
 
 
DISCIPLINA DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 
NORMATIVA 
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con le Delibere n. 86/2013/R/idr 
del 28 febbraio 2013 e n. 643/R/idr del 27 dicembre 2013, che costituiscono modifica ed 
integrazione al Regolamento del servizio idrico integrato, ha disciplinato il deposito cauzionale 
prevedendo la possibilità per il Gestore di richiedere ai propri utenti il versamento del deposito 
cauzionale quale forma di tutela rispetto ad eventuali insolvenze. 
L’introduzione del deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del rischio di 
morosità del Gestore e risponde anche ad un principio di equità, dal momento che l’onere della 
morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio. 
 
VALORE E APPLICAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE 
L’Autorità ha definito la modalità di calcolo dell’importo del deposito cauzionale. Lo stesso è 
determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per 
un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo. 
 
Gli importi dei depositi cauzionali applicati agli utenti sono i seguenti: 

 
TIPOLOGIA IMPORTO  

UTENZA DEPOSITO CAUZIONALE 
  APPLICATO AGLI UTENTI 

DOMESTICO  €                                 45,00  

AGRICOLO  €                                 35,00  

ALLEVAMENTO  €                                 35,00  

PRODUTTIVO  €                                 90,00  

CANTIERE  €                                 45,00  

DIVERSI  €                                 45,00  

IDRANTI  €                                 35,00  
  
Si precisa che in caso di utenze condominiali il valore del deposito cauzionale applicato dal 
Gestore è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi 
all’utenza condominiale stessa. 
Il deposito cauzionale non viene addebitato, o qualora addebitato viene restituito, agli utenti aventi 
modalità di pagamento domiciliazione bancaria o postale (SDD). 
L’importo del deposito cauzione viene addebitato in bolletta rateizzato in due quote. La prima 
quota corrisponde ad un acconto pari al 50% dell’importo del deposito cauzionale, addebitata da 
questa società nella bolletta periodo Conguaglio2014-2°Acconto2015, e la seconda quota, 
corrispondente al saldo del deposito cauzionale, viene addebitato nella bolletta successiva. 
 
ATTIVAZIONE 
L’Autorità ha disposto che al momento dell’attivazione dell’utenza il Gestore applica un ammontare 
del deposito cauzionale pari alla metà del valore del deposito stesso. Mentre la quota rimanente 
viene rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente 
all’attivazione del servizio.  
 
CESSAZIONE 
Il deposito cauzionale viene restituito all’utente al termine del rapporto contrattuale, entro 30 giorni 
dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, previo pagamento di eventuali 
bollette insolute, maggiorato in base al saggio degli interessi legali. 
 
 

 
 
 

Data ultimo aggiornamento: 18/12/2015 


