettivi fissati nel Piano di tutela delle acque della Regione. 

La dotazione idrica standard per ogni componente appartenente ad una famiglia media di due persone è indicata nella 

seguente tabella.

Fasce di consumo mc/anno I/giorno

Agevolata 1 0-19 0-52

Agevolata 2 20-37 53-101

Base 38-55 102-151

Eccedenza 1 56-80 152-219

Eccedenza 2 > 80 > 219

La dotazione pro capite, così come le fasce di consumo, varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, 

tramite l’applicazione di coefficienti attribuiti alle diverse tipologie di famiglia. 

Tale ipotesi si basa sull’esistenza di economie di scala nei consumi delle famiglie al crescere del numero di componenti, 

come mostrato da studi specifici e dai dati di consumo analizzati. I coefficienti attribuiti alle diverse tipologie di famiglia 

sono applicati anche alla quota fissa, che verrà rideterminata rispetto a quella attuale.

I coefficienti moltiplicatori in funzione del numero di componenti del nucleo familiare sono i seguenti.

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. ed oltre

Coeff. moltiplicatore per singolo 
componente

1,30 1,00 0,83 0.70 0,65 0,63 0,61 0,61

Coeff. moltiplicatore per nucleo 
familiare

1,30 2,00 2,49 2,79 3,26 3,77 4,30 0,61 x n° comp.

Le tariffe per il 2008, approvate dall'Assemblea di ATO 5 del 28 maggio 2008, sono le seguenti.

Fasce di consumo Tariffa area bolognese Tariffa area imolese 

http://www.ato-bo.it/procapite/comuni_interessati.html


(€/mc) (€/mc)

Agevolata 1 0,164 0,153

Agevolata 2 0,353 0,330

Base 0,595 0,556

Eccedenza 1 1,370 1,282

Eccedenza 2 2,015 1,885

 



Dotazione idrica standard per ogni componente appartenente ad una famiglia media di due persone e relativa 
tariffa applicata (2008) 

Fasce di consumo mc/anno I/giorno
Tariffa area bolognese

(€/mc)
Tariffa area imolese 

(€/mc)

Agevolata 1 0-19 0-52 0,164 0,153

Agevolata 2 20-37 53-101 0,353 0,330

Base 38-55 102-151 0,595 0,556

Eccedenza 1 56-80 152-219 1,370 1,282

Eccedenza 2 > 80 > 219 2,015 1,885

Coefficiente moltiplicatore in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. ed oltre

Coeff. moltiplicatore per singolo 
componente

1,30 1,00 0,83 0.70 0,65 0,63 0,61 0,61

Coeff. moltiplicatore per nucleo 
familiare

1,30 2,00 2,49 2,79 3,26 3,77 4,30 0,61 x n° comp.



Dati famiglia

Per l’applicazione della tariffa pro capite, è essenziale l’informazione relativa al numero dei componenti familiari per ogni 

unità abitativa a cui è riferito il consumo dell’acqua.

Per gli utenti individuali la composizione del nucleo familiare viene acquisita prioritariamente utilizzando le banche dati 

già in possesso del gestore Hera s.p.a. e le anagrafi comunali. Nei casi in cui non risulti possibile collegare i dati alle 

utenze in essere, viene richiesto agli utenti stessi di comunicarla.

Per le utenze condominiali è necessario che provveda il destinatario della fornitura o l’amministratore di condominio, 

direttamente o tramite società di lettura, a comunicare al gestore Hera s.p.a. il numero di unità immobiliari domestiche 

residenti e non residenti ed il relativo numero di componenti, nonché il numero di eventuali utenze non domestiche. 

Sia agli utenti individuali sia agli utenti in condominio, in caso di mancata comunicazione entro il termine indicato 

verranno assegnate le fasce tariffarie riferite ad un nucleo familiare di un solo componente. La richiesta sarà ripetuta 

tramite bolletta e con un eventuale ultimo sollecito tramite lettera. In caso di risposta entro i termini previsti verrà 

effettuato un conguaglio all’inizio dell’anno successivo. In caso di mancata risposta resteranno assegnate le fasce 

tariffarie riferite ad un nucleo familiare di un solo componente. Successive comunicazioni ed eventuali variazioni della 

composizione del nucleo familiare saranno considerate a partire dall’anno successivo senza alcuna retroattività.

Nel caso in cui, successivamente, l’utente rilevi in bolletta una composizione del proprio nucleo familiare alla data 

richiesta non corrispondente a quella che ha comunicato, può chiedere la correzione del dato, utilizzando gli stessi canali 

sopra riportati. Hera s.p.a. procederà automaticamente alla rettifica della bolletta.

Per gli utenti non residenti sono attribuite le fasce tariffarie equivalenti a quelle riferite ad un nucleo familiare di un solo 

componente. È comunque prevista la possibilità per gli utenti domiciliati di comunicare la composizione del nucleo 

familiare.

In caso di mendace comunicazione della composizione del nucleo familiare è previsto il recupero di quanto dovuto 

dall’avvio della tariffa pro capite con l’applicazione degli interessi, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.

È previsto l’aggiornamento annuale dei dati per la fase di avvio con applicazione alla tariffa dell’anno di riferimento senza 

conguagli nel caso di cambiamento dei dati. Si valuterà, a regime, la possibilità di un aggiornamento in tempo reale dei 

dati ovvero all’effettuazione di conguagli. 

Nell’eventualità che il servizio di ripartizione dei consumi per le utenze condominiali sia affidato a società di lettura, 

potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei dati relativi al numero di componenti del nucleo familiare e di 

conguaglio. 



Utenze Condominiali

Attualmente nel caso di utenze condominiali il gestore comunica all’amministratore di condominio, al destinatario della 

fornitura o all’eventuale società di lettura i volumi misurati dal contatore generale e fatturati secondo l’articolazione 

tariffaria vigente, tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti. L’amministratore di condominio, il destinatario 

della fornitura o la società di lettura procedono, quindi, alla ripartizione interna dei consumi ed alla fatturazione ai singoli 

condomini.

Con il passaggio all’articolazione pro capite il gestore dovrà comunicare all’amministratore di condominio, al destinatario 

della fornitura o all’eventuale società di lettura i volumi misurati dal contatore generale e fatturati secondo l’articolazione 

tariffaria pro capite, tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti e per ognuna di esse del relativo numero di 

componenti. Come avviene attualmente l’amministratore di condominio, il destinatario della fornitura o la società di 

lettura procederanno alla ripartizione interna dei consumi ed alla fatturazione ai singoli condomini.

Esempio di calcolo del moltiplicatore per la definizione dei limiti delle fasce tariffarie e della quota fissa nel caso 

di condomini con contatore centralizzato.
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