CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Straordinaria
Seduta del 21 Giugno 2018
ATTO N. 673
OGGETTO: Atto di indirizzo nei confronti dei Soggetti Gestori operanti nel territorio
dell’ATO2 in merito alla determinazione del Bonus Sociale Idrico.
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di giugno, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso prot. 1089 del 12/06/2018, in ottemperanza dell’art. 10 della
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, alle ore 15:10, 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
QUOTE

PERCENTUALE

Davide CROVELLA

26.747

2,67%

Davide CAPPIO

100.573

10,06%

PRESENTE

ASSENTE

X
X

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%

Riccardo LUNARDON

39.719

3,97%

BIELLESE 1

Diego PRESA

62.796

6,28%

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

Alessandro PORTINARO

18.581

1,86%

X

VERCELLESE 4

Stefano CORGNATI

35.191

3,52%

VERCELLESE 5

Gianni CASTELLI

21.261

2,13%

VERCELLESE 6

Giorgio GALLINA

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

Matteo BESOZZI

853

0,09%

X

X
X
X

X
X

Gli Enti rappresentati risultano 13 corrispondenti a n. 715.757 (71,58%).
Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con comunicazione del 19/06/2018 prot. n. 1377
delega l’Assessore CAPPIO Davide a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna.
Il Presidente della Provincia di Biella, con comunicazione del 21/06/2018 prot. n. 15095, delega il Consigliere provinciale
Paolo RIZZO 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 Straordinaria
Seduta del 21 Giugno 2018
ATTO N. 673

OGGETTO: Atto di indirizzo nei confronti dei Soggetti Gestori operanti nel territorio
dell’ATO2 in merito alla determinazione del Bonus Sociale Idrico.

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.
Il Presidente espone agli intervenuti che approvando questa Deliberazione si autorizzano i
Gestori ad applicare quanto previsto dalla normativa nazionale in merito al bonus sociale idrico per
la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati.
Il Presidente sottolinea che l’Autorità nazionale ha consentito alle Autorità d’Ambito di
confermare misure di tutela a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica ulteriori
rispetto a quella minima prevista dalla regolazione di settore, pertanto il bonus sociale idrico può
essere cumulato con il contributo che l’Autorità d’Ambito eroga alle utenze disagiate attraverso i
Servizi Socio Assistenziali.
Interviene la Direttrice ricordando di aver già inviato via Pec una mail informativa su questa
attività a tutti i Comuni e consegnando ai presenti un piccolo vademecum pubblicato dall’ARERA in
quanto i Comuni (o i Caf da questi delegati), a partire dal 1° luglio, saranno il front office per le
richieste presentate dagli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico.
La Direttrice espone che il Comune dovrà valutare l’ammissibilità della domanda e
successivamente caricarla nel sistema informatico SGAte per la trasmissione al Gestore il quale
procederà all’emissione della bolletta già scontata.
La Direttrice ringrazia gli Uffici per il lavoro svolto negli ultimi mesi ed il Presidente si unisce
a tale ringraziamento.
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;
VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di
approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione
complessiva del Piano d’Ambito stesso;
PRESO ATTO delle Deliberazioni approvate da questa Autorità d’Ambito che hanno sancito
gli attuali affidamenti in capo a :
- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A.
- ASM VERCELLI S.P.A.
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
- AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.
- CORDAR VALSESIA S.P.A.
- COMUNI RIUNITI S.r.l.
definendo che gli stessi devono gestire unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore
Atodueacque S.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la
capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;
VISTA la recente Regolazione in materia di servizio idrico integrato e tutela dell’utenza
disposte dall’ARERA, con particolare riferimento al Bonus Sociale Idrico e la Regolazione inerente
i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti:
•

Deliberazione ARERA 227/2018/R/idr “Modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per gli
utenti domestici economicamente disagiati”;

•

Deliberazione ARERA 897/2017/R/idr “Approvazione del testo integrato delle modalità
applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati (TIBSI)”;

•

Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi
idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”.
RITENUTO necessario, nelle more della complessiva definizione delle nuove articolazioni

tariffarie da applicarsi nel territorio dell’ATO2 oggetto di successiva Deliberazione, introdurre la
valorizzazione per il 2018 del Bonus Sociale Idrico entro i termini del 30/6/2018, affinché ne sia
definita la misura al 1° luglio 2018, data dalla quale gli utenti domestici residenti possono fare
richiesta di riconoscimento;
VISTI gli incontri plenari svolti con i Gestori dell’ATO2, in particolare quelli avvenuti in data
23/4/2018 e 14/6/2018 durante i quali si è discusso e partecipato circa la necessità della
definizione del Bonus Sociale Idrico 2018 facendo specifiche valutazioni sul valore da attribuire,
nell’ambito delle analisi TICSI, alla sola tariffa agevolata dell’utenza domestica residente, che è
strettamente correlata alla valorizzazione del Bonus Sociale Idrico per l’anno 2018;
CONSIDERATO che si ravvede la necessità di una più possibile uniforme definizione del
valore del Bonus Sociale Idrico almeno per gruppi di Gestori e per tutti i bacini tariffari applicati
dagli stessi, non essendo stato possibile, sulla base delle risultanze delle analisi dei valori tariffari
previgenti al TICSI e sulla necessità di garanzia del ricavo dei Gestori, definire un unico valore di
Bonus Sociale Idrico per l’ATO2;
VALUTATO possibile individuare per i due gruppi gestionali sotto indicati ai quali può
essere attribuito il medesimo valore di tariffa agevolata 2018 dell’utenza domestica residente, che
produce un valore del Bonus Sociale Idrico univoco per il singolo gruppo, visto che ai sensi della
Deliberazione ARERA 897/2017 il Bns = Tagevna * 18,25 * i (dove Bns è il bonus sociale idrico,
espresso in euro per anno, n è l’n-esimo gestore, Tagevna è la tariffa agevolata come definita all’art.
5 comma 1 del TICSI ed è espressa in euro al metro cubo, i è il numero dei componenti la famiglia
anagrafica), quanto riportato nel seguito :

1° GRUPPO:

2° GRUPPO:

AMC, AMV, CORDAR BIELLA

ASM, COMUNI RIUNITI, CORDAR VALSESIA, SII

Tariffa agevolata acquedotto = 0,6036 euro/mc

Tariffa agevolata acquedotto = 0,5000 euro/mc

BONUS SOCIALE IDRICO 2018 = Tagev *18,25 * i

BONUS SOCIALE IDRICO 2018 = Tagev *18,25 * i

11,02 euro

1 componente

9,13 euro

1 componente

22,03 euro

2 componenti

18,25 euro

2 componenti

33,05 euro

3 componenti

27,38 euro

3 componenti

44,06 euro

4 componenti

36,50 euro

4 componenti

55,08 euro

5 componenti

45,63 euro

5 componenti

66,09 euro

6 componenti

54,75 euro

6 componenti

77,11 euro

7 componenti

63,88 euro

7 componenti

88,13 euro

8 componenti

73,00 euro

8 componenti

99,14 euro

9 componenti

82,13 euro

9 componenti

110,16 euro 10 componenti

91,25 euro 10 componenti

…………

…………

RITENUTI applicabili dal 1° luglio 2018, quale atto di indirizzo da parte dell’Autorità
d’Ambito, i valori del Bonus Sociale Idrico come sopra definiti per i Gestori dell’ATO2
summenzionati, in attesa di approvare le nuove articolazioni tariffarie da applicarsi alle utenze ai
sensi della Deliberazione ARERA 665/2017, che saranno oggetto di successiva Deliberazione da
parte della Conferenza dell’Autorità d’Ambito;
RILEVATO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del 21 giugno 2018,
ha formulato parere favorevole in merito al presente provvedimento;
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

1.

di ritenere applicabili dal 1° luglio 2018, quale atto di indirizzo da parte dell’Autorità
d’Ambito, i valori del Bonus Sociale Idrico 2018 come di seguito definiti per i due gruppi di
Gestori dell’ATO2:

1° GRUPPO:

2° GRUPPO:

AMC, AMV, CORDAR BIELLA

ASM, COMUNI RIUNITI, CORDAR VALSESIA, SII

Tariffa agevolata acquedotto = 0,6036 euro/mc

Tariffa agevolata acquedotto = 0,5000 euro/mc

BONUS SOCIALE IDRICO 2018 = Tagev *18,25 * i

BONUS SOCIALE IDRICO 2018 = Tagev *18,25 * i

11,02 euro

1 componente

9,13 euro

1 componente

22,03 euro

2 componenti

18,25 euro

2 componenti

33,05 euro

3 componenti

27,38 euro

3 componenti

44,06 euro

4 componenti

36,50 euro

4 componenti

55,08 euro

5 componenti

45,63 euro

5 componenti

66,09 euro

6 componenti

54,75 euro

6 componenti

77,11 euro

7 componenti

63,88 euro

7 componenti

88,13 euro

8 componenti

73,00 euro

8 componenti

99,14 euro

9 componenti

82,13 euro

9 componenti

110,16 euro 10 componenti
…………

2.

91,25 euro 10 componenti
…………

di disporre, a cura degli uffici di Presidenza, l’invio della presente Deliberazione all’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai Gestori dell’Autorità d’Ambito n. 2
e al Coordinatore delle gestioni Atodueacque S.c.a.r.l., alle Associazioni dei Consumatori
membri del “Tavolo di lavoro e di consultazione del servizio idrico integrato dell’A.ATO n. 2
Biellese, Vercellese, Casalese tra A.ATO – Associazioni dei Consumatori – Gestori”, a tutti
gli Enti Locali convenzionati appartenenti all’Autorità d’Ambito, nonché alla pubblicazione
della medesima Deliberazione sul sito internet www.ato2piemonte.it.

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. 715.757
(71,58%) quote di rappresentanza su n. 715.757 (71,58%).
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. 715.757 (71,58%) quote di
rappresentanza su n. 715.757 (71,58%),
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 21/06/2018.
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 10/07/2018 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 10/07/2018
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 10/07/2018, diverrà
esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, 10/07/2018
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to ( Elena AUDAGNA)
L'incaricato del servizio
f.to (Monica Fiore)

