CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Ordinaria
Seduta del 4 Aprile 2019
ATTO N. 713
OGGETTO: Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19 giugno 2018 con oggetto:
“Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione SocioAssistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per
il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.” Proroga.
L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di aprile, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso prot. 587 del 29/03/2019, in ottemperanza dell’art. 10 della
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, alle ore 15:00, si è
riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti:
ENTE RAPPRESENTATO
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO
“LA BURSCH”
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
BIELLESE ORIENTALE

NOMINATIVO

RAPPRESENTANZA

PRESENTE

QUOTE

PERCENTUALE

Davide CROVELLA

26.747

2,67%

X

Gian Matteo PASSUELLO

100.573

10,06%

X

ASSENTE

UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI
UNIONE MONTANA DEI COMUNI
COLLINE E RIVE DEL CERVO
UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO

Alfio SERAFIA

11.357

1,14%

X

Roberto VANZI

6.633

0,66%

X

Riccardo LUNARDON

39.719

3,97%

X

BIELLESE 1

Diego PRESA

62.796

6,28%

X

BIELLESE 2

Giovanni MONTI

22.060

2,21%

X

BIELLESE 3

Anna Maria ZERBOLA

17.135

1,71%

X

BIELLESE 4

Mariella BIOLLINO

12.780

1,28%

X

UNIONE MONTANA VALSESIA

Roberto CARELLI

97.476

9,75%

X

VERCELLESE 1

Andrea COPPO

64.727

6,47%

X

VERCELLESE 2

Raffaella OPPEZZO

29.640

2,96%

X

VERCELLESE 3

Daniele PANE

18.581

1,86%

X

VERCELLESE 4

Stefano CORGNATI

35.191

3,52%

X

VERCELLESE 5

Gianni CASTELLI

21.261

2,13%

X

VERCELLESE 6

Mattia BECCARO

18.625

1,86%

X

VERCELLESE 7

Valentino VIVIANI

16.403

1,64%

X

VERCELLESE 8

Antonio RUFFINO

23.965

2,40%

X

VERCELLESE 9

Daniele BAGLIONE

29.205

2,92%

X

CASALESE 1

Sandro TERUGGI

66.151

6,62%

X

CASALESE 2

Luca BALLERINI

28.975

2,90%

X

PROVINCIA DI BIELLA

Paolo RIZZO

109.330

10,93%

X

PROVINCIA DI VERCELLI

Davide GILARDINO

108.937

10,89%

X

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Franco CELLERINO

28.789

2,88%

X

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Chiara APPENDINO

2.091

0,21%

X

PROVINCIA DI NOVARA

Enrico BERTONE

853

0,09%

X

Gli Enti rappresentati risultano 16 corrispondenti a n. 820.558 (82,06%).
Il Presidente della Provincia di Biella, con comunicazione del 04/04/2019 prot. n. 6547 delega il Consigliere RIZZO Paolo
a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna.
Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con comunicazione del 27/03/2019 prot. n. 640,
delega l’Assessore PASSUELLO Gian Matteo a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna.
Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Direttrice Rag. Elena AUDAGNA.

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Ordinaria
Seduta del 4 Aprile 2019
ATTO N. 713

OGGETTO: Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19 giugno 2018 con oggetto:
“Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione SocioAssistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per
il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.” Proroga.

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.
Prende la parola la Direttrice che spiega che con le nuove introduzioni regolamentari
imposte da Area non si conosce ancora l’impatto economico-sociale dell’effetto del bonus sociale
idrico per il 2018 per l’utenza del territorio servito da questa Autorità, essendo entrato in vigore nel
luglio dello stesso anno, tale per cui qualsiasi modifica dei contenuti della Convenzione ad oggi
operativa potrebbe risultare non supportata dalle reali esigenze territoriali.
Prosegue informando che con Pec di questa Autorità d’Ambito n. 383 del 27/02/2019 sono
stati informati tutti gli Enti gestori del servizio socio assistenziale del territorio, sottoscrittori della
suddetta Convenzione, dell’intenzione di prorogare di un anno gli effetti della stessa e per le
motivazioni sopra esposte.
Pertanto necessita prorogare di un anno la “Convenzione per l’erogazione di contributo 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
alle stesse condizioni in essa contenute
Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente sottopone ad approvazione la
seguente proposta:

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 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;
RILEVATO 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;
CONSIDERATO 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;
PRESO ATTO della deliberazione di questa Autorità n. 488 del 19 giungo 2014 con
oggetto: “Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione SocioAssistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il
pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.” con la quale si è approvata la nuova bozza
di convenzione tra l’Ato 2 e gli Enti Gestori del servizio socio assistenziale con validità di 5 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;
CONSIDERATO, 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 SocioAssistenziali 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;
f)

l’Autorità d’Ambito provvederà ad anticipare il 50% della somma di cui al precedente
comma a seguito di richiesta dell’Ente Socio Assistenziale. Di tale somma si terrà
conto in fase di rendicontazione e si andrà quindi a conguaglio;

g) eventuali contributi non erogati nel corso dell’anno dagli Enti socio assistenziali
restano a disposizione dell’Autorità d’Ambito per gli anni successivi;
CONSIDERATO 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 pari a 18,25/mc/anno pro capite. Dal 2018 si applica
criterio pro capite standard pari a 55 mc/anno.
CONSIDERATO che l’ARERA con Deliberazione 897/2017//idr ha definito il bonus sociale
idrico per la fornitura di acqua 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, in base all’indicatore ISE, 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

Con tale Deliberazione 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 31 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”;
DATO ATTO che con le nuove introduzioni regolamentari imposte da Area non si conosce

ancora l’impatto economico-sociale dell’effetto del bonus sociale idrico per il 2018 per l’utenza del
nostro territorio servito, essendo entrato in vigore nel luglio dello stesso anno, tale per cui qualsiasi
modifica dei contenuti della convenzione ad oggi operativa potrebbe risultare non supportata dalle
reali esigenze territoriali;
DATTO ATTO che con Pec di questa Autorità d’Ambito n. 383 del 27/02/2019 sono stati
informati tutti gli Enti gestori del servizio socio assistenziale del territorio, sottoscrittori della
suddetta Convenzione, dell’intenzione di prorogare di un anno gli effetti della stessa e per le
motivazioni sopra esposte;
PRESO ATTO che non si sono ricevute indicazioni differenti alla proposta formulata da
parte dei soggetti interessati;
RILEVATO che il Comitato Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del 21
marzo 2019 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 anno la “Convenzione per l’erogazione di contributo 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 alle stesse
condizioni in essa contenute;
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 incaricare il Direttore di questa Autorità d’Ambito porre in essere gli adempimenti necessari
per l’accettazione della presente deliberazione da parte degli Enti Gestori della funzione SocioAssistenziale

Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente,
viene approvata all’unanimità con voti resi per alzata di mano corrispondenti a n. 820.558
(82,06%). quote di rappresentanza su n. 820.558 (82,06%).

IL PRESIDENTE ne proclama l’esito.

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata
eseguibilità al presente provvedimento,
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
con voti favorevoli resi per alzata di mano corrispondenti a n. 820.558 (82,06%) quote di
rappresentanza su n. 820.558 (82,06%),
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta
odierna del 04/04/2019.

per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to ( Elena AUDAGNA)

IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
f.to (Diego PRESA)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 29/04/2019 e vi
resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, lì 29/04/2019
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to (Elena AUDAGNA)
L'incaricato del servizio
f.to (Monica Fiore)

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 29/04/2019, diverrà
esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, 29/04/2019
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to ( Elena AUDAGNA)
L'incaricato del servizio
f.to (Monica Fiore)

