ACCORDO BONUS IDRICO PROVINCIALE 2020/2021
tra
PROVINCIA di PAVIA
e
CGIL, CISL, UIL e SPI CGIL di Pavia
In data 14 Febbraio 2020 alle ore 11.30 presso la sede della Provincia di Pavia – Piazza Italia, 2 si
sono incontrate l'Amministrazione Provinciale e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e
SPI CGIL per la trattazione del seguente argomento:
Bonus idrico provinciale 2020/2021: condivisione dei criteri generali per l'individuazione dei
beneficiari e per la determinazione delle agevolazioni.
Sono presenti:
Per la Provincia di Pavia:
Il Consigliere Delegato Giovanni Amato
Il Dirigente Responsabile Elisabetta Pozzi
Il Responsabile UO Risorse Idriche Roberta Baldiraghi
Per le OO.SS. Confederali:
CGIL: Fabio Catalano
CISL: Stefano Granata
UIL: Carlo Barbieri
SPI CGIL: Osvaldo Galli e Delisio Quadrelli
Premesso che
•
•
•

In data 24 luglio 2017 è stato sottoscritto un accordo tra le Parti relativo all'istituzione del Bonus
Idrico 2017 finanziato attraverso una quota del FoNI 2013 (Fondo Nazionale Nuovi
Investimenti) pari ad euro 957.318,00.
La misura avente carattere di sperimentalità ha determinato per il solo anno 2018
un’agevolazione tariffaria per 1524 utenti per un totale di bonus erogati pari ad euro 144.780,00;
Considerato che il Fondo da destinare a favore di politiche di compensazione della spesa, a
seguito della sperimentazione, è quindi attualmente di euro 812.538,00;
Dopo un approfondito confronto tra le parti, si concorda quanto segue:

1. La quota residua del FoNI 2013 di euro 812.538,00 verrà destinata per finanziare la misura
“Bonus Idrico Provinciale 2020/2021” a favore delle famiglie in condizione di disagio
economico tramite contributo economico sulla bolletta dell'acqua, tale misura sarà integrativa
rispetto al Bonus Idrico Nazionale;
2. In caso di incapienza del fondo per la copertura totale del biennio di riferimento 2020/2021 in
ragione degli importi delle agevolazioni definiti al successivo punto 4, la spesa residua troverà
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copertura finanziaria, così come espressamente previsto dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA), attraverso l’introduzione, tra i costi operativi riconosciuti in
tariffa, di una specifica componente di costo a copertura del suddetto maggior onere.
3. Il Bonus Idrico Provinciale si realizzerà per le utenze dirette mediante una riduzione sulle
bollette dell'acqua mentre per le utenze indirette tramite accredito sul conto corrente (bancario o
postale) o con assegno circolare non trasferibile al beneficiario del bonus in analogia a quanto
previsto per il Bonus Idrico Nazionale;
4. I soggetti beneficiari saranno i nuclei familiari e i singoli utenti residenti nel territorio della
provincia di Pavia per il consumo dell'acqua dell'abitazione di residenza 1^ casa in base al
valore dell'indicatore ISEE secondo lo schema sotto riportato; altresì l'importo dell'agevolazione
viene definito anch'esso secondo lo schema sotto riportato;
FASCE ISEE
Fino a euro 8265
ISEE da euro 8266 a euro 8500
ISEE da euro 8501 a euro 12500
ISEE fino a euro 18000 e 3 figli a carico
5.

6.

7.

BONUS
Euro 40
Euro 90
Euro 75
Euro 70

Verrà predisposto apposito Regolamento per l'individuazione delle modalità operative di
identificazione dei beneficiari; l'istruttoria verrà fatta dai singoli Comuni che trasferiranno, poi,
i nominativi individuati a Pavia Acque che provvederà ad applicare l'agevolazione;
L'Amministrazione Provinciale si impegna a sensibilizzare le singole amministrazioni locali ad
una importante promozione tra i cittadini dei contenuti della presente intesa al fine di favorire
l'adesione alla misura Bonus Idrico Provinciale 2020/2021;
Le Parti concordano di incontrarsi entro il 30 novembre 2020 al fine di valutare i risultati di tale
misura per gli eventuali correttivi da disporre.

Visto e sottoscritto
Provincia di Pavia:
Il Consigliere Delegato
F.to Giovanni Amato
CGIL Pavia:
Il Segretario
F.to Fabio Catalano Puma
CISL Pavia:
Il Segretario
F.to Stefano Granata
UIL Pavia:
Il Segretario
F.to Carlo Barbieri
SPI CGIL Pavia:
Il Segretario Generale
F.to Osvaldo Galli
Il Segretario
F.to Delisio Quadrelli
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