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Gentile cliente,
questo libretto ti aiuta a orientarti tra le informazioni che si
trovano nelle bollette dell'acqua della Lamezia Multiservizi.
In relazione al servizio la Lamezia Multiservizi fattura agli
Utenti i corrispettivi dovuti per la fornitura idrica,per i servizi di
fognatura e depurazione, per il nolo e manutenzione
dell'apparecchio di misura e per i servizi complementari,
applicando le tariffe approvate dal comune.
Questo libretto le dice dove sono le cose più importanti sulla
bolletta. La aiuta a risparmiare tempo e a tenere sotto
controllo le sue spese. . Lo legga con attenzione e lo conservi.
Se ha bisogno di altre informazioni può contattarci al
numero 0968 - 441812. O venire a trovarci a uno dei nostri
sportelli in via della vittoria, 1. O visitare il sito web
(www.lameziamultiservizi.it) .

Cosa Paghiamo?
Il Servizio Idrico
Integrato
Periodicamente tutti ricevono la bolletta dell’acqua.
La Lamezia Multiservizi si impegna tutti i giorni per erogare
acqua buona e di qualità. Garantisce questo servizio a favore
dei cittadini, consentendo di avere direttamente nelle proprie
abitazioni la fornitura di acqua potabile favorendone lo
scarico delle acque reflue. Questo sistema che ci allaccia alla
rete idrica è fondamentale per la nostra vita.
Il Servizio Idrico Integrato è molto complesso e articolato,
fatto di impianti e di reti, di infrastrutture da mantenere
efficienti per consegnare acqua di buona qualità a tutti e in
quantità sufficiente, e di investimenti significativi. La qualità è
garantita da controlli continui e disciplinata da leggi molto
severe che impongono di rispettare molteplici parametri. Con
la bolletta dell’acqua i cittadini pagano il costo che viene
sostenuto per l’intera gestione del Sistema.
Nel dettaglio il Servizio Idrico Integrato include:
• la fornitura di acqua, che comprende il prelievo
dall'ambiente naturale, il trattamento di potabilizzazione e la
distribuzione in rete;
• il servizio di fognatura, cioè la possibilità per il Cliente di
scaricare l’acqua utilizzata e che raggiunga un impianto di
trattamento;
• il servizio di depurazione, ovvero il trattamento delle acque
sporche, prima del rilascio dell’acqua nell’ambiente.

METODO DI FATTURAZIONE
QUADRIMESTRALE
Gli Acconti e i Saldi
Se non si ha a disposizione una lettura reale dei consumi
(consumo effettivo) in fase di fatturazione e quindi letture
certe a quadrimestre, si calcolano gli importi da pagare
basandosi su una stima (consumo stimato), prendendo a
riferimento lo storico degli ultimi periodi. Questo accade ogni
qualvolta non è stato possibile effettuare la lettura del
contatore a causa di assenza del Cliente o impossibilità di
accesso al punto di fornitura oppure ancora in caso di
mancate autoletture.
Le bollette sono calcolate a consumo sull’ultima lettura
rilevata nel periodo, più una quota di consumo stimato
(acconto) che va dall’ultima lettura fino alla fine
del periodo di fatturazione. L'acconto sarà conguagliato nella
bolletta successiva..

Nel caso nel periodo non sia stato possibile rilevare una
lettura, l’intera bolletta sarà calcolata su un consumo
stimato, sulla base della media del consumo storico
dell'utente.

IMPORTANTE DA SAPERE
Come si articolano le
tariffe
Per legge la tariffa del servizio copre la fornitura di acqua
potabile e i servizi di fognatura e depurazione. Ogni utente del
servizio acquedotto paga in bolletta una quota fissa
indipendente dai consumi, le tariffe dell'acqua, della
fognatura e della depurazione dipendono invece dai metri
cubi d’acqua che il Cliente ha consumato nel periodo
calcolato in bolletta.
Per il servizio acquedotto la tariffa è articolata in differenti
fasce, che crescono con l’aumentare dei consumi: al consumo
per USO DOMESTICO si applica la tariffa agevolata fino a un
massimo di 72 mc/anno per appartamento (minimo
impegnato); oltre questa soglia si applica la tariffa base. Per
agli ALTRI USI:
- IGIENICO si adotta la tariffa base di 72 mc/anno, poi si
applica la tariffa di eccedenza.
- PRODUTTIVO si adotta la tariffa base di 240 mc/anno, poi si
applica la tariffa di eccedenza.
Le tariffe di fognatura e depurazione si applicano agli stessi
metri cubi di acqua consumata. L’IVA è al 10% sul totale.
Infine, il minimo impegnato per le utenze domestiche è stato
eliminato, il minimo impegnato per le utenze produttive,
igieniche e domestiche non residenziali è di 72 mc.

SINTESI BOLLETTA

SINTESI BOLLETTA
1 Numero fattura e data di emissione
2 In questo spazio trovate le informazioni

sull'intestatario dell'utenza
3 Qui trovate il codice utente composta dal
codice anagrafico e dal codice servizio.
4 In questo spazio sono riportate le informazioni
riguardanti la spedizione della bolletta

5 In questa sezione si trovano tutte le

informazioni utili al cliente per contattare la
Lamezia Multiservizi, numeri telefonici, fax e
orari di apertura al pubblico.
Trovate anche il vostro eventuale codice RID
per la canalizzazione dei pagamenti, qualora ne
avete fatto richiesta.
6 Questa sezione è dedicata all'importo totale
della bolletta e della data di scadenza della
stessa.
7 Qui si trovano le comunicazioni riservate
allo stato dei pagamenti. Se i pagamenti
risultano regolari non saranno evidenziate
bollette insolute.

8 Sono inseriti il consumo fatturato in acconto o a

saldo e l’importo totale, che sarà addebitato
automaticamente alla data di scadenza, nel
caso di sottoscrizione RID.

9 Questa sezione è dedicata agli avvisi da

comunicare e al riepilogo IVA della fattura.

DETTAGLIO BOLLETTA

DETTAGLIO BOLLETTA
10 In questa sezione si trovano, l'ubicazione della

fornitura, il tipo di fornitura, la categoria, la
matricola del contatore e la tipologia di uso.

11 Nella tabella di dettaglio degli importi è

riportato l'ultimo periodo di consumo
effettivo, gli acconti dei vari periodi fatturati e la
lettura del periodo corrente che può essere in
acconto o effettivo.

12 Sono espresse le voci fatturate, incolonnate per

quantità, tariffe, importi (inclusi eventuali
canoni e penali e interessi di mora).
I metri cubi consumati rappresentano il
consumo reale effettuato nell'intervallo di
tempo tra due letture certe.
Per “precedenti acconti” (riferito alle diverse voci
in fattura) si intende la restituzione degli
acconti già fatturati nelle precedenti bollette e
l’importo è riportato con segno negativo.
Per metri cubi addebitati si intende il consumo
stimato sulla base di una media storica fino alla
data di fine periodo di fatturazione.

