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APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ APPLICATIVE 
DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE 
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L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile, si è svolta l’Assemblea del Consiglio di Bacino 
in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data 16.04.2021 con nota prot. 560 
 
Partecipa l’ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante. 
Assume la presidenza MARCELLO VEZZARO nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell’Ambito 
BACCHIGLIONE in data 24.06.2013. 
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di raccolta dei voti 
trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a deliberare. 
L’Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 
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F.F. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
FRANCESCO CORVETTI 
Documento informatico firmato digitalmente 

MARCELLO VEZZARO 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge presso l’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 5.05.2021                       
al 20.05.2021 
 
E’ divenuta esecutiva il   30.04.2021    ai sensi della normativa vigente. 
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L’ASSEMBLEA 
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 
con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 
esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 
stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 
di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le 
funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il 
patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 
 
RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 
Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino 
“Bacchiglione”; 
 
VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario 
comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” 
così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte 
dell'Ambito "Bacchiglione"; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui vengono 
nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino; 
 
PRESO ATTO che a far data dal 29 dicembre 2017 l'Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 
Sistema Idrico (AEEGSI) ha assunto, ai sensi della Legge di Bilancio di previsione  2018  (legge 27 
dicembre 2017, n. 205), compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, assumendo quindi la 
denominazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); 
 
VISTA la Delibera ARERA 897/2017/R/IDR come modificata e integrata con le deliberazioni 
227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR e 63/2021/R/COM;  
 
DATO ATTO che a seguito delle modifiche e integrazioni intervenute, le modalità applicative del 
bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati 
possono essere così riassunte. I soggetti beneficiari del bonus sociale idrico, analogamente a quanto 
accade nei settori elettrico e del gas, sono individuati tra gli utenti domestici residenti (uno dei 
componenti  del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura idrica 
con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale idrica attiva), 
in condizioni di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE 
non superiore a 8.265 euro, oppure ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia 
numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro, oppure ad un nucleo familiare titolare 
di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. I beneficiari hanno diritto ad uno sconto in 
bolletta che si ottiene moltiplicando 18,25 metri cubi annui (equivalenti a 50 litri al giorno, 
quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per il numero 
di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe: 

 tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto; 
 tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura; 
 tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione. 

 
CONSIDERATO che la stessa delibera all’art. 8 prevede l’istituzione di un “Bonus idrico 
integrativo” su base locale, quale misura di tutela ulteriore, garantendo il mantenimento delle 
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agevolazioni migliorative locali, ovvero introducendo condizioni di miglior favore sul territorio di 
propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale. 
 
VISTA la deliberazione assembleare n. 13 di reg. del 18.07.2018 con la quale è stato approvato il 
regolamento delle modalità applicative del bonus idrico integrativo agli utenti domestici 
economicamente disagiati nell'ambito territoriale ottimale “Bacchiglione”;  
  
CONSIDERATO che nel corso degli anni l’Ente d’Ambito ha destinato parte del proprio avanzo di 
amministrazione a politiche sociali destinate ai nuclei familiari in stato di disagio economico, ed a 
partire dall’anno 2018 a seguito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di cui 
alla Delibera ARERA 918/2017/R/IDR si è introdotta per i gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua 
S.p.A. una componente tariffaria OPsocial (così come definita dall’ARERA) destinata al 
finanziamento del “Bonus idrico integrativo”;  
 
VISTA la deliberazione assembleare n. 9 di reg. del 15.12.2020 con la quale sono state approvate le 
predisposizioni tariffarie ai sensi della delibera ARERA 580/2019/R/idr “Approvazione del metodo 
tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e ss. mm. ii;  
 
CONSIDERATO che nelle predisposizioni tariffarie sopra richiamate è stata confermata per i 
gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. l’apposita componente OPsocial all’interno della tariffa 
(così come definita dall’ARERA) da destinare a copertura del “Bonus idrico integrativo”, mentre è 
stata prevista per la prima volta per il gestore AcegasApsAmga S.p.A. a partire dall’anno 2021;  
 
CONSIDERATO che per gli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori applicheranno 
direttamente in bolletta le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente 
indiretto, riceverà l’importo assegnato in un’unica soluzione dal Gestore con le modalità individuate 
da quest’ultimo; 
 
VISTI i singoli regolamenti allegati alla presente delibera nel quale si esplicitano le modalità 
applicative del “Bonus sociale idrico” per i tre gestori operanti nell’Ambito Bacchiglione;  
 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 21 di reg. del 19.04.2021 con cui è stata 
approvata la proposta all’Assemblea; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 
votazione per appello nominale; 
 
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- la Legge n. 152 del 2006 ( c.d. “T.U. Ambiente”); 
- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato il Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale 

Ottimale denominato “Bacchiglione”; 
- la Convenzione registrata il 26/06/2013 a Vicenza, repertorio n. 27856 che dichiarato istituito il 

Consiglio di Bacino “Bacchiglione”; 
- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 
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CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito: 
 

-    Votanti  60  abitanti rappresentati    755.401 
-    Favorevoli 59  abitanti rappresentati   736.334 
-    Contrari  1  abitanti rappresentati      19.067 
-    Astenuti 0  abitanti rappresentati      0 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di approvare i singoli regolamenti allegati alla presente quali aggiornamento della 
deliberazione n. 13 di reg. del 18.07.2018 contenente le “Modalità applicative del Bonus 
idrico integrativo agli utenti domestici economicamente disagiati nell’Ambito Territoriale 
Ottimale “Bacchiglione” ai sensi della deliberazione AEEGSI 897/2017/R/IDR” 

 
 
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile. 
 

-    Votanti  60  abitanti rappresentati    755.401 
-    Favorevoli 59  abitanti rappresentati   736.334 
-    Contrari  1  abitanti rappresentati      19.067 
-    Astenuti 0  abitanti rappresentati      0 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 
Si esprime parere: FAVOREVOLE 
Data, 19.04.2021 
                  F.F. IL DIRETTORE 
       (Ing. Francesco Corvetti) 
 Documento informatico firmato digitalmente 
 



 

 

MODALITÀ APPLICATIVA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI 

NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “BACCHIGLIONE” 
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Approvato con deliberazione assembleare Consiglio di Bacino Bacchiglione n...... del  



 

 

Art. 1 - Premessa 

 

La deliberazione n. 897/2017/R/IDR, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), disciplina il cd. "Bonus sociale idrico", ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative 

rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all'interno dell'Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione. 

 

Art. 2- Ambito di applicazione  

 

Il presente documento disciplina la concessione del “Bonus idrico integrativo”9 nell’ATO 

Bacchiglione per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in 

condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA 

897/2017/R/IDR. 

 

Art. 3- Bonus idrico integrativo 

 

1. L'art. 8 della suddetta deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR prevede la possibilità, in capo 

agli Enti di Governo d’Ambito e d'intesa con il soggetto Gestore, di introdurre un Bonus idrico 

integrativo. 

2. La deliberazione ARERA nr. 580/2019/R/IDR (MTI3) prevede che nell’ambito delle 

determinazioni tariffarie possa essere prevista una componente tariffaria “OPsocial” per il 

mantenimento o l’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla 

regolazione. 

3. L’importo da destinare a ciascun Comune facente parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione 

sarà determinato proporzionando il valore della componente “OPsocial” prevista nel piano 

tariffario del Gestore al numero di abitanti residenti come da Censimento 2011 dei Comuni 

rientranti nel territorio gestito. 

4. Secondo quanto previsto dall’art. 8.1 della suddetta Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, 

attraverso il Bonus idrico integrativo l’Ente di Governo d’Ambito può garantire il mantenimento 

delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio 

di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale: 

- riconoscendo all’utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al 

comma 6.2 della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, ovvero, a far data dal 1° 

gennaio 2021, di cui all’Articolo 15 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com; 

- ampliando la soglia ISEE prevista per l’ammissione al Bonus sociale idrico. 

5. In attuazione di tale disposizione, si prevede che possano beneficiare del Bonus idrico integrativo 

gli utenti domestici residenti, diretti o indiretti, in situazioni di disagio economico sociale, 

individuati dai Comuni. Gli stessi, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita 

certificazione degli uffici preposti, possono individuare i beneficiari ampliando la soglia ISEE di 

ammissione rispetto a quella prevista a livello nazionale per il “Bonus sociale idrico” ai sensi 

della delibera 897/2017/R/IDR oppure incrementare l’importo del bonus per i soggetti già 

beneficiari. 

6. Le quote di Bonus idrico integrativo che derivano da apposita componente prevista all’interno 

della tariffa, e non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del Gestore e 

verranno rendicontate al Consiglio di Bacino.  

 

 

 



 

 

Art. 4- Modalità applicative 

 

1. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata dagli utenti direttamente al proprio Comune 

di residenza. 

2. I singoli Comuni dovranno presentare al Gestore l'elenco degli aventi diritto al Bonus idrico 

integrativo, e il valore da applicare in riduzione agli importi del Servizio Idrico Integrato. 

Al fine di definire “erogabile” ogni singolo Bonus idrico integrativo l'elenco trasmesso dal 

Comune deve contenere le seguenti informazioni (di cui alla tabella 4 Allegato A Del. 

897/2017/R/IDR): 

 

Numero contratto 

Codice fiscale dell’utente 

Nome dell’utente 

Cognome dell’utente 

Indirizzo dell’utente 

Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura 

Importo da erogare OPsocial 

Numerosità famiglia anagrafica 

 

3. L’elenco va trasmesso all’indirizzo PEC indicato dal Gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno o 

altra data indicata da singoli provvedimenti, nel limite complessivo dell’importo massimo 

assegnato. 

4. Agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori, applicheranno direttamente in bolletta le 

riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, riceverà l’importo 

mediante l’erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto con le modalità stabilite 

autonomamente dal Gestore. 

 

 
Art. 5- Pubblicità 

 
1. Il Consiglio di Bacino Bacchiglione si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche 

forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale. 

2. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso il sito internet circa l'attivazione delle misure 

di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il proprio numero verde e gli 

sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario. 

3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, 

presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee. 



 

 

 

MODALITÀ APPLICATIVA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI 

NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “BACCHIGLIONE” 

 

 

 

 
REGOLAMENTO ACQUEVENETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione assembleare Consiglio di Bacino Bacchiglione n...... del  



 

 

Art. 1 - Premessa 

 

La deliberazione n. 897/2017/R/IDR, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), disciplina il cd. "Bonus sociale idrico", ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative 

rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all'interno dell'Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione  

 

Il presente documento disciplina la concessione del “Bonus idrico integrativo” nell’ATO 

Bacchiglione per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in 

condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA 

897/2017/R/IDR. 

 

Art. 3 - Bonus idrico integrativo 

 

1. L'art. 8 della suddetta deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR prevede la possibilità, in capo 

agli Enti d'Ambito e d'intesa con il soggetto Gestore, di introdurre un Bonus idrico integrativo. 

2. La deliberazione ARERA nr. 580/2019/R/IDR (MTI3) prevede che nell’ambito delle 

determinazioni tariffarie possa essere prevista una componente tariffaria “OPsocial” per il 

mantenimento o l’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla 

regolazione. 

3. L’importo da destinare a ciascun Comune facente parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione 

sarà determinato proporzionando il valore della componente “OPsocial” prevista nel piano 

tariffario del Gestore al numero di abitanti serviti come dallo stesso comunicato per i Comuni 

rientranti nel territorio gestito. 

4. Secondo quanto previsto dall’art. 8.1 della suddetta Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, 

attraverso il Bonus idrico integrativo l’Ente di governo dell’Ambito può garantire il 

mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior 

favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione 

nazionale: 

- riconoscendo all’utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al 

comma 6.2 della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, ovvero, a far data dal 1° 

gennaio 2021, di cui all’Articolo 15 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com; 

- ampliando la soglia ISEE prevista per l’ammissione al Bonus sociale idrico. 

5. In attuazione di tale disposizione, si prevede che possano beneficiare del bonus idrico integrativo 

gli utenti domestici, diretti o indiretti, in situazioni di disagio economico e sociale, individuati 

dai Comuni. Gli stessi, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli 

uffici preposti, possono individuare i beneficiari ampliando la soglia ISEE di ammissione rispetto 

a quella prevista a livello nazionale per il “bonus sociale idrico” ai sensi della delibera 

897/2017/R/IDR oppure incrementare l’importo del bonus per i soggetti già beneficiari. 

6. Le quote di bonus idrico integrativo che derivano da apposita componente prevista all’interno 

della tariffa, e non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del gestore e 

verranno rendicontate al Consiglio di Bacino.  

 

 

 

 



 

 

Art. 4 - Modalità applicative 

 

1. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata dagli utenti direttamente al proprio Comune 

di residenza. 

2. I singoli Comuni dovranno presentare al Gestore l'elenco degli aventi diritto al bonus idrico 

integrativo, riportando il codice contratto presente in bolletta, i dati anagrafici dell’intestatario 

del contratto, il valore OPsocial da applicare in riduzione agli importi del Servizio Idrico Integrato 

e la numerosità famiglia anagrafica. 

3. L’elenco va trasmesso all’indirizzo PEC indicato dal gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno o 

altra data indicata da singoli provvedimenti, nel limite complessivo dell’importo massimo 

assegnato. 

4. Agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori, applicheranno direttamente in bolletta le 

riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, riceverà l’importo 

assegnato in un’unica soluzione. 

 

 
Art. 5 - Pubblicità 

 
1. Il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche 

forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale. 

2. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso, i flussi di bollettazione e il sito internet circa 

l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il 

proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto 

necessario. 

3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, 

presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee. 
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NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “BACCHIGLIONE” 

 

 

 

 
REGOLAMENTO VIACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione assembleare Consiglio di Bacino Bacchiglione n...... del  



 

 

Art. 1 - Premessa 

 

La deliberazione n. 897/2017/R/IDR, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), disciplina il cd. "Bonus sociale idrico", ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative 

rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all'interno dell'Ambito 

Territoriale Ottimale Bacchiglione. 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione  

 

Il presente documento disciplina la concessione del “Bonus idrico integrativo” nell’ATO 

Bacchiglione per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in 

condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell’art. 8 della deliberazione ARERA 

897/2017/R/IDR. 

 

Art. 3 - Bonus idrico integrativo 

 

1. L'art. 8 della suddetta deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR prevede la possibilità, in capo 

agli Enti d'Ambito e d'intesa con il soggetto Gestore, di introdurre un Bonus idrico integrativo. 

2. La deliberazione ARERA nr. 580/2019/R/IDR (MTI3) prevede che nell’ambito delle 

determinazioni tariffarie possa essere prevista una componente tariffaria “OPsocial” per il 

mantenimento o l’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla 

regolazione. 

3. L’importo da destinare a ciascun Comune facente parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione 

sarà determinato proporzionando il valore della componente “OPsocial” prevista nel piano 

tariffario del Gestore al numero di abitanti residenti come da Censimento 2011 dei Comuni 

rientranti nel territorio gestito. 

4. Secondo quanto previsto dall’art. 8.1 della suddetta Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, 

attraverso il Bonus idrico integrativo l’Ente di governo dell’Ambito può garantire il 

mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior 

favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione 

nazionale: 

- riconoscendo all’utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al 

comma 6.2 della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, ovvero, a far data dal 1° 

gennaio 2021, di cui all’Articolo 15 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com; 

- ampliando la soglia ISEE prevista per l’ammissione al Bonus sociale idrico. 

5. In attuazione di tale disposizione, si prevede che possano beneficiare del bonus idrico integrativo 

gli utenti domestici, diretti o indiretti, in situazioni di disagio economico e sociale, individuati 

dai Comuni. Gli stessi, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli 

uffici preposti, possono individuare i beneficiari ampliando la soglia ISEE di ammissione rispetto 

a quella prevista a livello nazionale per il “bonus sociale idrico” ai sensi della delibera 

897/2017/R/IDR oppure incrementare l’importo del bonus per i soggetti già beneficiari. 

6. Le quote di bonus idrico integrativo che derivano da apposita componente prevista all’interno 

della tariffa, e non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del gestore e 

verranno rendicontate al Consiglio di Bacino.  

 

 

. 

 



 

 

Art. 4 - Modalità applicative 

 

1. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata dagli utenti direttamente al proprio Comune 

di residenza. 

2. I singoli Comuni dovranno presentare al Gestore l'elenco degli aventi diritto al bonus idrico 

integrativo, riportando il codice contratto presente in bolletta, i dati anagrafici dell’intestatario 

del contratto, il valore OPsocial da applicare in riduzione agli importi del Servizio Idrico Integrato 

e la numerosità famiglia anagrafica. 

3. L’elenco va trasmesso all’indirizzo PEC indicato dal gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno o 

altra data indicata da singoli provvedimenti, nel limite complessivo dell’importo massimo 

assegnato. 

4. Agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori, applicheranno direttamente in bolletta le 

riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, riceverà l’importo 

assegnato in un’unica soluzione mediante accredito sull'utenza condominiale dalla quale riceve 

indirettamente il servizio. 

 

 
Art. 5 - Pubblicità 

 
1. Il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche 

forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale. 

2. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso, i flussi di bollettazione e il sito internet circa 

l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il 

proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto 

necessario. 

3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, 

presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee. 


		2021-05-05T08:35:48+0000
	Francesco Corvetti


		2021-05-05T09:21:21+0000
	MARCELLO VEZZARO




