N. proposta 10 del 14/02/2020
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2020
OGGETTO: OGGETTO: “BONUS IDRICO”: CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
A FAVORE DI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO PER GLI ANNI
2020-2021 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI BENEFICIARI E PER LA DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di febbraio, presso la Sala "Ciro Barbieri", si è riunito in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale, regolarmente
convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:45 risultano presenti i
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:
cognome e nome

carica

presente
X

1

Poma Vittorio

Presidente

2

Sala Andrea

Consigliere

3

Barbieri Carlo

Consigliere

4

Scole' Emiliano

Consigliere

5

Gramigna Paolo

Consigliere

X

6

Consigliere

X

7

Corsico
Piccolini
Massimiliano
Maggi Pier Giorgio

Consigliere

X

8

Infurna Marcello Emanuele

Consigliere

X

9

Bargigia Angelo

Consigliere

X

10

Bio Daniela

Consigliere

X

11

Amato Giovanni

Consigliere

X

12

Facchinotti Marco

Consigliere

X

13

Galiani Antonello

Consigliere

X

Emanuele

TOTALE PRESENTI/ASSENTI

assente

X
X
X

11

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma .
Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Gramigna Paolo, Maggi Pier Giorgio, Bargigia Angelo
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Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema
di digitale integrato.
Durante la discussione entra il consigliere Sala, presenti in aula n. 12 consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Sentita la relazione del consigliere delegato Amato e gli interventi dei consiglieri, Corsico Piccolini,
Sala, Barbieri e Gramigna, il quale chiede che venga inserito nel testo della delibera il seguente
emendamento: Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale allegato;
Il Presidente Poma mette in votazione la proposta di emendamento, che viene approvato dai
Consiglieri con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, presenti e votanti:
presenti: n. 12 consiglieri - assenti: n.1 (Scolè)
Favorevoli: n. 12 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Facchinotti, Sala, Bargigia,
Barbieri, Amato, Galiani, Bio)
Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 40 del 19/9/2019 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2020-2022 e n. 56 del 10/12/2019 di approvazione della relativa
nota di aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 57 del 10/12/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2020-2022;
- il Decreto Presidenziale n. 395 del 31/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione/piano performance 2020-2022;
Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 31 luglio 2017, ad
oggetto “Bonus idrico 2017. Definizione criteri generali per l’individuazione dei beneficiari e per la
determinazione delle agevolazioni”, con la quale si istituiva l’agevolazione tariffaria denominata
“bonus idrico” a favore di utenti domestici in condizioni di disagio economico, per il 2017 a livello
sperimentale, in attesa di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA);
Dato atto che, nel quadro dei criteri generali formulati dalla predetta deliberazione, era stato
predisposto il “Regolamento per l’erogazione dell’agevolazione tariffaria ‘bonus idrico’”, previa
condivisione e approvazione nella seduta dell’11 settembre 2017 del Tavolo Tecnico, composto da
Provincia di Pavia, Azienda Speciale Ufficio d’Ambito e Gestore d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l.;
Preso atto che, in seguito alla sperimentazione per il 2017, nei primi mesi del 2018 è stata erogata dal
Gestore l’agevolazione tariffaria, pari a € 95 una tantum, richiesta da utenti in condizioni di disagio
economico in possesso dei requisiti previsti (ISEE fino a € 8.107,5), nello specifico a 1.524 utenti, per
un totale di bonus erogati pari a € 144.780;
Dato atto, conseguentemente, che il Fondo da destinare a favore di politiche di compensazione della
spesa, originariamente pari a € 957.000, in seguito alla sperimentazione 2017 è attualmente di €
812.538;
Preso atto che, nel frattempo, ARERA ha introdotto il bonus sociale idrico a livello nazionale, con la
deliberazione n. 897/2017 (modificata e integrata dalle successive deliberazioni n. 227/2018, n.
165/2019 e n. 3/2020), prevedendo inoltre con le deliberazioni n. 918/2017 e 580/2019, anche la
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possibilità di un bonus integrativo a livello locale, da parte degli Enti di Governo dell’Ambito, con il
possibile finanziamento tramite una nuova componente di costo coperta da tariffa;
Dato atto che:
- l’entità del bonus sociale idrico a livello nazionale corrispondeva fino al 2019 alla tariffa
agevolata di acquedotto moltiplicata per i consumi minimi vitali (18,25 a persona all’anno),
pari in Provincia di Pavia a € 10,58;
-

l’entità del bonus sociale idrico nazionale con la deliberazione ARERA n. 3/2020 è stato
esteso dalla sola componente di acquedotto (per la parte di consumi corrispondenti al minimo
vitale ovvero 18,25 mc/anno/per persona), anche alla tariffa di fognatura e depurazione,
passando attualmente € 10,58 a € 24,09 annui a persona nell’Ambito della Provincia di Pavia;

-

gli attuali requisiti di accesso al bonus sociale nazionale sono: indicatore di situazione
economica equivalente (Isee) non superiore a 8.265 euro, limite che sale a 20.000 euro se si
hanno più di 4 figli fiscalmente a carico; inoltre, dal 2020 hanno diritto al Bonus idrico anche i
titolari di reddito e pensione di cittadinanza;

-

gli attuali requisiti di accesso al bonus sociale idrico nazionale sono: un ISEE inferiore a
8.107,5 (elevato a € 8.265 dal 1° gennaio 2020, ai sensi della deliberazione ARERA
499/2019/R/com) e inferiore a € 20.000 nel caso di almeno 4 figli a carico;

-

la sperimentazione dell’agevolazione tariffaria in Provincia di Pavia condotta per il 2017 ha
avuto positivo riscontro nel territorio e assicurato beneficio a utenti in condizione di disagio
economico;

-

il Fondo a favore di politiche di compensazione della spesa è ancora capiente;

Ritenuto, conseguentemente, di confermare per gli anni 2020 e 2021 l’applicazione dell’agevolazione
tariffaria in oggetto, prevedendo un ampliamento del bacino potenziale degli utenti aventi diritto e una
rimodulazione dell’agevolazione tariffaria secondo fasce corrispondenti a condizioni economiche
differenti, secondo i seguenti nuovi requisiti di accesso:

Fino a € 8.265 di ISEE
ISEE compresa tra € 8.266 a € 8.500
ISEE compresa tra € 8.501 e 12.500
ISEE fino a € 18.000 e 3 figli a carico

bonus (€)
40
90
75
70

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al Tavolo Tecnico, composto da Provincia di Pavia, Azienda
Speciale Ufficio d’Ambito e Gestore d’Ambito, per i provvedimenti conseguenti, tra cui
l’aggiornamento del Regolamento attuativo di cui sopra;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale allegato;
Dato atto che la pratica di che trattasi, predisposta dal competente Ufficio, è stata depositata presso
l’ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Provinciale;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai rispettivi
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dirigenti responsabili;
Il Presidente Poma mette in votazione la delibera emendata, che viene approvata con il seguente esito
della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 12 consiglieri - assenti: n.1 (Scolè)
Favorevoli: n. 12 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Facchinotti, Sala, Bargigia,
Barbieri, Amato, Galiani, Bio)
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di confermare per gli anni 2020 e 2021 l’applicazione dell’agevolazione tariffaria definita
“bonus idrico”, a favore di utenti domestici in condizioni di disagio economico, dopo la
sperimentazione avviata in seguito alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31
luglio 2017, nel quadro della regolazione nazionale definita da ARERA richiamata in
premessa;
2) di articolare, per gli anni 2020 e 2021, i criteri generali espressi con la deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 27 del 31 luglio 2017, prevedendo un ampliamento del bacino
potenziale degli utenti aventi diritto e una rimodulazione dell’agevolazione tariffaria secondo
fasce corrispondenti a condizioni economiche differenti, secondo i seguenti requisiti di
accesso, migliorativi rispetto a quelli dalla regolazione nazionale;

Fino a € 8.265 di ISEE
ISEE tra € 8.266 e 8.500
ISEE tra € 8.500 e 12.500
ISEE fino a € 18.000 e 3 figli a carico

bonus (€)
40
90
75
70

3) di dare atto che per gli utenti richiedenti e aventi diritto, il bonus integrativo si aggiunge a quello
già previsto ed eventualmente già spettante per la disciplina del bonus sociale nazionale;
4) di dare atto che l’importo complessivo del fondo da destinare a favore di politiche di
compensazione della spesa per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico, a valle
rendicontazione successiva alla sperimentazione del 2017, è pari a € 812.538;
5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” e al Gestore d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l., per i
provvedimenti conseguenti, tra cui l’aggiornamento del “Regolamento per l’erogazione
dell’agevolazione tariffaria ‘bonus idrico’”.
6) di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al D.Lgs 14 marzo 2013
n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”.

SUCCESSIVAMENTE
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Stante l’urgenza di decretare al fine di rendere immediatamente operativo il “Bonus Idrico” per gli
anni 2020 e 2021;
Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;
Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n.12 consiglieri - assenti: n.1 (Scolè)
Favorevoli: n. 12 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Facchinotti, Sala, Bargigia,
Barbieri, Amato, Galiani, Bio)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:
IL SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Scrivano

IL PRESIDENTE
Vittorio Poma

