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Manuale di utilizzo del tool di ripartizione della bolletta condominiale 

 
Il tool messo a disposizione non è sostitutivo del programma di fatturazione utilizzato dal gestore. 
Piuttosto, si propone come strumento per ripartire il totale della bolletta condominiale sulla base 
dei corrispettivi calcolati per ciascuna unità abitativa del condominio per la quale viene applicata la 
struttura tariffaria prevista dal TICSI. In particolare, la tariffa utilizzata per il calcolo dei corrispettivi 
è quella vigente nell’anno 2022 per la quale si rimanda al sito del gestore per informazioni di 
dettaglio. 
Il tool necessita che: 

- per le unità abitativa ad uso “domestico residente” vengano indicati sia il consumo 

(obbligatoriamente riferito allo stesso periodo di fatturazione utilizzato dal gestore nei 

confronti dell’utenza condominiale) che il numero delle persone in esse residenti; 

- per le unità abitativa ad uso “domestico non residente” venga indicato solo il consumo 

(obbligatoriamente riferito allo stesso periodo di fatturazione utilizzato dal gestore nei 

confronti dell’utenza condominiale); 

- per ciascuna unità abitativa ad uso “commerciale” venga indicato il consumo 

(obbligatoriamente riferito allo stesso periodo di fatturazione utilizzato dal gestore nei 

confronti dell’utenza condominiale). 

Nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza delle voci “Data inizio periodo di consumo” e “Data 
fine periodo di consumo” bisogna inserire gli estremi del periodo temporale oggetto di fatturazione 
e reperibile dalla bolletta. Il sistema calcolerà automaticamente il numero di giorni di consumo. 
Nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza delle voci “Fognatura” e “Depurazione” inserire i 
valori “0” oppure “1” a seconda se l’utenza condominiale è assoggettata o meno ai servizi di 
fognatura e depurazione. Tale informazione è reperibile dalla bolletta. Il valore corrispondente a 
“0” indica il non assoggettamento mentre il valore “1” indica l’assoggettamento. 
Nella cella evidenziata in giallo in corrispondenza delle colonne “Totale bolletta” inserire il totale 
della bolletta condominiale da ripartire tra le diverse unità abitative. 
Nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza delle colonne “Consumo” e “Residenti”, inserire 
rispettivamente il consumo rilevato in corrispondenza di ciascuna unità immobiliare e, per le sole 
unità abitative, ad uso “domestico residente”, il numero di residenti che la occupano. È possibile 
inserire i dati relativi al consumo e al numero di residenti per un totale di 100 unità abitative ad uso 
“domestico residente”, 30 unità abitative ad uso “domestico non residente” e 30 unità abitative ad 
uso “commerciale”. 
Le informazioni sul consumo e sul numero di residenti (per le sole unità abitative ad uso domestico 
residente) devono essere inserite a partire dalla prima unità abitativa e in sequenza per quante ne 
sono necessarie. 
L’inserimento dei dati avvia in automatico, l’esecuzione della macro che provvederà a calcolare, per 
ciascuna unità abitativa, il totale dei corrispettivi dovuti (“Quota diretta”) per il servizio idrico 
integrato, sulla base delle informazioni immesse precedentemente. 
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L’eventuale differenza (“Totale delta”) tra il totale della bolletta e la somma dei corrispettivi dovuti 
da ciascuna unità abitativa (“Totale quota diretta”) sarà ripartita tra le stesse in maniera 
proporzionale al corrispettivo calcolato determinando, per ciascuna unità abitativa, il valore 
indicato nella colonna “Riparto delta”. Il valore di quanto dovuto da ciascuna unità abitativa sarà 
riportato nella colonna “Totale ripartito”. 
 


