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VIDEO CORSO SUL CALCOLO ACQUA A FASCE 

L’acqua può essere distribuita a fasce di consumo. Fasce che si differenziano per numero componenti oppure fasce 

uniche. Le rilevazioni effettuate dall’amministratore portano a consumi differenti da quelli rilevati dall’ente. Ciò comporta 

una differenza nel calcolo quota che può essere distribuita in vario modo. La scelta è soggettiva e calibrata in base alla 

realtà del condominio. Il carico quota verrà realizzato con addebiti personali generati in automatico dalla stampa 

definitiva prospetto calcolo acqua a fasce, da elaborare in sede di preventivo e consuntivo. In pagamento fattura 

consumo acqua procedere con la sola registrazione PF – pagamento fornitore. 

TIPOLOGIA FASCE STANDARD: 

 

- Clicca sull’immagine per avviare il video Corso – 

TIPOLOGIA FASCE COMPONENTI: 

 

- Clicca sull’immagine per avviare il video Corso – 

 

https://www.youtube.com/embed/tIAXgFnRDcA?rel=0
https://www.youtube.com/embed/8wsfiqWM5Og?rel=0
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METODI DI RIPROPORZIONAMENTO POSSIBILI: 

 

- Clicca sull’immagine per avviare il video Corso – 

PASSO 1 recuperare, in bolletta o richiedendo all’ente, limiti e prezzi per ciascuna fascia; 

PASSO 2 Creare una nuova tabella parametri calcolo acqua. Scegliere: tipologia componenti, 

per la selezione fascia di consumo in base ai componenti, altrimenti tipologia: standard, dove vi sarà 

un'unica versione fasce. Caricare fasce, limiti m3 e prezzi. Indicare la percentuale di applicazione e 

prezzo tassa depurazione e fogne. Se scelto tipologia componenti occorre caricare le fasce di ciascun 

numero componenti per quota variabile e per quota fissa. I prezzi vanno indicati a lordo di iva; 

PASSO 3 Creare un nuovo contatore con metodo: fasce di consumo e abbinarvi la tabella 

parametri creata al passo 2; 

PASSO 4 In anagrafica unità immobiliari, indicare il numero componenti, se scelto tipologia 

componenti al passo 2;  

PASSO 5 Caricare le letture, disattivando il contatore per le unità sprovviste di contatore; 

https://www.youtube.com/embed/lX81WoFSIRE?rel=0
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PASSO 6 Elaborare in prova e controllare la stampa prospetto calcolo acqua a fasce; 

PASSO 7 Ripetere la stampa in definitiva, indicando i dati utili per la registrazione di 

addebito al condomino; 

PASSO 8 L’elaborazione definitiva assegnata al preventivo richiede la generazione delle rate 

quindi è consigliato effettuare questo passaggio dopo aver definito il preventivo e prima della 

generazione rate. 

 


