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Modello di calcolo per il conteggio individuale  
delle spese dell’acqua (CISA)

Le spese per l’acqua, ossia le spese per la fornitura di acqua potabile e quelle per lo smaltimento dell’acqua di scarico, 
rappresentano nel conteggio dei costi d’esercizio delle case plurifamiliari un fattore di costo determinante e sempre più 
rilevante. Gran parte dei costi viene fatturata dalle società di fornitura dell’acqua o di smaltimento dell’acqua di scarico in 
base alla quantità acquistata. Gran parte dei costi dipende quindi direttamente dai consumi degli utenti che, a loro volta, 
presentano differenze notevoli e variano in funzione del numero di persone e delle modalità di utilizzo. Il conteggio indivi-
duale delle spese dell’acqua (CISA), assicurando la ripartizione delle spese in base ai consumi, evita scorrettezze nelle case 
plurifamiliari.

Il modello è raccomandato dall’associazione svizzera per la contabilizzazione delle spese di riscaldamento e di produzione 
dell’acqua calda (SVW), i cui membri operano in tutta la Svizzera. Il conteggio individuale delle spese per l’acqua è un sistema 
che viene spesso adottato in stretta correlazione con il conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda 
(CISR). Entrambi i sistemi dovrebbero essere coordinati sia dal punto di vista tecnico che amministrativo; ne consegue che 
è possibile realizzare il conteggio individuale delle spese dell’acqua (CISA) con un semplice e ridotto dispendio aggiuntivo.
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L’adozione del presente modello di calcolo per il conteggio individuale delle spese dell’acqua (CISA) è raccomandata sia dalla  
SVIT Svizzera (Associazione svizzera dell’economia immobiliare) sia dall’Associazione Svizzera Inquilini della Svizzera  
tedesca.

Il contenuto del presente documento è stato esaminato dal Dr. Beat Rohrer, Avvocato (Studio Rohrer Müller Partner, Zurigo), 
il	quale	ne	ha	verificato	la	conformità	al	diritto	di	locazione	vigente	e	l’ha	approvato.
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1 Introduzione

Il	presente	modello	di	calcolo	definisce	in	dettaglio	il	con-
cetto su cui si basa il conteggio delle spese per l’acqua in 
funzione del consumo individuale. Esso si basa sul model-
lo di conteggio individuale per le spese di riscaldamento e 
dell’acqua calda (CISR) ed è allineato al medesimo.

Il modello vuole essere una guida destinata alle ditte del 
ramo	 al	 fine	 di	 uniformare	 e	 attualizzare	 il	 conteggio	 in	
tutto il paese. Una presentazione chiara e dettagliata dei 
calcoli dovrebbe facilitarne la comprensione da parte de-
gli inquilini. La descrizione dettagliata della metodica di 
lavoro e le tabelle riportate in allegato consentiranno agli 
specialisti	di	operare	in	maniera	efficiente	e	uniforme.

1.1 Ambienti interessati

Il modello di calcolo si rivolge a:
>  ditte incaricate di elaborare i conteggi
>  responsabili nel settore dell’edilizia  

(architetti, ingegneri e installatori)
>  amministrazioni immobiliari e associazioni  

di proprietari
> proprietari di case plurifamiliari
> inquilini e proprietari di condomini

1.2 Estensione

Il	modello	contiene	solo	una	parte	di	tutta	la	pianificazione	
ed esecuzione del conteggio relativo alle spese per l’acqua.

Per una migliore comprensione del testo diamo una breve 
spiegazione dei seguenti concetti:

Pianificazione
Sia	per	 le	nuove	costruzioni	che	per	gli	edifici	
esistenti, lo sviluppo del concetto di misura-
zione, l’inserimento ottimale delle apparec-
chiature e il loro montaggio atto a facilitarne 
la manutenzione rivestono un’importanza fon-
damentale. Inoltre, il sistema di misurazione 
dell’acqua deve conciliarsi con quello di misu-
razione dell’energia termica. Il grado di com-
fort nella lettura degli apparecchi o nella let-
tura centralizzata (teletrasmissione, bus dati) 
influisce	 fortemente	sui	costi	d’investimento	e	
su quelli dei servizi di lettura e di contabilizza-
zione.

Rilevamento dei dati di base
Rilevamento dei dati relativi all’immobile, sia 
sul posto che presso l’amministrazione, quali:
>	definizione	del	periodo	di	riferimento
>  categorie di inquilini con chiave di  
ripartizione	delle	spese	fisse

> concetto di distribuzione dell’acqua

Rilevamento dei dati relativi agli appartamenti, 
quali:
> verbali di collaudo dei contatori dell’acqua

Lettura
>  lettura e manutenzione dei contatori  

dell’acqua calda e dell’acqua fredda
>  lettura intermedia nel caso di cambiamento 

di utenza, qualora i valori non siano  
memorizzati nel sistema

Conteggio
>  ricapitolazione delle spese per l’acqua  

potabile e per l’acqua di scarico
>  ripartizione in spese generali e in spese 

dipendenti dal consumo effettivo
> presentazione chiara dei calcoli
> controllo dei risultati

Nota:	 la	pianificazione,	 il	 rilevamento	dei	dati	di	base,	 la	
lettura	e	il	conteggio	vanno	affidati	a	personale	qualificato.

1.3 Campo d’applicazione

Il conteggio delle spese per l’acqua trova applicazione 
negli	 edifici	 ad	 uso	 abitativo	 e	 commerciale	 dotati	 di	 un	
impianto centrale di approvvigionamento dell’acqua al 
servizio di più utenze. Il modello di calcolo può essere ap-
plicato a tutte le utenze, siano essi inquilini, condomini o 
proprietari di immobili. Il sistema di distribuzione dell’ac-
qua,	presente	o	previsto,	influisce	sulla	scelta	delle	appa-
recchiature.

1.4 Presupposti tecnici

Presso ogni unità utilizzatrice devono essere installati ap-
parecchi idonei al rilevamento del consumo di acqua.

Locazione nel Codice delle obbligazioni (CO), titolo ottavo, 
modifica del 15 dicembre 1989 e ordinanza del 9 maggio 
1990 concernente la locazione e l’affitto di locali di abita-
zione e commerciali (OLAL).
L’installazione a posteriori dell’apparecchiatura neces-
saria alla misurazione individuale del consumo d’acqua 
comporta spese supplementari per il proprietario, il quale 
può	rifarsi	sugli	inquilini.	Nel	caso	di	contratto	di	affitto	in	
corso, ciò è tuttavia possibile solo entro i limiti delle di-
sposizioni legali in materia e nell’osservanza del contrat-
to di locazione. In questa sede non è possibile dare una 
descrizione esaustiva della situazione giuridica, per cui 
si esporranno solo gli elementi essenziali. Per gli aspetti 
particolari si dovrà ricorrere alle disposizioni legali, alle 
pubblicazioni che ad esse si riferiscono e, in particolare, 
alle	informazioni	che	le	associazioni	di	categoria	e	gli	uffici	
di conciliazione mettono a disposizione dei proprietari di 
immobili e degli inquilini. Come già ricordato, il proprie-
tario può trasferire all’inquilino le spese sopportate per 
un utilizzo razionale delle risorse. Le regole di addebito 
variano a seconda che si tratti di costi di investimento o 
di esercizio.

2.1 Norme materiali

Addebito dei costi di investimento (Art. 260 e 269d CO e Art. 
14 OLAL)
L’installazione	 di	 nuove	 apparecchiature	 in	 un	 edificio	
esistente comporta un aumento apprezzabile e duraturo 
del	valore	dell’immobile.	Essa	giustifica	perciò	un	aumen-
to	dell’affitto.	Un	 tale	aumento	non	è	considerato	 illecito	
se il relativo tasso serve a coprire gli interessi e gli am-
mortamenti dell’investimento e le spese di manutenzione. 
A seconda del tipo di impianto, il tasso di addebito viene 
definito	in	base	alla	presumibile	durata	dello	stesso	e	alle	
spese	di	manutenzione.	A	definire	 lo	 stesso	 contribuisce	
inoltre il tasso di interesse di riferimento valido al mo-
mento dell’addebito. A titolo di esempio, i tassi di addebito 
attualmente	 considerati	 adeguati	 (compreso	 l’1 %	per	 la	
manutenzione) sono illustrati nella tabella a pagina 6.

Addebito delle spese d’esercizio (Art. 257a e 257b CO e per 
analogia Art. 4 - 8 OLAL)
Oltre alle spese d’investimento, concorrono all’aumento 
della pigione anche le spese d’esercizio, che vanno conteg-
giate annualmente secondo le regole vigenti per le spese 
accessorie. Le spese d’esercizio connesse al conteggio in-
dividuale delle spese dell’acqua (CISA) comprendono in 
particolare le spese effettivamente sostenute per il con-
trollo, la manutenzione e il servizio degli apparecchi di 
misura, le eventuali spese per la sostituzione di batterie 
nonché le spese di fatturazione (lettura degli apparecchi, 
determinazione della ripartizione dei costi e invio delle 
quote agli inquilini).

2.2 Norme formali di addebito

(Art. 269d CO e Art. 19 e 20 OLAL)
Se l’investimento e le spese d’esercizio avvengono durante 
il rapporto di locazione, i relativi aumenti della pigione e 
delle spese accessorie vanno comunicati osservando i ter-
mini	di	notifica	e	di	disdetta,	secondo	le	regole	vigenti	per	
le	modifiche	 del	 contratto.	 Conformemente	 al	 CO,	 va	 os-
servato	un	termine	di	notifica	supplementare	di	10	giorni,	
utilizzando l’apposito modulo. Per ulteriori informazioni 
concernenti tali norme, rivolgersi preferibilmente agli uf-
fici	di	competenza	(cfr.	Cap.	7.3).

2	 Prescrizioni	legali	in	materia	di	affitto

4 5



2.4 Esempio di calcolo per l’addebito delle spese d’investimento

Esempio di calcolo per un appartamento di 3 locali in cui vengono installati 2 contatori dell’acqua

Spese per appartamento
2 contatori dell’acqua meccanici a valvole (fornitura e installazione)  da CHF 250.—  = CHF 500.—
Totale	delle	spese	d’investimento	 	 =	CHF	500.—

Aumento	dell’affitto	per	appartamento	(tasso	di	riferimento	del	3 %)
imputabile	all’integrazione	della	misurazione	del	consumo	d’acqua		 500.	—	x	9.42 %		 =	CHF	47.10
Aumento totale annuo  = CHF 47.10
Aumento	mensile	dell’affitto		 	 =	CHF	3.95

3 Elementi del conteggio

Il calcolo deve presentarsi in modo chiaro e semplice. La 
ripartizione delle spese deve essere comprensibile per tut-
ti,	definire	 il	periodo	del	computo	ed	 il	relativo	consumo	
d’acqua. Si provvederà al saldo delle spese effettive dopo 
deduzione degli acconti versati. Nei prossimi capitoli sarà 
esposto un metodo sistematico per la compilazione tra-
sparente della contabilizzazione.

3.1 Ricapitolazione delle spese per l’acqua

La presentazione dei costi complessivi avviene nel modo 
usuale rispettando le eventuali disposizioni cantonali in 
materia.

Esempio di elenco delle singole voci

Spese per l’acqua
Tasse	di	allacciamento / Spese	contatore	principale	 	 CHF	90.—
Tasse per l’acqua potabile 700 m3 a CHF 1.80 CHF 1’260.—
Tasse per le acque di scarico 700 m3 a CHF 2.10 CHF 1’470.—

Totale	spese	per	l’acqua	 	 CHF	2’820.—

Spese accessorie per l’acqua
Servizio ditta incaricata del conteggio*  CHF 250.—
Spese amministrative  CHF 90.—

Totale	spese	accessorie	per	l’acqua	 	 CHF	340.—

Spese	totali	per	l’acqua	 	 CHF	3’160.—

(*Quota di spese di servizio nell’ambito del servizio di conteggio delle spese di riscaldamento)

Non fanno parte delle spese per l’acqua (per analogia. OLAL, 
Art. 6):
> Riparazioni al sistema di distribuzione dell’acqua
> Spese per il rinnovo della distribuzione dell’acqua
>  Spese per l’acquisto di contatori dell’acqua, impianti  
di	decalcificazione…

>  Interessi del capitale investito nella distribuzione 
dell’acqua e ammortamenti

>  Spese che non hanno nulla a che fare con la distribuzio-
ne dell’acqua, ad esempio l’illuminazione del vano scale, 
l’ascensore, il custode della casa

3.2 Ripartizione delle spese per l’acqua

Occorre distinguere tra le spese generali, largamente indipen-
denti dal consumo di acqua, e le spese individuali per l’acqua, 
determinate soprattutto dal comportamento dell’utenza.

Spese generali per l’acqua
Queste spese si compongono delle aliquote seguenti:
>  Spese generali di approvvigionamento acqua/smalti-

mento delle acque di scarico = tasse di allacciamento, 
tasse	per	i	contatori…

>  Consumo di acqua nei locali ad uso collettivo,  
es. 	lavanderia,	allacciamenti	esterni…

>		Spese	accessorie	per	l’acqua,	es. 	servizio	della	ditta	
incaricata del conteggio, spese di manutenzione, parte 
amministrativa

Le spese generali variano da un comune all’altro a causa 
della presenza di tariffe diverse. Di norma la parte di spe-
se individuale in una casa plurifamiliare ordinaria supera 
l’80 %	(cfr.	Allegato	Cap.	6.2).	Per	garantire	una	prassi	uni-
forme,	si	raccomanda	uno	scorporo	del	15 %	per	le	spese	
generali. Queste spese verranno ripartite in proporzione 
alla	grandezza	della	superficie	utilizzata	dall’utente,	ad	es.	
proporzionalmente	alla	superficie	riscaldata	in	m2 oppure 
al volume espresso in m3. Se necessario, si può adottare 
anche un altro criterio plausibile di ripartizione quale, nel 
caso un condominio la quota di partecipazione.

Tasso di addebito con un tasso di riferimento del

3 %	 4 %	 5 %	 6 %	 7 %	 8 %	 9 %	 Durata utile

Contatori dell’acqua elettronici 12,75 %	 13,25 %	 13,75 %	 14,25 %	 14,75 %	 15,25 %	 15,75 % 10 anni

Contatori dell’acqua non elettronici 9,42 %	 9,92 %	 10,42 %	 10,92 %	 11,42 %	 11,92 %	 12,42 %	 15 anni

Tasso d’interesse
3 %	+	0.5 %	

=	1.75 %*
2

Ammortamento (10 anni)
100 %

=	10.00 %
10 (anni)

Manutenzione 1.00 %
Totale, tasso di addebito 12.75 %

*  Con il tasso d’interesse dimezzato si tiene conto dell’ammortamento durante la durata utile.  
Si	applica	la	maggiorazione	dello	0,5 %	in	caso	di	finanziamento	con	mezzi	propri.

2.3  Spese d’investimento misurazione acqua calda e fredda per appartamento

Immobile Prodotti

Spese	d’investimento	ca.	(CHF)

senza bus/telegestione con bus/telegestione

Nuova costruzione 2 contatori dell’acqua 240.— 440.—

Aggiunta, 1 zona ascendente 2 contatori a valvole 500.— 700.—

Aggiunta rubinetti 8 ripartitori spese per l’acqua — 920.—

Se la misurazione dell’acqua è già presente, le spese d’investimento si riducono della metà. Spesa annua per la lettura e il 
conteggio individuale delle spese dell’acqua: da CHF 40.– a CHF 70.– per appartamento.

Esempio	di	calcolo	con	un	tasso	di	riferimento	del	3 %
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Spese in funzione del consumo
Queste spese si ottengono detraendo le spese generali dal-
le spese totali per l’acqua. Esse vengono ripartite in base 
all’indicazione dei contatori dell’acqua.

Lavatrici centrali
Per le case plurifamiliari con lavatrice centrale si racco-
manda il seguente metodo di conteggio:

Con misurazione dei consumi della lavatrice:
>  Quota di consumo effettiva delle utenze, in parti uguali 

(o in base alle unità di consumo effettive, se rilevate e 
analizzabili con lettore automatico di schede/gettoniera)

Senza misurazione dei consumi della lavatrice:
>		Percentuale	forfait	del	10 %	delle	spese	totali	per	 

l’acqua delle utenze (a condizione che sia utilizzata da 
tutte le parti), in parti uguali

Percentuali forfait in caso di utilizzo parziale della lavatrice centrale nelle case a uso abitativo:

Quota di utilizzo lavatrice

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Scorporo forfetario  
agli utenti 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%

3.3 Spese per la produzione di acqua calda

I consumi dei contatori d’acqua calda fanno parte inte-
grante del conteggio individuale delle spese di riscalda-

Ripartizione delle spese

Rilevamento delle spese totali  
da parte dell’amministrazione

Ripartizione in spese generali  
e spese individuali

15 %	spese	generali	acquaAllacciamenti comuni
Spese accessorie acqua

Consumo centrale
Lavatrice

Spese generali fornitura acqua

ca.	10 %	lavatrice	a	consumo	o	forfait

ca.	75 %	spese	individuali	per	l’acquaConsumo utenze acqua

Spese totali
Acqua potabile/acqua di scarico

mento e dell’acqua calda. Il metodo di conteggio è descrit-
to	 nel	modello	 di	 calcolo	 pubblicato	 dall’Ufficio	 federale	
dell’energia. La correlazione con il conteggio individuale 
delle spese dell’acqua (CISA) è illustrata nel Cap. 6.1.
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4 Presentazione del conteggio

Il conteggio deve presentarsi in maniera chiara e compren-
sibile. Occorre mirare a una trasparenza ottimale in modo 
che tutti gli interessati possano seguire lo svolgimento dei 
calcoli.

In generale i tre documenti seguenti sono importanti per il 
conteggio individuale delle spese per l’acqua:
>		specifica	delle	spese	per	l’acqua	potabile	e	l’acqua	 

di scarico
>	specifica	dei	dati	di	base	per	ogni	utenza
> conteggio delle spese per l’acqua con scheda di lettura

Anche se la presentazione varia da ditta a ditta, il conte-
nuto della stessa dovrebbe essere per quanto possibile 
uniforme.

Conteggio in presenza di ripartitori delle spese per 
l’acqua /contatori	a	rubinetto
Il calcolo in presenza di ripartitori delle spese per l’acqua 
richiede un rilevamento dettagliato di ogni punto di pre-
lievo	(acqua	calda	e	acqua	fredda).	La	specifica	dei	dati	di	
base e i bollettini di lettura costituiscono il fondamento di 
un	conteggio	facilmente	verificabile.

Alle pagine 10 e 11 è riportato un esempio di scheda di 
lettura e di un calcolo spese.

Esempio: Conteggio in presenza di ripartitori 
delle	spese	per	l’acqua /contatori	a	rubinetto
Questi tipi di contatori vengono molto spesso mon-
tati in occasione di aggiunte successive e lavori di 
ristrutturazione di bagni e cucine, dal momento che 
l’installazione delle condutture non consente la mi-
surazione centralizzata. Possono aversi due livelli di 
comfort:
> lettura sul posto degli apparecchi di misura
>  lettura centralizzata, tramite bus dati o teletra-

smissione, di tutti i valori all’esterno degli appar-
tamenti o delle singole utenze.
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Ricevuta di lettura misurazione acqua 
 
 
Periodo di conteggio 01.07.2012 – 30.06.2013 
 

Il vostro conteggio 01.07.2012 – 30.06.2013 

 

 

Ripartitori delle spese per l'acqua calda 
 

No. d'app.  Tipo d'app. Locale Luogo misurazione vecchia lett. nuova lett. Consumo 
 

05429306 WKVE02F Bagno Lavandino 24.796 37.345 12.549 

05428756 WKVE02F Bagno Vasca da bagno 40.600 62.688 22.088 

05429228 WKVE02F Cucina Lavandino 41.151 49.181 8.030 

Totale acqua calda      42.667 

 

 

Ripartitori delle spese per l'acqua fredda 
 
No. d'app.  Tipo d'app. Locale Luogo misurazione vecchia lett. nuova lett. Consumo 
 

05477342 WKVE02F Bagno Lavandino 17.068 24.934 7.866 

05427531 WKVE02F Bagno Vasca da bagno 27.103 41.292 14.189 

05429302 WKVE02F Cucina Lavandino 8.655 22.396 13.741 

05426559 WKVE02F WC Lavandino 0.071 0.082 0.011 

05429258 WKVE02F WC Risciacquo WC 42.104 63.899 21.795 

Totale acqua fredda      57.602 
 

Totale acqua      100.269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indirizzo amministratore
 Indirizzo di contatto
 Dati di lettura/consumi

 Costi secondo amministrazione
 Ripartizione spese
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Conteggio delle spese dell'acqua 
 
 
 
Periodo di conteggio 01.07.2012 – 30.06.2013 
 
A) Spese per l'acqua    B) Spese accessorie per l'acqua 
 
Descrizione Data Quantità/Unità Importo Fr. Descrizione Importo Fr. 
 
Tasse di allacciamento 30.06.13  1 Stk.  90.00 Servizio ditta incaricata del conteggio  250.00 

Tasse per l'acqua potabile  30.06.13  700 m3  1260.00 Spese amministrative  90.00 

Tasse per le acque di scarico 30.06.13  700 m3  1470.00  

 

Totale spese per l'acqua      2820.00 Totale spese accessorie per l'acqua  340.00 

 

 

 

Spese totali (A + B)     Ripartizione 

Spese per l'acqua      2820.00 Spese totali per l'acqua  3160.00 

Spese accessorie per l'acqua     340.00 15% Spese di base  474.00 

Spese totali per l'acqua      3160.00 10% lavatrice centrale  316.00 

        75% Consumo individuale 2370.00 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

Ripartizione dei costi per l'acqua     :  Il vostro conteggio   01.07.2012 – 30.06.2013  
        : 
Descrizione % Quota Chiave di ripartizione :  Giorno / % Importo Totale  
                           Fr.  Totale Unità Fr./Unità : Quota                    Fr.           Fr. 
 

Spese di base 15% 474.00 600.00  m2 0.79 : 120.00 365 100  94.80  

lavatrice 10% 316.00 5.00 Ant. 63.20 : 1.00 365 100  63.20 

Spese di consumo 75% 2370.00 520.00 m3 4.56 : 100.27 365 100  457.05 

Spese individuale totale per l'acqua         615.05 

Pagamento acconti          - 600.00 

Pagamento          15.05 
 
Si prega di prendere nota del retro! 
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Esempio: Conteggio con contatori  
d’acqua calda e fredda
Questi tipi di contatori vengono montati nelle nuove 
costruzioni o in occasione di ristrutturazioni di ba-
gni e cucine per misurare il consumo complessivo 
dell’immobile. Possono aversi due livelli di comfort:
> lettura sul posto degli apparecchi di misura
>  lettura centralizzata, tramite bus dati o teletra-

smissione, di tutti i valori all’esterno degli appar-
tamenti o delle singole utenze.

 
 
Cliente 11111114 No d'Impianto  8000000800 Responsabile  Giovanni Alto / Mauro Totti Data 26.08.2013 Seite 1 
 
Amministrazione  Casa Barilla 
 Via Cornetto 999 
 6600 Locarno 
 091 226 99 99 
 
 
 
 
Immobile  Via del Mondo 111  Massimo Cerutti 
 6600 Locarno  Via del Mondo 111 
   6600 Locarno 
Impianto parziale  8000000800 / 001 
 
 
DTA-ID impianto 01 0003 02002459872 / pianterreno sinistra 
 

Ricevuta di lettura misurazione acqua 
 
 
Periodo di conteggio 01.07.2012 – 30.06.2013 
 

Il vostro conteggio 01.07.2012 – 30.06.2013 

 

 

Contatori dell'acqua calda 
 

No. d'app.  Tipo d'app.   vecchia lett. nuova lett. Consumo 
 

09152345 Contatore dell'acqua calda appartamento 86.135 144.263 58.128 

09156816 Contatore dell'acqua calda locale hobby 2.453 3.015 0.562 

Totale acqua calda      58.690 

 

 

Contatori dell'acqua fredda 
 
No. d'app.  Tipo d'app.   vecchia lett. nuova lett. Consumo 
  

091546596 Contatore dell'acqua fredda appartamento 129.286 217.965 88.679 

091587689 Contatore dell'acqua fredda locale hobby 5.653 6.783 1.130 

 

Totale acqua fredda      89.809 
 

Totale acqua      148.499 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cliente 11111114 No d'Impianto  8000000800 Responsabile  Giovanni Alto / Mauro Totti Data 26.08.2013 Seite 1 
 
Amministrazione  Casa Barilla 
 Via Cornetto 999 
 6600 Locarno 
 091 226 99 99 
 
 
 
 
Immobile  Via del Mondo 111  Massimo Cerutti 
 6600 Locarno  Via del Mondo 111 
   6600 Locarno 
Impianto parziale  8000000800 / 001 
 
 
DTA-ID impianto 01 0003 02002459872 / pianterreno sinistra 
 

Conteggio delle spese dell'acqua 
 
 
 
Periodo di conteggio 01.07.2012 – 30.06.2013 
 
A) Spese per l'acqua    B) Spese accessorie per l'acqua 
 
Descrizione Data Quantità/Unità Importo Fr. Descrizione Importo Fr. 
 
Tasse di allacciamento 30.06.13  1 Stk.  90.00 Servizio ditta incaricata del conteggio  250.00 

Tasse per l'acqua potabile  30.06.13  700 m3  1260.00 Spese amministrative  90.00 

Tasse per le acque di scarico 30.06.13  700 m3  1470.00  

 

Totale spese per l'acqua      2820.00 Totale spese accessorie per l'acqua  340.00 

 

 

 

Spese totali (A + B)     Ripartizione 

Spese per l'acqua      2820.00 Spese totali per l'acqua  3160.00 

Spese accessorie per l'acqua     340.00 15% Spese di base  474.00 

Spese totali per l'acqua      3160.00 10% lavatrice centrale  316.00 

        75% Consumo individuale 2370.00 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

Ripartizione dei costi per l'acqua     :  Il vostro conteggio   01.07.2012 – 30.06.2013  
        : 
Descrizione % Quota Chiave di ripartizione :  Giorno / % Importo Totale  
                           Fr.  Totale Unità Fr./Unità : Quota                    Fr.           Fr. 
 

Spese di base 15% 474.00 600.00  m2 0.79 : 140.00 365 100  110.60  

lavatrice 10% 316.00 5.00 Ant. 63.20 : 1.00 365 100  63.20 

Spese di consumo 75% 2370.00 520.00 m3 4.56 : 148.50 365 100  676.85 

Spese individuale totale per l'acqua         850.65 

Acconti          - 700.00 

Pagamento          150.65 
 
Si prega di prendere nota del retro! 

 

                                   

Conteggio con contatori d’acqua calda e fredda
Nel caso del conteggio per utenza, con contatori dell’ac-
qua, non si tiene conto del rilevamento dettagliato dei 
punti di prelievo in quanto viene misurata tutta la distri-
buzione dell’acqua dell’immobile.

Alle pagine 12 e 13 è riportato un esempio di scheda di 
lettura e di un calcolo spese.

 Indirizzo amministratore
 Indirizzo di contatto
 Dati di lettura/consumi

 Costi secondo amministrazione
 Ripartizione spese
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Nel caso di cambiamento di inquilino nel corso del perio-
do di conteggio non sono disponibili gli elementi necessari 
alla compilazione del conteggio secondo quanto descritto 
al capitolo 3. È pertanto opportuno rimandare la fattura-
zione intermedia al momento del conteggio annuo.

Per la compilazione del conteggio intermedio esistono le 
seguenti possibilità:

Conteggio intermedio senza lettura intermedia degli 
apparecchi
Il conteggio intermedio viene compilato in base alle lettu-
re che si estendono all’intero periodo:
>  la ripartizione delle spese generali sarà proporzionale 

alla durata di utilizzo durante il periodo di riferimento.
>  la fatturazione delle spese individuali per l’acqua sarà 

proporzionale al tempo in cui l’immobile è occupato  
nel periodo di riferimento (ossia esclusi eventuali  
periodi di mancata locazione)

Conteggio intermedio con lettura intermedia degli 
apparecchi
Poiché questo tipo di conteggio viene stabilito in base al 
consumo effettivo di acqua da parte dell’utente, è neces-
sario procedere alla lettura intermedia degli apparecchi. 
Anche questo calcolo può essere eseguito solo al termine 
del	periodo	fissato	per	il	conteggio:
>  la ripartizione delle spese generali sarà proporzionale 

alla durata di utilizzo durante il periodo di riferimento.
>  la fatturazione delle spese individuali per l’acqua  

avviene in base alla lettura intermedia.

Osservazioni
Oltre	 al	 rapporto	 costi/benefici,	 i	 criteri	 che	 consentono	
di giudicare l’utilità di una lettura intermedia sono i se-
guenti:
>  i contatori dell’acqua e i ripartitori delle spese per  

l’acqua consentono di determinare in qualsiasi momen-
to l’esatto consumo di acqua. In questo caso è opportu-
no procedere a una lettura intermedia. Di regola,  
questa lettura viene effettuata dall’amministrazione  
al momento della consegna dell’appartamento.

>  I recentissimi sistemi di bus di dati e di telegestione 
permettono la memorizzazione automatica dei  
valori	mensili	e	rendono	quindi	superflue	le	letture	
intermedie.

Appartamenti non abitati
Se un appartamento resta vuoto per un periodo prolun-
gato, ad esempio un mese, occorre allestire un conteggio 
intermedio per tale periodo. In tal caso la quota dei costi 
generali sarà a carico del locatore.

Osservazioni conclusive
Domande, reclami, suggerimenti e simili presentati dagli 
utenti in merito al conteggio delle spese per l’acqua (spe-
cialmente durante i primi anni di applicazione del nuovo 
sistema) devono essere senz’altro accettati ed esaminati 
con la massima attenzione. Le domande ed i reclami vanno 
principalmente trattati dall’amministrazione. Quest’ulti-
ma inoltrerà le domande di carattere tecnico alla ditta in-
caricata dell’assistenza.

6 Allegato

6.1	 Il	conteggio	delle	spese	per	l’acqua	nell’ambito	del	CISR	(schema)

Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua/ 
Misurazione dell’acqua

Consumi contatori 

acqua calda

Consumi contatori 

acqua calda 

e fredda

Spese per riscaldamento 

(energia)

Spese totali produzione 

termica

Spese totali acqua

CISR

Conteggio individuale 

delle spese del 

riscaldamento e dell’acqua 

calda 

Produzione acqua calda 

25% o quota effettiva

Spese generali 

40%

Consumi

60%

Spese generali 

40%

Consumi 

60%

Spese generali 
15%

Consumo nell’immo-
bile: ca. 75-85% in 
base all’utilizzo della 
lavatrice centrale

Lavatrice centrale
Forfait �ino al 10% 
o in base al consumo 
effettivo

Riscaldamento ambienti 

75% o quota effettiva

Dati contatori 

dell’acqua 

calda/fredda

CISA

Conteggio individuale 

delle spese dell’acqua

Spese accessorie 

di riscaldamento 

(pulizia camino, revisione 

cisterna, servizio, ecc.)

Tasse acqua, 

acqua di scarico

Spese accessorie per 

l’acqua (servizio 

apparecchi, conteggio)

5 Conteggio intermedio nel caso di cambiamento di inquilino
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6.2  Dati statistici relativi al consumo di acqua  
in famiglia

Consumo e utilizzo di acqua per appartamento medio 

Tipo di consumo
Consumo in 

m3 totale
Percentuale 

sul totale
Acqua fredda Acqua calda

in m3 Percentuale in m3 Percentuale
Risciacquo WC 32.00 30 % 32.00 30 % 0.00 0 %
Bagno/Doccia 24.00 23 % 10.50 10 % 13.50 13 %
Lavastoviglie 2.00 2 % 2.00 2 % 0.00 0 %
Igiene personale 12.00 11 % 6.00 6 % 6.00 6 %
Bere/cucinare/pulire 16.00 15 % 7.00 7 % 9.00 9 %
Bucato 11.50 11 % 11.50 11 % 0.00 0 %
Giardino/Auto 7.50 7 % 7.50 7 % 0.00 0 %
Totale 105.00 100 % 76.50 73 % 28.50 27 %

Appartamento medio da 81,8 m2 e un anno completo di consumi. I dati vengono consigliati anche per estrapolare le singole 
misurazioni mancanti.

Consumo
Percentuale  

per appartamenti
Percentuale  
sul volume

0 – 49 m3 26 % 8 %
50 – 99 m3 42 % 37 %

100 – 149 m3 19 % 27 %
150 – 199 m3 9 % 18 %
200 – 249 m3 3 % 8 %
250 – 400 m3 1 % 3 %

Periodo Consumo	(m3) 		(m3) %
2 anni prima (senza conteggio individuale) 119

118 100 %
1 anno prima (senza conteggio individuale) 116
Anno 0 (installazione contatori dell’acqua) 108 92 %
1° conteggio (con conteggio individuale) 98

96 81 %
2° conteggio (con conteggio individuale) 95
Riduzione 22 19 %

Classi di consumo

Effetto	del	conteggio	individuale	delle	spese	dell’acqua	(CISA)	sul	risparmio
(andamento dei consumi appartamento medio)

Legenda:	il	42 %	degli	appartamenti	consuma	tra	50	e	100	m3  
di	acqua	e	causa	il	37 %	del	consumo	totale	di	acqua.

Secondo la statistica il consumo di acqua negli ap-
partamenti presenta oscillazioni molto ampie. Una 
minoranza corrispondente a quasi un terzo degli 
appartamenti	è	responsabile	del	consumo	del	56 %	
dell’acqua (totali a partire da 100 m3).
La media è di 82 m3.	Ciò	significa	che	esattamen-
te la metà degli utenti ha un fabbisogno di acqua 
maggiore e la metà degli utenti ha un fabbisogno di 
acqua minore.

L’introduzione del conteggio individuale delle spese dell’acqua (CISA) ha comportato una riduzione media del consumo  
d’acqua	del	19 %.
Statistica: NeoVac ATA SA/2010. È stato analizzato l’andamento dei consumi d’acqua di 49 immobili con 467 appartamenti  
(sempre occupati), in base ai dati degli enti comunali per la fornitura dell’acqua.

Analisi eseguite su 713 appartamenti con una superficie 
abitativa di 58.265 m2 e 6.869 punti di misura. Analisi 
effettuata dalla NeoVac ATA SA, periodo di conteggio 
2008/2009, solo appartamenti occupati per tutto l’anno.

Spese per l’acqua nei comuni svizzeri

Località
Acqua fresca  
al m3

Acque di scarico 
al m3

Percentuale tasse 
base/m3 ca. *

Totale  
CHF/m3

Basilea 1.30 2.10 0.20 3.60
Berna 1.69 1.67 0.28 3.64
Bienne 1.00 3.50 1.20 5.70
Ginevra 1.29 1.35 0.22 2.86
Glarona 1.23 1.30 0.54 3.07
Losanna 1.95 1.20 0.47 3.62
Lucerna 1.08 0.86 0.08 2.02
Neuchâtel 1.62 1.40 0.75 3.77
Nyon 1.11 2.15 0.09 3.35
Olten 1.60 3.40 0.16 5.16
Rapperswil 0.60 2.10 1.06 3.76
Richterswil 0.90 2.30 0.58 3.78
Soletta 1.74 2.42 0.10 4.26
San Gallo 2.66 1.61 0.36 4.64
Winterthur 1.60 1.88 0.40 3.88
Zurigo 1.44 2.05 0.90 4.39

Media di 224 comuni 1.27
40 %

1.59
50 %

0.32
10 %

3.18
100 %

*  Supposizioni per il confronto delle tariffe: casa plurifamiliare da 6 appartamenti, consumo totale 780 m3 di acqua all’anno, valore attuale 
dell’edificio	CHF	800.000.–,	superficie	del	suolo	400	m2.

L’elenco mostra una parte dei rilevamenti delle spese per l’acqua realizzati dalla NeoVac ATA SA tra il 2004 e il 2008. Tutti i prezzi si intendo-
no IVA esclusa.
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Spese per la produzione di acqua calda
Spesso	si	dimentica	che	consumo	d’acqua	significa	anche	
consumo di energia. Il calcolo seguente mostra il consumo 
medio di energia con il calcolo dei costi. Le supposizioni 
si riferiscono allo stesso immobile di cui al punto prece-
dente. Il calcolo mostra che con il petrolio a un prezzo di 

CHF 70.–/100 litri, la produzione di acqua calda ammon-
ta a CHF 8.89/m3. Con una percentuale di acqua calda  
del	 30 %,	 il	 prezzo	 totale	 dell’acqua	 aumenta	 di	 
CHF 2.67/m3. Questi costi vengono calcolati tramite il 
conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e  
l’acqua calda (CISR) (cfr. Schema Cap. 6.1).

Calcolo	spese	per	la	produzione	di	acqua	calda	(immobile	campione)

Base
Supposizione: Casa plurifamiliare con 6 appartamenti, consumo 6x130 m3
Consumo acqua  780 m3
Percentuale	acqua	calda	 30 %
Costi gasolio  0.70 CHF/litro

Calcolo energetico Percen-
tuale Consumo F K VV Energia VK Energia * kWh/

litri Quantità Costi 
(Fr.)

Acqua 
calda

Riscalda-
mento

Acqua calda 25 % 234 m3 1.163 47 1.3 16’628 kWh 1.25 20’785 kWh 10 2’078 l 1’455.00 1’455.00
Riscaldamento 75 % 49’884 kWh 1.25 62’355 kWh 10 6’235 l 4’365.00 4’365.00

8’314 l
Totale costi energetici 5’820.00
Spese accessorie di 
riscaldamento e acqua 
calda
Percentuale decalcifica-
zione boiler 150.00 

Percentuale revisione 
cisterna 200.00 

Uso/manutenzione 250.00
Corrente d’esercizio 325.00 
Assistenza bruciatori 400.00 
Controllo ufficiale  
impianti a combustione 60.00 

Pulizia camini 480.00 
Assistenza protezione 
perdite 90.00 

Servizio NeoVac ATA 300.00 
Spese amministrative 3 % 242.00 25 % 75 %
Totale spese accessorie 
di riscaldamento e acqua 
calda

2’497.00 624.00 1’873.00 

Totale spese 8’317.00 2’079.00	 6’238.00 

Spese trattamento acqua per m3 acqua
Acqua calda 234 m3 8.89 / m3

Acqua totale 780 m3 2.67 / m3

E = Energia (kWh)
V = Consumo (m3)
F	=	 	Coefficiente	produzione	acqua	(energia	per	

riscaldare 1 m3 di 1 °C in 1 ora)

K =  Differenza di temperatura acqua calda/fredda 
(55°C–8°C) (°K)

VV =  Fattore perdite accumulatori e circolazione
VK = Fattore perdite caldaia

* Calcolo energetico:    E  =  V x F x K x VV x VK

Consumo acqua per ogni impiego

Impiego

Classe di consumo
Unità/nota

Bassa Media Alta

Sciacquone toilette 8 10 12 litro

Vasca da bagno (standard) 140 180 220 litro

Doccia 10 12 18 litro per minuto

Lavastoviglie 8 12 16 litro

Lavatrice 50 100 150 litro (programma di 60°)

6.3 Regole d’impiego e tecnica dei dispositivi

Regole d’impiego della misurazione dell’acqua fredda
Edifici nuovi, trasformazioni, risanamenti
Di norma, per fatturare i consumi d’acqua di un immobile 
le aziende per l’approvvigionamento dell’acqua installa-
no un contatore principale dell’acqua. Il rilevamento e la 
fatturazione individuali dei consumi d’acqua fredda di più 
utenze	presenti	nello	stesso	edificio	non	sono	obbligatori	
in Svizzera. Ma dal momento che i consumi variano note-
volmente da un’utenza all’altra e che i costi per la fornitu-
ra e lo smaltimento dell’acqua crescono in continuazione, 
negli	 edifici	 moderni	 si	 installa	 un	 contatore	 dell’acqua	
fredda in ogni appartamento (per l’acqua calda l’instal-
lazione è obbligatoria a partire da un determinato 
numero di utenti). I sistemi di installazione con 
cassetta	di	distribuzione	e	tubi	flessibili	che	
portano ai singoli rubinetti sono indicati 
e non comportano un particolare di-
spendio aggiuntivo. Uso industria-
le o uso misto abitazione-in-

I dati sopra esposti presentano un’indicazione approssimativa dei consumi d’acqua con vari tipi di impiego.
Fonte: statistiche varie dei portali dell’energia e dell’acqua nel 2009.

dustria: il consumo di acqua di un’azienda non può essere 
equiparato a quello di un appartamento. Quasi nullo negli 
uffici,	 negli	 atelier	 di	moda	 e	 in	 studi	 simili,	 il	 consumo	
raggiunge valori elevatissimi nelle macellerie, nei saloni 
di parrucchieri, ecc. Il consumo di queste utenze dovrebbe 
sempre essere rilevato e fatturato con un contatore appo-
sito.

Edifici esistenti
Negli	edifici	già	esistenti	le	tubazioni	che	portano	l’acqua	

fredda alle singole utenze sono di regola sotto muro (nel-
le pareti, nei pozzetti per tubi, ecc.). Nella maggior 

parte dei casi non è possibile installare contatori 
centrali dell’acqua senza dover eseguire inter-

venti strutturali complessi. In questo caso 
è possibile ripiegare sui ripartitori delle 

spese dell’acqua o sui contatori a ru-
binetto, che consentono di effet-

tuare la misurazione senza interventi edilizi.

Prima	(edificio	
vecchio)

oggi	(edificio	
nuovo)

Forme di installazione
Sanitari
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Confronto tra sistemi di installazione base prima (prima 
del 1990 ca.) e oggi.
Precisione di misurazione, omologazione

Contatori d’acqua calda
La precisione di misurazione dei contatori dell’acqua è 
disciplinata nell’Ordinanza del DFGP sui misuratori di 
energia termica del 19 marzo 2006. Gli errori massimi 
tollerati e l’obbligo di taratura ogni 5 anni valgono solo 
per i contatori d’acqua calda che servono per la vendita 
diretta	dell’acqua	calda	con	una	 tariffa	 fissa.	Per	 i	 conta-
tori d’acqua calda utilizzati per la ripartizione delle spese 
dell’acqua calda tra le utenze non è previsto alcun obbligo 
di taratura. 

Errori massimi tollerati per i contatori dell’acqua calda
3 %	 tra	portata	di	transizione	e	portata	di	sovraccarico
5 %	 tra	portata	minima	e	portata	di	transizione	

L’elenco dei contatori d’acqua calda ammessi alla taratura 
è tenuto dall’Instituto federale di metrologia (METAS):

Instituto federale di metrologia METAS
Lindenweg 50, CH-3003 Bern-Wabern
Telefono	+41	(0)58	387	01	11
www.metas.ch

Contatori d’acqua fredda
Al momento non sono previste in Svizzera disposizioni 
vincolanti concernenti la precisione di misurazione dei 
contatori d’acqua fredda e, di conseguenza, non esiste al-
cun elenco per le omologazioni. La maggior parte dei pro-
dotti soddisfa comunque la raccomandazione di attenersi 
alle norme OIML (Organisation Internationale de Métrolo-
gie Légale). La raccomandazione OIML R49 prevede:

Errori massimi tollerati per i contatori d’acqua fredda
2 %	 tra	portata	di	transizione	e	portata	di	sovraccarico
5 %	 tra	portata	minimia	e	portata	di	transizione

Contatori d’acqua meccanici in diverse esecuzioni per la misurazione negli appartamenti.

Ripartitori	delle	spese	per	l’acqua	(WKV)
I ripartitori delle spese per l’acqua consentono di rilevare 
il consumo effettivo di acqua calda in un punto di prelievo 
e, di conseguenza, di calcolare il consumo totale relativo di 
un’utenza. All’interno di un immobile il consumo totale ac-
quisito viene poi utilizzato per la ripartizione dei costi tota-
li dell’acqua. Il ripartitore delle spese per l’acqua raccoglie 
i dati sui consumi e li tiene a disposizione per la lettura. I 
dati relativi ai consumi, compresi i valori mensili memo-
rizzati, vengono visualizzati sul display e possono essere 
letti mediante accoppiatore elettronico o sistema di telege-
stione. I ripartitori delle spese per l’acqua sono omologati 
come contatori dell’acqua da sottoporre a taratura.

Ripartitori delle spese 
per l’acqua per la  
misurazione ai punti  
di prelievo.

6.4  Particolarità nel conteggio individuale  
delle	spese	dell’acqua	(CISA)

Il conteggio individuale delle spese dell’acqua (CISA) è 
oggi molto diffuso. Sempre più appartamenti dispongo-
no dei propri contatori dell’acqua per il rilevamento dei 
consumi di acqua calda e di acqua fredda. Considerato il 
continuo aumento dei prezzi dell’acqua potabile e delle 
acque di scarico, il rilevamento e il conteggio dei consumi 
diventano fattori sempre più importanti.

All’atto pratico emergono tuttavia delle particolarità. Per 
prevenire inutili malintesi, desideriamo esporre in questa 
sede un chiarimento generico.

Il conteggio delle spese per l’acqua in pratica
L’azienda responsabile della fornitura di acqua fattura 
l’acqua fornita ai proprietari delle case o alle comunioni 
di proprietari in base ai consumi misurati dal contatore 
dell’acqua della casa. L’ulteriore ripartizione delle spese 
per l’acqua tra le singole utenze avviene in base ai con-
tatori dell’acqua dei singoli appartamenti. Oltre alle spe-
se necessarie per la fornitura di acqua e lo smaltimento 
dell’acqua di scarico, nel conteggio per appartamento, così 
come nel conteggio forfetario, sono sempre presenti altre 
voci di costo, ad es. le spese per il trattamento dell’acqua, 
per la manutenzione, il servizio, il conteggio, ecc. La ripar-
tizione dei vari tipi di costi d’esercizio è disciplinata nel 
diritto di locazione.

È evidente che, nel conteggio delle spese per l’acqua, gli 
utenti non troveranno mai solo il prezzo al metro cubo 
applicato dall’azienda responsabile della fornitura di ac-
qua. La somma delle spese totali per l’acqua viene sempre 
ripartita in base ai consumi rilevati con i contatori degli 
appartamenti.

Differenze tra i consumi visualizzati sul contatore 
della casa e quelli visualizzati sui contatori degli 
appartamenti.
Se si confronta il consumo misurato dal contatore generale 
della casa con la somma dei valori rilevati dai contatori di 
tutti gli appartamenti, si notano di norma delle differenze. 
Nella maggior parte dei casi il contatore generale presenta 
un consumo maggiore. Queste differenze normali possono 
arrivare	a	essere	dell’ordine	del	30 %	e,	pur	avendo	diver-
se cause (di natura tecnica e non tecnica), non rappresen-
tano errori di conteggio.

Aspetti tecnici delle differenze
La presenza di portate minime, ad es. lo sgocciolamento 
dai rubinetti o le perdite delle cassette presenti nei singoli 
appartamenti, spesso non arriva a generare l’indicazione 
di un consumo nei contatori dei singoli appartamenti. Il 
contatore generale, tuttavia, reagisce alla somma di tutte 
queste portate minime a causa della contestualità con cui 
esse	si	verificano.
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Un esempio:
i singoli sgocciolamenti dai rubinetti o le perdite delle cas-
sette, pur restando inosservati nei singoli appartamenti, 
se sommati possono arrivare a quantità notevoli. Una casa 
con una dotazione mediamente buona dispone oggi di 
molti rubinetti dell’acqua calda e dell’acqua fredda. È suf-
ficiente	un	rubinetto	che	perde	per	arrivare,	nel	corso	di	
un anno, a un consumo d’acqua dell’ordine di grandezza di 
migliaia	di	litri.	Una	cassetta	che	perde	può	generare	fino	
al	10 %	del	consumo	medio	di	acqua	di	un	appartamento.

>  Dal momento che ogni strumento di misura ha solo una
precisione	 finita,	 i	 valori	 visualizzati	 possono	 essere
diversi. È quindi importante assicurare la manutenzio-
ne	 regolare	 degli	 apparecchi,	 al	 fine	 di	 riconoscere	 ed
eventualmente eliminare altri fattori che intervengono
sui dati visualizzati.

>  Contatore generale della casa e contatori degli apparta-
menti sono di struttura diversa. Anche questa può esse-
re la causa della diversità di comportamento.

> 	Influssi	della	 rete	dell’acqua	potabile	e	diverse	qualità
dell’acqua possono causare una minore indicazione dei
consumi (sporco, calcare, perdite, ecc.).

Aspetti non tecnici
Spesso l’acqua che viene prelevata dai rubinetti comuni 
non viene misurata dai contatori dell’acqua, trattandosi di 
acqua	che	va	a	beneficio	di	tutti	gli	utenti	(irrigazione,	pu-
lizia dei sentieri e delle scale, lavanderia, scantinato per le 
biciclette, locale riscaldamento, ecc.). Questi consumi non 
rilevati mancano nel confronto con il risultato indicato dal 
contatore generale.

I contatori dell’acqua dei singoli appartamenti non sempre 
vengono letti nello stesso momento. A volte passano persi-
no intere settimane.

Spesso anche il periodo di riferimento per il conteggio 
adottato dall’azienda responsabile della fornitura dell’ac-
qua è diverso da quello scelto dall’amministrazione/dai 
proprietari della casa.

Può inoltre succedere che, essendo l’utente assente nel 
momento in cui viene effettuata la lettura o non avendo 
la possibilità di accedere ai locali, il consumo indicato dai 
singoli contatori dell’acqua da appartamento viene solo 
stimato.

Quando, ad es., il contatore generale si guasta o se il pro-
prietario o l’amministratore della casa non consente la let-
tura all’azienda preposta alla fornitura dell’acqua, si han-
no inevitabilmente delle differenze.

Conclusione
E’ impossibile ottenere una corrispondenza perfetta tra i 
valori indicati dal contatore generale della casa e quelli ri-
levati dai contatori individuali. Per il conteggio delle spese 
per l’acqua non ci sono problemi, sia perché le differen-
ze riguardano tutte le singole utenze, sia perché esse non 
compromettono la relazione delle une con le altre.

In teoria sarebbe possibile impostare i contatori indivi-
duali in modo da rilevare anche i consumi più bassi. Ma, 
in tal caso, per motivi tecnici i contatori diventerebbero 
molto più complessi e più costosi, tanto che il loro utilizzo 
non sarebbe più economicamente sostenibile.

Ciò che più conta è che, con la tecnica disponibile e ricono-
sciuta a livello giuridico, abbiamo a disposizione una base 
giuridicamente valida per il rilevamento e il conteggio 
individuale ed economicamente conveniente delle spese 
per l’acqua, oltre ad avere al tempo stesso uno stimolo che 
spinga a una gestione più attenta dell’acqua potabile.

È fondamentale ripartire le spese di fornitura dell’acqua, 
correttamente rilevate, in base ai consumi misurati da tut-
ti i contatori individuali dell’acqua. Se anche il totale dei 
consumi è minore di qualche punto percentuale rispetto a 
quello del contatore generale, la ripartizione corretta delle 
spese non ne risulta compromessa.

7  Pubblicazioni specializzate, basi legali 
e	uffici	di	consulenza

7.1 Pubblicazioni/istituti specializzati

ASC Associazione Svizzera per il Conteggio dei Costi 
di Riscaldamento e Acqua
Steinerstrasse 37, 3006 Berna
Opuscolo: Finalmente un conteggio giusto
www.svw-asc.ch

Società svizzera dell’industria del gas e delle acque 
SSIGA
Grütlistrasse 44, 8027 Zurigo
Dati statistici sul consumo di acqua
www.svgw.ch

Dipartimento federale dell’economia pubblica DFE, 
Sorvegliante dei prezzi
Effingerstrasse	27,	3003	Berna
Spese per l’acqua e lo smaltimento dell’acqua di scarico di 
alcuni comuni 
www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch

Ufficio	federale	dell’energia	UFE
3003 Berna
Modello di calcolo per il conteggio individuale delle spese 
di riscaldamento e di acqua calda CISR
www.bfe.admin.ch

7.2 Basi legislative

CO Codice delle obbligazioni, titolo ottavo (Locazione), 
modifica	del	15	dicembre	1989

OLAL Ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la loca-
zione	e	l’affitto	di	locali	di	abitazione	e	commerciali	

7.3	 	Uffici	di	consulenza	per	le	questioni	giuridiche	
in materia di locazione

A seconda della regione sono competenti:
Uffici	di	conciliazione	regionali,	cantonali	o	comunali	

Informazioni sulla competenza presso:
HEV Schweiz
Schweizerischer Hauseigentümerverband
Seefeldstrasse 60, Postfach, 8032 Zurigo
Telefono	+41	(0)44	254	90	20,	www.hev-schweiz.ch

MV – Mieterinnen- und Mieterverband  
Deutschschweiz
Bäckerstrasse 52, 8004 Zurigo
Telefono	+41	(0)43	243	40	40,	www.mieterverband.ch

SVIT Svizzera
Associazione svizzera dell’economia immobiliare
Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zurigo
Telefono	+41	(0)44	434	78	88,	www.svit.ch

Cooperative d’abitazione svizzera
Bucheggstrasse 109, 8057 Zurigo
Telefono	+41	(0)44	360	28	40,	www.wbg-schweiz.ch

ASLOCA – Fédération romande des locataires
Rue de Pâquis 35, 1201 Genève
Telefono	+41	(0)22	732	50	20,	www.asloca.ch

ASI Associazioni Svizzera Inquilini
Via Stazio 2, 6900 Massagno
Telefono	+41	(0)91	966	25	02,	www.asi-infoalloggio.ch

CATEF – Camere Ticinese dell’Economia Fondiaria
Via Trevano 39, 6900 Lugano
Telefono	+41	(0)91	972	91	71,	www.catef.ch
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Schweizerischer Verband für Wärme-  
und Wasserkostenabrechnung
Association suisse pour le décompte  
des frais de chauffage et d’eau
Associazione Svizzera per il Conteggio  
dei Costi di Riscaldamento e Acqua

Steinerstrasse 37, 3006 Berna, Svizzera  
Telefon	+41	(0)31	350	40	69	 
info@svw-asc.ch, www.svw-asc.ch


