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CORDAR S.p.A Biella Servizi prot. n. 0001647 del 12-05-2020

DELIBERA IN STRALCIO

CONFERENZA DELL’ AUTORITA’ D’AMBITO
Sessione Ordinaria
Seduta del 7 Maggio 2020
ATTO N. 774
OGGETTO: Deliberazioni dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19 giugno 2018 e n. 713 del 4
aprile 2019. Proroga Convenzione con gli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale
per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento
delle bollette del servizio idrico integrato.
IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la
relativa proposta è stata pubblicata sull’area riservata del sito dell’Autorità d’Ambito
accessibile con password a tutti i rappresentanti della Conferenza.
OMISSIS

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta
da tutti gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto
quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in
forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato;
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti
territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione tra
gli Enti Locali”;
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è
stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali
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esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;
PREMESSO che il Piano d’Ambito vigente, al fine di pervenire alla definizione
concreta di un sistema tariffario agevolato nei confronti delle utenze economicamente
deboli, individua una serie di strumenti operativi rimandando la definizione della
metodologia applicativa ad una successiva fase di approfondimento;
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PREMESSO che l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha avviato
nel corso dell’anno 2008 un confronto con gli Enti Socio Assistenziali operanti nel territorio
dell’ATO2 volto ad individuare un’iniziativa a sostegno degli utenti disagiati al fine della
parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato;
DATO ATTO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito con Deliberazione n. 276 del
28.05.2009 ha approvato la prima bozza di convenzione con gli Enti Socio Assistenziali
operanti nel territorio dell’ATO2, finalizzata a stabilire le modalità di erogazione di
contributi volti ad agevolare utenti in condizione disagiate per il pagamento di bollette del
servizio idrico integrato, stabilendo in cinque anni la durata della medesima;
DATO ATTO che, con deliberazione di questa Autorità n. 488 del 19 giugno 2014
con oggetto: “Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione
Socio-Assistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni
disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.” si è approvata la
nuova bozza di convenzione tra l’Autorità d’Ambito e gli Enti Gestori del servizio socio
assistenziale con validità di cinque anni;
RILEVATO che la predetta bozza di Convenzione non prevede sostanziali modifiche
rispetto alla Convenzione già approvata dall’Autorità d’Ambito con atto n. 276 del
28.05.2009 e si ribadisce sempre che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono indicati
dagli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale che eventualmente possono avvalersi
della collaborazione dei Gestori del Servizio Idrico Integrato del territorio al fine di definire
la procedura degli accrediti degli importi direttamente nella bolletta di ciascun utente
beneficiario del contributo;
RILEVATO, altresì, che la predetta bozza di Convenzione prevede che:
a) il contributo dell’Autorità d’Ambito andrà a ridurre, nella misura massima di 100 €
annui, l’ammontare che gli utenti titolari di contratto ad uso domestico devono pagare
al Gestore;
b) il contribuito può coprire il pagamento di morosità, cioè di bollette per le quali è stata
avviata la procedura di messa in mora ovvero le spese per chiusura/riattivazione
d’utenza morosa;
c) il contributo è esclusivamente finalizzato al pagamento delle bollette del Servizio Idrico
Integrato ed è erogato direttamente od indirettamente dagli Enti Socio-Assistenziali
agli utenti beneficiari sino ad esaurimento del fondo a disposizione;
d) gli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale presentano semestralmente
all’Autorità d’Ambito n ° 2 la rendicontazione delle spese rimborsate agli utenti;
e) l’Autorità d’Ambito verserà agli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale la quota
anticipata dagli Enti medesimi, nel limite del contributo assegnato;
f) l’Autorità d’Ambito provvederà ad anticipare il 50% della somma assegnata. Di tale
somma si terrà conto in fase di rendicontazione e si andrà quindi a conguaglio;
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g) eventuali contributi non erogati nel corso dell’anno dagli Enti socio assistenziali
restano a disposizione dell’Autorità d’Ambito per gli anni successivi;
PRESO ATTO che l’ARERA con Deliberazione 665/2017/idr ha emanato la riforma
dei corrispettivi tariffari da applicare all’utenza (TICSI) regolamentando la tariffa agevolata
per l’utenza domestica residente. La tariffa agevolata viene applicata allo scaglione di
consumo agevolato determinato per ogni utenza domestica residente con il criterio pro
capite sulla base del numero effettivo di persone che compongono l’utenza tenendo conto
del quantitativo minimo essenziale di acqua pari a 50 litri/abitante/giorno che corrisponde
a 18,25/mc/anno pro capite. Dal 01/01/2018 si applica il criterio pro capite standard per le
utenze di cui non si ha un set informativo completo circa l’effettiva numerosità dei
componenti del nucleo familiare e viene applicata una fascia di consumo annuo agevolato
determinata sulla base del quantitativo minimo essenziale di acqua a cui ha diritto una
utenza di tipo di tre componenti pari a 55 mc/anno.
PRESO ATTO che l’ARERA con Deliberazione 897/2017//idr, modificata ed
integrata con le Deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR, ha
definito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di
fognatura e depurazione agli utenti economicamente disagiati prevedendo regole uniformi
sull’intero territorio nazionale in merito a:
• l’individuazione delle utenze domestiche residenti in documentato stato di disagio
economico sociale o beneficiarie del Rdc o della Pdc, in base all’indicatore ISEE,
beneficiarie del bonus sociale idrico;
• la quantificazione dell’agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate;
• la definizione dei criteri e delle modalità operative per l’ammissione e l’erogazione
del bonus sociale idrico;
• la modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus, in
assenza di contributi da parte de bilancio dello Stato;
• gli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai bonus erogati
e che con tali Deliberazioni ARERA ha salvaguardato le condizioni migliorative previste su
base locale prevedendo l’applicazione del Bonus sociale integrativo.
PRESO ATTO delle Deliberazioni di questa Autorità d’Ambito:
• Atto n° 673 del 21 giugno 2018 con oggetto: Atto di indirizzo nei confronti dei
Soggetti Gestori operanti nel territorio dell’ATO2 in merito alla determinazione del
Bonus Sociale Idrico”;
• Atto n. 703 del 31 gennaio 2019 con oggetto:” Determinazione del Bonus Sociale
Idrico per l’anno 2019 e conseguenti effetti sulla tariffa agevolata e base dell’utenza
domestica residente”;
CONSIDERATO che con Deliberazione ARERA 3/2020/R/IDR dal 01/01/2020 il
bonus sociale idrico è istituito per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di
fognatura e depurazione, questa Autorità ha ritenuto che dal 01/01/2020 ciascun Gestore
affidatario del servizio ricadente nell’ambito territoriale n. 2 sia tenuto ad applicare il bonus
sociale idrico calcolato applicando la propria tariffa agevolata e la propria quota variabile di
fognatura e di depurazione relative all’uso domestico residente, così come definite dal
TICSI e dalla Deliberazione di questa Autorità n. 679 del 19/07/2018;
PRESO ATTO che con le nuove introduzioni regolamentari imposte da Arera non
era stato possibile conoscere l’impatto economico-sociale dell’effetto del bonus idrico per
l’anno 2018 per l’utenza del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito, essendo tale
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strumento entrato in vigore nel luglio dello stesso anno, e si era pertanto ritenuto
opportuno prorogare di un anno gli effetti della sopracitata Convenzione in quanto
qualsiasi modifica dei suoi contenuti sarebbe potuta risultare non supportata dalle reali
esigenze territoriali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 713 del 04/04/2019 di proroga di un anno della
citata Convenzione approvata con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19
giugno 2018;
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VALUTATA l’importanza delle misure di sostegno alle famiglie in condizioni di
disagio, importanza ancor più evidente in questo periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-19, che non è solo emergenza sanitaria ma anche economica con effetti
preoccupanti soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione;
CONSIDERATO che l’importanza del contributo erogato da questa Autorità a favore
degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico
integrato è stata rimarcata direttamente agli uffici di questa Amministrazione da parte di
alcuni Enti del Servizio Socio Assistenziale firmatari della Convenzione i quali hanno
auspicato che la collaborazione con l’Autorità d’Ambito venga promossa anche per l’anno
in corso;
VALUTATO opportuno procedere con un’ulteriore proroga degli effetti della
Convenzione sottoscritta nel 2014, rimandando al momento la sua revisione, al fine di non
appesantire le incombenze in capo agli Enti Socio Assistenziali già chiamati in questo
periodo ad un maggior impegno nei propri compiti di cura e assistenza;
RILEVATO che il Comitato Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del
28 aprile 2020 ha formulato parere favorevole in merito a questa deliberazione;
DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente
deliberazione;
DELIBERA
Per quanto sopra esposto che ne fa parte integrante e sostanziale:
1) di prorogare di un ulteriore anno, alle stesse condizioni in essa contenute, la
“Convenzione per l’erogazione di contributi per l’agevolazione degli utenti in condizioni
disagiate per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato” cosi come approvata
da questa Autorità d’Ambito con deliberazione n. 488 del 19 giugno e successivamente
prorogata con deliberazione n. 713 del 4 aprile 2019;
2) di inviare copia del presente provvedimento ai Gestori del Servizio Idrico Integrato
dell’ATO2 ed agli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale che hanno condiviso
l’iniziativa oggetto della presente deliberazione;
3) di notificare la presente deliberazione agli Enti Gestori della funzione SocioAssistenziale.
OMISSIS

