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          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 188 DEL  13/11/2019  

 

OGGETTO: D.G.C. N. 166 DEL 23/10/2019 SERVIZIO IDRICO  - INDIRIZZI PER IL RICALCOLO DEI 

CONSUMI DA FATTURARE IN CASO DI PERDITE NON VISIBILI ED ACCIDENTALI (CD. 

PERDITE OCCULTE). RETTIFICA E SOSTITUZIONE 

 

 

 L’anno 2019 addì 13 del mese di Novembre dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore Si 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la precedente Deliberazione G.C. n. 166 del 23/10/2019 avente come oggetto “SERVIZIO IDRICO - INDIRIZZI 

PER IL RICALCOLO DEI CONSUMI DA FATTURARE IN CASO DI PERDITE NON VISIBILI ED ACCIDENTALI (CD. PERDITE 

OCCULTE); 

 

Ritenuto di dover apportare delle modifiche al fine della gestione delle perdite occulte relative a situazioni precedenti 

all’adozione delle direttive di cui alla citata deliberazione; 

 

Ritenuto quindi dover rettificare la precedente deliberazione G.C. n. 166/2019 e riapprovare le presenti direttive che 

sostituiscono integralmente le precedenti; 

 

Visto il Regolamento comunale sul servizio distribuzione acqua potabile approvato con la Deliberazione C.C. n. 

33/1988; 

 

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 05/11/2008 n. 47 con la quale si stabiliva di “cedere il 

possesso di qualsiasi impianto e infrastruttura del servizio idrico integrato di proprietà pubblica comunale al gestore 

unico del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.A. con effetto dal giorno 06/11/2008, secondo le modalità contenute 

nella convenzione di affidamento e nel disciplinare tecnico allegati alla deliberazione dell’Assemblea dell’Ambito 

Territoriale Ottimale della Sardegna n. 25 del 29.12.2004”;  

 

Dato atto che, nelle more della definizione della suddetta cessione, la Soc. Abbanoa si è limitata a fornire l’acqua 

potabilizzata al serbatoio comunale (c.d. fornitura a bocca di serbatoio) mentre il comune ha provveduto come 

provvede ad organizzare la gestione in economia del servizio idrico integrato; 

 

Preso atto che a tutt’oggi risulta imminente, ancorché non ancora avvenuto, il trasferimento della gestione degli 

impianti e delle infrastrutture idriche e fognarie di proprietà pubblica comunale al gestore unico Soc. Abbanoa; 

 

Premesso che sono numerose le istanze di privati cittadini che pervengono presso gli uffici comunali che lamentano 

una rilevazione di consumi eccezionali ed anomali per perdite a valle del contatore non visibili ed accidentali; 

 

Ritenuto necessario ed urgente impartire degli indirizzi agli uffici comunali Tributi e Idrico competenti; 

 

Ritenuto per quanto detto impartire il seguente indirizzo: 

 

- in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un 

consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesto un ricalcolo dell’importo di 

fattura purché l’acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà rielaborata 

facendo il ricalcolo dei consumi sulle prime due fasce, mentre per il canone fognario e depurativo utilizzando i 

volumi stimati come consumo idrico abituale medio. In assenza di consumi storici si farà riferimento a quelli rilevati 

dal nuovo contatore installato, o si provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici 

ricavabili in funzione della tipologia di utenza. 

 

- Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e dovrà essere riparato. La riparazione dovrà 

essere comprovata dalla presentazione di apposita fattura rilasciata dal tecnico professionista (idraulico o altro 

professionista all’uopo abilitato). Nel caso la riparazione sia avvenuta direttamente dal cliente, sarà necessario 

predisporre autodichiarazione di riparazione perdita occulta, nella quale il cliente dichiara di avere eseguito la 

riparazione della perdita senza l’intervento di un idraulico e quindi non dispone di fattura. La riparazione potrà, su 

richiesta dell’Ufficio Tributi, essere accertata dal Servizio idrico comunale con proprio personale tecnico. Non 

saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell’utente. Il ricalcolo è 

concesso con periodicità non inferiore al triennio. 
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- Per quanto concerne invece le situazioni pregresse, precedenti alla data di adozione delle presenti direttive, 

l’Ufficio Tributi procederà al rielaboro della fattura dietro presentazione di istanza dell’utente attestante, sotto la 

propria responsabilità, la casualità del danno con allegata il maggior numero di documentazione probatoria. 

L’Ufficio Tributi potrà, in fase di predisposizione delle liste di carico o di aggiornamento delle medesime, laddove 

sia palese la presenza di una perdita valutata tramite la visura storica dei consumi, e il consumo notevolmente 

elevato sia circoscritto a specifiche annualità, procedere d’Ufficio ad un rielaboro della fattura e/o atti di natura 

coattiva successivi secondo i criteri suindicati. 

 

- L’istanza di ricalcolo dovrò essere presentata su apposita modulistica predisposta in linea con le presenti direttive 

dal Servizio tributi e pubblicata, tramite l’Urp – Servizio informatico, sul sito istituzionale. 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso 

 

UNANIME  

 

DELIBERA 

 

Di rettificare la precedente Deliberazione G.C. n. 166 del 23/10/2019 e riapprovare le presenti direttive che 

sostituiscono integralmente le precedenti; 

 

Di impartire gli indirizzi di cui alle premesse ai servizi comunali competenti, relativamente alla gestione delle istanze 

dei privati cittadini per il ricalcolo della fatturazione dei consumi per perdite eccezionali occulte a valle del contatore 

non visibili ed accidentali; 

 

Di Trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili comunali del Servizio Tributi e Idrico per i provvedimenti 

conseguenziali; 

 

Di Trasmettere copia del presente atto alla Società appaltatrice del Servizio di supporto alla riscossione dei tributi, 

tramite il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

 

Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Originale di delibera di Giunta Comunale n. 188 del 13/11/2019 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL SINDACO 

 Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

Firmato Digitalmente 


