
 
caltaqua informa:  

� ULTERIORI VOCI CHE POTREBBE TROVARE IN 

FATTURA  
o UI1: concetto UI1 per ogni servizio, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas – 

competente in materia di Servizio Idrico Integrato - con delibera del 16 gennaio 2013 

n° 6/2013/R/COM avente per oggetto “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie 

e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi 

nei giorni 20 maggio 2012 e successivi” ha istituito con decorrenza 01/01/2013 la 

componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione (art. 24). Tale componente è espressa in 

centesimi di euro per metro cubo, aggiornata dall’AEEGSI con cadenza semestrale ed 

è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato (art. 24).  
o UI2: concetto per ogni servizio (Acqua, Fognatura e Depurazione). Dall’ 1 

gennaio 2018, la componente tariffaria UI2 di cui al comma 33.1, prevalentemente 

destinata alla promozione della qualità tecnica, è pari a 0,009 €/mc” 
o UI3: concetto solo per il servizio acquedotto. Dall’ 1 gennaio 2018, la componente 

tariffaria UI3 di cui al comma 9.1 della deliberazione 897/2017/R/IDR (TIBSI), per la 

perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, è pari a 0,005 

€/mc 
o Agevolazioni “utenze deboli”: ai sensi della delibera commissariale n°19 del 28 

giugno 2016. 
La sopracitata delibera è consultabile sul nostro sito www.caltaqua.it - sezione tariffe – utenze 

deboli 

� SERVIZIO AUTOLETTURA VIA SMS  
 

Da oggi, oltre agli attuali mezzi messi a disposizione da Caltaqua per inviare 
l’autolettura del contatore, sito web, cartolina e call center, è possibile comunicare 
la lettura anche tramite servizio SMS, mandando un semplice messaggio al seguente 

numero 342 4112693 seguendo la modalità di seguito riportata: 

N. CONTRATTO – CONTATORE – LETTURA (NUMERI NERI)  
DATA IN CUI È STATA PRESA LA LETTURA 

000000 – XXXXXXXXX – 150 – 17/02/2017 

Al fine di validare la lettura, La invitiamo a farla pervenire tra gli 85 - 90 giorni 

dall’ultima data di lettura presente nell’ultima fattura. L'utente si assume la responsabilità della lettura immessa e della conseguente 

fattura generata. I costi telefonici del servizio via sms sono solo quelli applicati dal proprio operatore telefonico.  
 

• PAGAMENTO ONLINE DELLA FATTURA  

www.caltaqua.it 

 
I suoi dati personali 

saranno trattati per gestire i 

servizi forniti. Per ottenere ulteriori informazioni, La invitiamo a consultare la nostra pagina web a o recarsi presso i nostri uffici. 

H2Online 

ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI INVIO 

DELLE FATTURE ONLINE! 

Attiva gratuitamente il servizio 
innovativo che ti permette di 

ricevere la bolletta dell’acqua in 
formato elettronico direttamente 

nella tua casella di posta 
elettronica Compila il modulo 

disponibile presso i nostri uffici o 
sul sito www.caltaqua.it e 

inoltralo: 
 

� Fax:  0934 547072 
� Brevi manu presso nostri Uffici 
� e-mail: h2online@caltaqua.info 
� Indirizzo postale: Acque di 

Caltanissetta SpA C.so 

V.Emanuele,61 93100 

Caltanissetta 

 
gratuito PRATICO 

veloce ECOLOGICO 

la fattura H2Online  

sostituisce la bolletta cartacea

Operativo il nuovo sistema di pagamento online della bolletta con carta di credito direttamente dal Sito 

aziendale Nell'area "Come pagare la tua fattura" selezionare la modalità di pagamento online, indicare 

il numero di contratto (desumibile dalla fattura recapitata), il nome e cognome del titolare del contratto, 

la causale del pagamento con la specifica del periodo di riferimento, l'importo da  pagare  e  l'indirizzo  

e-mail  dell'intestatario  della bolletta 



� NUOVO SERVIZIO CALL CENTER Raggiungibile al numero 

telefonico 0934 23478 disponibile da rete fissa e mobile e al numero verde 

gratuito 800 180 204 disponibile solo da rete fissa. Accedendovi si potranno 

richiedere: 
� L’allacciamento al pubblico acquedotto e alla pubblica fognatura; 
� La posa del contatore; 
� La riapertura o la chiusura del contatore; 
� La verifica del contatore; 
� La correzione delle fatture; 
� Presentare reclami; 
� Avere informazioni generali sul servizio. 

 

   Questi due numeri sono disponibili dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 16.30 e il 

venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

    Il servizio di Pronto Intervento e Segnalazione Guasti H24 è invece 

aggiungibile da rete fissa e mobile al numero verde gratuito 800 990 015. 

 A questo numero potranno essere segnalate: 

� Fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo; 
� Alterazione delle caratteristiche di potabilità di acque distribuite; 
� Guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria; 
� Avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito a seguito di 

esondazioni e rigurgiti. 
 

QUESTO NUMERO SARÀ DISPONIBILE 24 ORE SU 24 E 

SETTE GIORNI SU SETTE. 

       Si informa la gentile utenza 
che a partire dal 1° gennaio 2019 
tutte le fatture emesse, a seguito di 
cessioni di beni e prestazioni di 
servizi effettuate tra soggetti 
residenti o stabili in Italia, potranno 
essere spedite, trasmesse o 
consegnate solo come fattura 
elettronica. L’obbligo di fattura 
elettronica, introdotto dalla Legge 
di Bilancio 2018, salvo eventuali 
modifiche o integrazioni, vale sia 
nel caso in cui la cessione del bene 

o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè 
Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un 
operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to 

Consumer). 

Solo in una prima fase, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi, 
l’utente finale riceverà contestualmente anche la fattura cartacea.  

Pertanto, La invitiamo a fornirci l’indirizzo telematico sul quale recapitare la fattura (PEC o codice identificativo 
SDI). In ogni caso Le consigliamo, di preregistrarsi (anche attraverso il proprio intermediario abilitato) al Sistema di 

Interscambio (SDI) presso il sito dell’Agenzia delle Entrate o effettuare la registrazione presso Fisco online sempre sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate.  

Infine, Le ricordiamo di verificare i dati anagrafici, Codice fiscale/Partita IVA riportati in fattura per ottemperare 
agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria e a fornire i dati catastali qualora non avesse ancora provveduto, ai 

sensi della Legge 311/2004. 

 

Qualità  

Produrre acqua potabile 

(destinata al consumo umano) 

oggi vuol dire soddisfare tre 

elementi essenziali quali: 

qualità, quantità e continuità. Il 

Laboratorio di Caltaqua 

esegue le analisi sui campioni 

d’acqua distribuita 

quotidianamente, esegue 

circa 1300 analisi/anno per il 

controllo dei parametri, i cui 

risultati sintetici vengono 

messi a disposizione dei 

clienti ogni trimestre, 

attraverso il sito web. 
 

www.caltaqua.it/qualita-delle-

acque/. 

Alternativamente i suddetti 

dati possono essere richiesti 

agli operatori di “sportello” 

così come previsto dalla 

Delibera 586/2012/R/idr 

Titolo VI art.12-13 

 

ATTENZIONE 
FATTURAZIONE 
ELLETTRONICA 
OBBLIGATORIA DA GENNAIO 
2019 


