
 

 

     

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””        All. sub A.1 

CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

ULTIMA MODIFICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 6 DEL 17.07.2012 

 

ART. 14.14 (pag. 15) 
DEPOSITO CAUZIONALE 
 
L’applicazione del deposito cauzionale è definito dall’A.A.T.O., che si avvale del parere del Comitato 
consultivo degli utenti. Si tratta di un deposito fruttifero a garanzia degli impegni contrattuali, applicabile 
solo agli utenti che non abbiano la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti . 
In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla 
concorrenza dei propri crediti. 
Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, 
entro 30 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per 
compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura. 
 

PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ASSEMBLEA D’AMBITO  

 

ART. 14.14 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 

L’applicazione del deposito cauzionale è definito dal Consiglio di Bacino “Polesine”, che si avvale del 
parere del Comitato Consultivo degli Utenti a norma del Regolamento che lo disciplina. 
 
Si tratta di un deposito fruttifero a garanzia degli impegni contrattuali, applicabile solo agli utenti che 
non abbiano la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 34 della Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/idr si dispone 
quanto segue: 
 
a) il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore viene determinato in misura pari al valore dei 
corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, per le utenze attive 
che non abbiano aderito al pagamento mediante accredito bancario. 
b) il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore viene 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, per le nuove utenze che non abbiano aderito al pagamento mediante accredito bancario, 
procedendo successivamente al suo aggiornamento sulla base dei consumi reali. 
c) il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, sarà determinato in misura pari al  60% 
della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa. 
d) di scomputare dal riferimento considerato per il calcolo del consumo medio di cui sopra, le eventuali 
mensilità sulle quali avessero inciso dei consumi straordinari a causa di perdite occulte. 
 
In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla 
concorrenza dei propri crediti. 
 
Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, 
entro 30 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per 
compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura. 
 
Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2015. 
 
Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° aprile 2015. 
Immodificato il resto 



 

 

 

              REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  All. sub A.2 

ULTIMA MODIFICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 6 DEL 17.07.2012 
 

 

Art. 21 Deposito cauzionale (pag. 13) 

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore richiede all'utente un deposito 
cauzionale fruttifero al tasso legale a garanzia della fornitura in relazione ai volumi consumati. 

L'ammontare del deposito cauzionale, deliberato dall’ ATO, viene comunicato dal gestore prima della 
sottoscrizione del contratto in funzione delle caratteristiche della fornitura.  

In caso di insolvenza dell'utente, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla 
concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del 
presente regolamento e della legge. Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del 
contratto, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui 
al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della 
fornitura. 

PROPOSTA DI MODIFICA ALL’ASSEMBLEA D’AMBITO  

 

Art. 21 Deposito cauzionale 

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore richiede all'utente un deposito 
cauzionale fruttifero al tasso legale a garanzia della fornitura in relazione ai volumi consumati. 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 34 della Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/idr si dispone 
quanto segue: 
 
a) il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore viene determinato in misura pari al valore dei 
corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, per le utenze attive 
che non abbiano aderito al pagamento mediante accredito bancario; 
 
b) il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore viene 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, per le nuove utenze che non abbiano aderito al pagamento mediante accredito bancario, 
procedendo successivamente al suo aggiornamento sulla base dei consumi reali; 
 
c) il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, sarà determinato in misura pari al    60% 
della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa; 
 
d) di scomputare dal riferimento considerato per il calcolo del consumo medio di cui sopra, le eventuali 
mensilità sulle quali avessero inciso dei consumi straordinari a causa di perdite occulte. 
 
In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla 
concorrenza dei propri crediti. 
 
Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, 
entro 30 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per 
compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura. 
 
Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2015. 
Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° aprile 2015. 
 
Immodificato il resto        


