
utenze scaglioni (m3 annui)
unità 

misura

MTI-2 

tariffa 2019

agevolata 0 - 90 €/m3          0,8448 

base 91 - 224 €/m3          1,4080 

1° eccedenza 225 - 270 €/m3          2,1916 

2° eccedenza oltre 270 €/m3          2,8160 

tutto il volume erogato €/m3          0,0857 

tutto il volume erogato €/m3          0,3918 

€/anno        43,1500 

€/anno          2,8600 

€/anno        13,0800 

base 0 - 90 €/m3          1,4080 

1° eccedenza 91 - 224 €/m3          2,1916 

2° eccedenza oltre 224 €/m3          2,8160 

tutto il volume erogato €/m3          0,0857 

tutto il volume erogato €/m3          0,3918 

€/anno        86,5100 

€/anno          5,7300 

€/anno        26,2300 

agevolata 0 - 90*N €/m3          0,8448 

base 91*N - 224*N €/m3          1,4080 

1° eccedenza 225*N - 270*N €/m3          2,1916 

2° eccedenza oltre 270*N €/m3          2,8160 

tutto il volume erogato €/m3          0,0857 

tutto il volume erogato €/m3          0,3918 

€/anno        43,1500 

€/anno          2,8600 

€/anno        13,0800 

base 0 - 90 €/m3          1,2366 

1° eccedenza 91 - 224 €/m3          1,9467 

2° eccedenza oltre 224 €/m3          2,6446 

tutto il volume erogato €/m3          0,0857 

tutto il volume erogato €/m3          0,3918 

€/anno        86,5100 

€/anno          5,7300 

€/anno        26,2300 

A
C

Q
U

A

base tutto il volume erogato €/m3           1,2366 

tutto il volume erogato €/m3          0,0857 

tutto il volume erogato €/m3          0,3918 

€/anno        86,5100 

€/anno          5,7300 

€/anno        26,2300 

A
C

Q
U

A

fognatura

NON DOMESTICHE
quota fissa acquedotto

quota fissa fognatura

depurazione

quota fissa fognatura

quota fissa depurazione

depurazione

L'art. 13.2 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR prescrive, con

decorrenza 1/1/2018, il superamento del consumo minimo impegnato anche per le utenze

non domestiche.

PUBBLICHE COMUNALI

quota fissa acquedotto

quota fissa depurazione

fognatura

DOMESTICHE RESIDENTI

A
C

Q
U

A

DOMESTICHE NON RESIDENTI

quota fissa acquedotto

quota fissa fognatura

depurazione

A
C

Q
U

A

quota fissa acquedotto

quota fissa fognatura

quota fissa depurazione

fognatura

depurazione

quota fissa depurazione

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI

fascia

fognatura

CONDOMINIALI DOMESTICHE

A
C

Q
U

A

fognatura

depurazione

quota fissa acquedotto*N

quota fissa fognatura*N

quota fissa depurazione*N

N è il numero di unità immobiliari che formano il condominio

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per

il quadriennio 2016-2019 con la deliberazione n. 664/2015/R/IDR. L'Acquedotto Consortile Biviere (ACB) ha

aggiornato le tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019 del MTI-2 con la deliberazione n. 6 del

23/7/2019, ai sensi della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR. 

Si riportano le tariffe del servizio idrico integrato a valere dall'1/1/2019, salvo conguaglio per il MTI-3 per il

quadriennio 2020-2023 di cui alla deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e del suo allegato A, come integrato

e modificato dalle deliberazioni n. 235/2020/R/IDR e n. 639/2021/R/IDR. 

Tariffe del
servizio idrico

integrato
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Per maggiori informazioni è consultabile il sito https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm

Dall'1/1/2019 l'Utente riceve le fatture in formato elettronico; l'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla

legge 27/12/2017, n. 205, vale per le cessioni di beni o le prestazioni di servizio effettuate tra due soggetti IVA e

tra un soggetto IVA ed un consumatore finale. Riceve dunque la fattura in formato elettronico mediante il

Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate di cui al provvedimento n. 89757/2018 e succesive modifiche.

L'Utente comunque continuerà a ricevere, secondo le consuete modalità, il documento contenente i dati di

consumo, la riproduzione dei dati fiscali inseriti nella fattura elettronica e le ulteriori informazioni previste dalla

regolazione vigente.

L'ARERA, con deliberazione n. 6/2013/R/COM, istituisce, a decorrere dall'1/1/2014, la componente tariffaria UI1

per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione espressa in centesimi di

euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai

corrispettivi dei suddetti servizi. La deliberazione istituisce, inoltre, presso la Cassa per i Servizi Energetici e

Ambientali (CSEA) il conto della perequazione dei sopra richiamati costi. Per il comma 2.1 della deliberazione n.

529/2013/R/COM, è applicata a decorrere dall'1/1/2018 ed è pari a c€/m3 0,4 di acqua, fognatura e depurazione,

al netto dell'IVA.

Per quanto non previsto dal Regolamento e dalla Carta dei servizi dell'ACB si applicherà la deliberazione ARERA

n. 311/2019/R/IDR, riguardante la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, come modificata dalla

deliberazione n. 547/2019/R/IDR.

L'ARERA, con deliberazione n. 580/2019/R/IDR, prevede l'addebito per gli utenti dei servizi di acquedotto, di

fognatura e depurazione della componente tariffaria UI4 nella misura di c€m3 0,4, al netto dell'IVA, per

l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 della

legge 28/12/2015, n. 221. L'applicazione di questa componente tariffaria decorre dall'1/1/2020.

A decorrere dall'1/1/2022 il Bonus sociale relativo al servizio idrico integrato di cui all'art. 60, comma 1, della

legge 28/12/2015, n. 221, è riconosciuto automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i mimiti stabiliti dalla legislazione vigente,

con le modalità applicative di cui alle deliberazioni ARERA n. 63/2021/R/COM e  n. 106/2022/R/COM.

La deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR prevede l'adozione della Carta della qualità dei servizi. L'ACB, con

deliberazione n. 3 dell'11/2/2016, modificata con deliberazione n. 4 dell'11/7/2017, ha approvato la Carta dei

servizi idrici che fissa gli standard di qualità, generali e specifici, che l'Ente si impegna a rispettare. La Carta è

consultabile sul sito https://www.acquedottobiviere.it/index.php/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza per evitare di incorrere in sanzioni. Sui

pagamenti che vengono effettuati successivamente alla scadenza riportata in bolletta si applicano gli interessi

per il ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 40 della deliberazione n. 655/2015/R/IDR e dell'art. 23, comma 2, del

Regolamento di utenza dell'ACB, computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'effettivo incasso.

Per il ritardato pagamento gli interessi saranno pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) fissato dalla BCE

(Banca Centrale Europea) incrementato di 5 punti percentuali.

Pagare la tua bolletta è semplice e veloca. Ecco come e dove puoi farlo

L'ARERA, con deliberazione n. 664/2015/R/IDR, istituisce la componente tariffaria UI2 per la promozione della

qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro

cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi dei suddetti

servizi da riversare alla CSEA. Ai sensi del comma 33.1 del MTI-2, come modificato dall'art. 9.5, lettera b), della

deliberazione n. 918/2017/R/IDR, è applicata a decorrere dall'1/1/2018 ed è pari a c€/m3 0,9 di acqua, fognatura

e depurazione, al netto dell'IVA.

L'ARERA, con deliberazione n. 918/2017/R/IDR, come modificata dalla deliberazione n. 3/2020/R/IDR, addebita

agli utenti la componente tariffaria UI3 per il finanziamento del Bonus sociale idrico nella misura di c€/m3 0,5, al 

netto dell'IVA, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ad esclusione degli Utenti diretti che

beneficiano del Bonus sociale idrico e che sono intestatari di un contratto idrico. L'applicazione di questa

componente tariffaria decorre dall'1/1/2018 per il solo servizio di acquedotto ed a partire dall'1/1/2020 anche

per i servizi di fognatura e depurazione.

Carta dei servizi

Componente
tariffaria UI2

Perchè è 
importante pagare 
la bolletta entro la 

scadenza

Fatturazione
elettronica

Componente
tariffaria UI3

Bonus sociale 
idrico

Componente
tariffaria UI1

Componente
tariffaria UI4
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Martedì

Giovedì

pagamento della bolletta con il portale PagoPA.

L'ACB, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento dell'epidemia da virus Covid-19

e del distanziamento interpersonale, continua a garantire i servizi essenziali, nel rispetto della preminente

esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e della collettività tutta, ai sensi del decreto-legge 1/4/2021,

n. 44, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/4/2021.

Si invitano gli utenti a utilizzare i canali telefonici e telematici per la prenotazione dell'appuntamento.

visualizzare una copia della bolletta;

informazioni sul misuratore;

Lo Sportello dell'Utente dell'ACB offre la possibilità di usufruire dei seguenti servizi:

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Ricevimento utenza esclusivamente mediante prenotazione dell'appuntamento

L'Utente ha la possibilità di ricevere le bollette e i documenti amministrativi comunicando il proprio indirizzo di

posta elettronica con il modulo scaricabile dal link https://www.acquedottobiviere.it/index.php/modulistica/.

Il servizio è gratuito revocabile in qualunque momento.

informazione sui dati anagrafici e contrattuali;

informazioni su bollette e pagamenti;

Dal 30/6/2020 tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi sono resi

disponibili attraverso il sistema PagoPA, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13/12/2017, n. 217

e successive modifiche ed integrazioni.

L'Utente ha pertanto la possibilità di effettuare il pagamento della bolletta utilizzando il portale PagoPA dello

Sportello dell'Utente del link https://acquedottoconsortilebiviere.k-portal.it/users/sign_in

Il pagamento dell'allegato avviso PagoPA è possibile effetuarlo presso le Banche, le Ricevitorie, i Tabaccai a ai

Bancomat abilitati, o in Tesoreria presso la Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo, Agenzia di

Altofonte, Piazza Falcone e Borsellino n. 26.

In caso di ritardato o mancato recapito della bolletta o per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi al

Servizio Utenza al recapito telefonico 091 431 711 o per e-mail utenza@acquedottobiviere.it

L'art. 23 bis del Regolamento di utenza garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura

emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12

mesi. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al TUR

fissato dalla BCE incrementato di 5 punti percentuali.

La fatturazione ha cadenza semestrale e riporta i consumi effettivi rilevati nel semestre di riferimento, con

conguaglio tariffario effettuato su base annua, per effetto degli artt. 36, 37 e 38 della deliberazione ARERA

n. 665/2015/R/IDR.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge 16/7/2020, n. 76, dal 28/2/2021 è possibile

collegarsi allo Sportello dell'Utente dell'ACB tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di

accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni o dei gestori di pubblici servizi, con un’unica coppia di

credenziali (userid e password). Le vecchie credenziali di autenticazione sono state disattivate dall' 01/10/2021.

Per fruire dei relativi servizi è necessario essere registrati al seguente link

https://acquedottoconsortilebiviere.k-portal.it/users/sign_in

Periodicità fatturazione

Pagare la 
bolletta è 
semplice e 

veloce. Ecco 
come e dove 

farlo

Periodicità 
fatturazione

Servizio recapito 
e bolletta on-line

Rateizzazione 
bolletta

Informazioni 
riguardanti le 

misure di 
contenimento 
del Covid-19

Sportello 
dell'Utente            
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Unita Misura Valori Medi
Limite 

Inferiore

Limite         

Massimo

Unità di pH 7,60 6,5 9,5

°F 28,8 15 50

20° µS/cm 563,83 2500

mg/l Ca 68,50

mg/l Mg 28,50

mg/l NH4 < 0,05 0,5

mg/l Cl 20 250

mg/l SO4 18,7 250

mg/l K 0,80

mg/l Na 10,70 200

mg/l 0,19

mg/l F 0,31 1,5

mg/l NO3 9,00 50

mg/l NO2 < 0,15 0,5

µg/l Mn < 5 -

Conduttività

Sodio

Cloro residuo

Fluoruri

Nitrati

Nitriti

Enrico Russo
Il Presidente

Parametri

Dall'1/3/2018, qualora l'Utente riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da

almeno due anni, può contestarli e non pagarli, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 27/12/2017, n. 205. Per

il comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di

consumo derivi da responsabilità accertata dell'Utente.

La presente quale informativa privacy rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati. Il Titolare del trattamento è Acquedotto Consortile Biviere, con sede in via Altofonte n. 62/A, 90046

Monreale (Palermo), nella persona del legale rappresentante pro tempore. L'Utente potrà contattare il Titolare

per l'esercizio dei Suoi diritti e per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati personali e/o

all'informativa presente scrivendo all'indirizzo e-mail utenza@acquedottobiviere.it. L'informativa completa sul

sito https://www.acquedottobiviere.it/index.php/privacy/

L'Utente per classificare la tipologia per Uso Domestico Residente deve produrre una dichiarazione sostitutiva

della certificazione di residenza, resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

In osservanza della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, salvo il conguaglio per il MTI-3 del quadriennio 2020-

2023 di cui alla deliberazione n. 580/2019/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni, sarà applicabile

dall'1/1/2020 la seguente nuova articolazione tariffaria:

per gli utenti titolari di contratti con tipologia di Uso Domestico Residente è prevista l'introduzione del numero

di componenti il nucleo familiare che in assenza di diverse indicazioni da parte degli utenti è stato stabilito

essere pari a 3 componenti per ogni nucleo familiare. Sulla base del numero di componenti e del consumo

rilevato verranno pertanto addebitate le relative tariffe per fascia sino all'aggiornamento contrattuale che l'ACB

effettuerà alla ricezione del modulo da trasmettere con le modalità ivi indicate e scariscabile dal link

https://www.acquedottobiviere.it/index.php/modulistica/

per la tipologia di contratti Uso Condominiali, è prevista - oltre alla differenziazione tra le utenze residenti e non

residenti - l'introduzione del numero di componenti il nucleo familiare che è stato fissato pari a 3 componenti

per ogni nucleo familiare. Sulla base del differente status (residenti e non residenti), dal numero di componenti

e del consumo rilevato, verranno pertanto addebitate le relative tariffe per fascia, sino all'aggiornamento

contrattuale che l'ACB effettuerà alla ricezione dei dati da riportare nel modulo da trasmettere con le modalità

ivi indicate e anch'esso scaricabile dal link https://www.acquedottobiviere.it/index.php/modulistica/. In

assenza di tali informazioni l'ACB attribuirà d'ufficio lo status di Non Residente a tutte le utenze facenti parte del

Condominio e con un numero di 3 componenti per ogni nucleo familiare (individuato come unità immobiliare).

Il Direttore

Parametri di cui all'art. 13 della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico,

deliberazione ARERA n. 586/2012/R/IDR riguardante la composizione analitica dell'acqua distribuita nel secondo

semestre 2021.

27/04/2022

PH

Durezza

Manganese

Azoto ammoniacale

Cloruri

Massimo Agricola

Solfati

Potassio

Calcio

Magnesio

Comunicazione 
dell'ARERA

Informazione 
sulla 

composizione 
dell'acqua 
distribuita

Utenze residenti

Informativa 
privacy

Nuova 
articolazione

delle tariffe del 
servizio idrico 

integrato
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