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DESTINAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI DI 
POLITICHE SOCIALI LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

REGOLAMENTO 

Premessa 

L'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione con deliberazione n. 5 di reg. 
del 30.04.2020 ha approvato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'ente per l'erogazione di 
un bonus idrico emergenziale, uno strumento a supporto delle famiglie che, complice l'emergenza 
sanitaria in atto, si trovano oggi in difficoltà anche nel pagamento delle bollette dell'acqua. 

Gli oneri per il funzionamento del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” sono compresi nella tariffa 
del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), corrisposta annualmente da tutti gli utenti 
dell’ambito. 

Nel corso degli anni, l’Ente d’Ambito ha realizzato una significativa riduzione dei propri costi di 
funzionamento, da un lato per l’impossibilità di assumere del personale, visto il blocco imposto 
dalle normative nazionali, dall’altro, vista la scelta operata dal Comitato Istituzionale, di non 
avvalersi di una figura di direttore in pianta stabile, ma nominando un facente funzioni (F.F) di 
direttore, tra i dipendenti dello stesso Ente. 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento 

Il Regolamento disciplina l’erogazione di aiuti economici straordinari per l’anno 2020 attraverso 
agevolazioni tariffarie sulle bollette del S.I.I., come interventi di politiche sociali a favore delle 
cosiddette “utenze deboli” ovvero utenti domestici e/o nuclei familiari in condizioni socio-
economiche disagiate o soggetti in difficoltà, legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e residenti nei 
territori dei Comuni Soci del Consiglio di Bacino Bacchiglione.  

Trattandosi di una misura di sostegno diretta al pagamento delle bollette del S.I.I. rivolta alle 
persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19, è lasciato ai Comuni la 
definizione dei criteri per individuare i soggetti beneficiari e gli importi da assegnare ad ognuno, in 
base all’ammontare delle risorse quantificate per ciascun Comune. 

 

Articolo 2 – Ripartizione e modalità di assegnazione dell’agevolazione 

La quota dell’avanzo di amministrazione di cui all’art. 1 è calcolata con i seguenti criteri: 

a) l’importo complessivo del contributo destinato alle politiche sociali è pari a 0,73 Euro per 
ciascuna abitante residente come da Censimento 2011 (1.095.911 popolazione legale 
residente nei comuni ricadenti nell’ambito Bacchiglione), e pertanto l’importo quantificato 
secondo i criteri di cui sopra è pari ad € 800.015,03. 

b) l’importo quantificato per ciascun Comune è riportato nella tabella allegata alla delibera 
richiamata in premessa.  

c) ciascun Comune Socio, tramite i propri uffici, predispone l’elenco dei nuclei familiari 
individuati tra gli utenti domestici, diretti o indiretti, beneficiari di questa misura di 
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sostegno, pertanto, la richiesta va effettuata dagli utenti direttamente al proprio Comune di 
residenza; 

d) ciascun Comune predispone tale elenco riportando il codice contratto presente in bolletta, i 
dati anagrafici dell’intestatario del contratto e il valore da applicare in bolletta in riduzione 
degli importi del Servizio Idrico Integrato;  

e) ciascun Comune, una volta completato l’elenco e le risorse a disposizione, trasmette l’elenco 
così predisposto all’indirizzo PEC del rispettivo Gestore e per conoscenza all’Ente 
d’Ambito (atobacchiglione@legalmail.it); 

f) agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori, applicheranno direttamente in bolletta le 
riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre per l’utente indiretto (utenza 
condominiale) riceverà l’importo assegnato in un’unica soluzione dal Gestore con le 
modalità individuate da quest’ultimo o come concordato con il Comune; 

g) il Consiglio di Bacino provvederà a ristorare direttamente i soggetti Gestori, dietro 
presentazione di un report da parte di questi ultimi; 

h) le quote assegnate a ciascun Comune e non utilizzate tornano nella disponibilità dell’Ente 
d’Ambito. 
 

Articolo 3 – Pubblicità  

Il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche 
forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale. Anche i Comuni si impegnano a pubblicizzare 
l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo sportello URP e con altre modalità 
ritenute idonee. 


