PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 33
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER
UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - COMPETENZA ANNO
2015

L’anno 2016, addì 13 del mese di DICEMBRE, alle ore 21:00 con continuazione, nella
residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è riunito il consiglio
provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e
termini di legge.
Assume la presidenza il Signor LUCA DELLA BITTA, presidente della Provincia;
Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.
Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

DELLA BITTA LUCA

Presidente della Provincia

Presente

ANGELINI FRANCO

Consigliere

Presente

BORROMINI CHRISTIAN

Consigliere

Presente

CAPELLI CINZIA

Consigliere

Presente

DE STEFANI SEVERINO

Consigliere

Presente

GIUMELLI PIERLUIGI

Consigliere

Presente

PATELLI GUIDO

Consigliere

Presente

RUGGERI ANDREA

Consigliere

Presente

SOZZANI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

SPADA FRANCO

Consigliere

Presente

VANINETTI ALAN

Consigliere

Presente
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Previa relazione del Presidente
PREMESSO che:
 con deliberazione del consiglio provinciale n. 47, in data 16 luglio 2012, è stata istituita l'Azienda speciale
denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", quale ente strumentale della Provincia di Sondrio, ai
sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, modificata dalla legge regionale 27dicembre 2010, n. 21
in materia di servizio idrico integrato;
 con l'anzidetta deliberazione n. 47/2012 è stato approvato il documento "Statuto dell'Ufficio d'Ambito",
modificato in alcuni articoli con D.C.P. n. 27 del 4 settembre 2014;
 l'articolo 11, comma 5, del predetto Statuto indica le competenze del consiglio provinciale in riferimento agli
atti da approvare;
 con deliberazione del consiglio provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 è stato approvato il Piano d'Ambito
dell'ATO di Sondrio composto da relazione generale, tabelle ricognizione, tavole agglomerati e piano
economico finanziario;
 con deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014 è stato approvato lo schema di
convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni dell'ATO di Sondrio alla società
S.EC.AM. Spa dal 1 luglio 2014 per venti anni, composto da n. 34 articoli e n. 4 allegati (allegato 1 – elenco
comuni appartenenti all'ATO di Sondrio, allegato 2 - deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 1 del 13
gennaio 2014, allegato 3 - protocollo d'intesa / disciplinare per la gestione del SII, allegato 4 – disciplinare
tecnico del SII);
 in data 25 giugno 2014 è stata sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito e la società S.EC.AM. Spa la convenzione
anzidetta che definisce i rapporti tra l'ente responsabile dell'atomo e il gestore d'ambito;
VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 42 del 18 luglio 2016, trasmessa al
Presidente della Provincia con nota prot. n. 2236 del 19 luglio 2016 che motiva la proposta di apposito regolamento
per le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato nel seguente modo:
"CONSIDERATO che:
 il piano economico finanziario del Piano d'Ambito vigente prevede per l'anno 2015 una componente FNIFoNI
destinata ad agevolazioni tariffarie di euro 100.000,00;
 al medesimo scopo l'Ufficio d'Ambito ha destinato la somma di euro 50.000,00 a valere
sull'accantonamento
previsto con il bilancio di esercizio 2015;
DATO ATTO che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico - AEEGSI non ha ancora definito delle
regole omogenee sul territorio nazionale na materia di concessioni di agevolazioni tariffarie per le utenze deboli del
servizio idrico integrato;
RITENUTO, nelle more di indicazioni a riguardo da parte dell' AEEGSI, di procedere per l'anno 2015 alla definizione
di un regolamento che disciplini le modalità con le quali le utenze deboli del servizio idricointegrato possano essere
aiutate per il pagamento delle bollette;"
DATO ATTO che la Conferenza dei Comuni, nella seduta del 13 dicembre 2016, con deliberazione n.4, ha espresso
parere favorevole alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 42 del 18 luglio
2016 "Proposta di regolamento per agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato - competenza
anno 2015";
RITENUTO pertanto di procedere ad approvare il "Regolamento per agevolazioni tariffarie per utenze deboli del
servizio idrico integrato - competenza anno 2015";
VISTO l'allegato regolamento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO che si sono avuti i seguenti interventi, riassunti per quanto rilevante in merito all’oggetto della
deliberazione:
Ruggeri, ricorda come precedentemente asserito in assemblea dei sindaci si tratta di un’iniziativa meritoria
sull’argomento in merito alle verifiche ISEE svolte da parte di Secam unitamente ai Comuni.
Capelli, ritiene l’iniziativa oltre che meritoria, dovuta; preannuncia, però, il suo voto di astensione perché il
regolamento risulta essere poco chiaro.
Presidente, ricorda l’atto deliberato di ATO del luglio 2016 in merito.
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Patelli, si associa all’intervento svolto dal consigliere Ruggeri e manifesta preoccupazioni per la gestione ISEE da
parte di SECAM anziché dai comuni, più abilitati a tali compiti.
De Stefani, considera l’ATO una materia complessa, difficile da seguire e in evoluzione; osserva che sono 10 anni
che si parla di ATO, in provincia è finalmente stato attivato nel 2014 e questo è indubbiamente un passo avanti verso
l’utenza.
Ruggeri, non discute la meritorietà e l’efficacia dell’azione intrapresa.
ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica inserito nell’atto;
UDITI gli interventi del presidente e dei consiglieri Ruggeri, Capelli, Patelli e De Stefani riportati per intero nella
registrazione in atti;
ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:






presenti
astenuti
votanti
* favorevoli
* contrari

n. 11
n. 2 (Capelli e Patelli)
n. 9
n. 9
n. -

DELIBERA
1.

di approvare l'allegato regolamento per agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato competenza anno 2015, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.

Successivamente,
ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:






presenti
astenuti
votanti
* favorevoli
* contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
11
-

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL Presidente della Provincia
LUCA DELLA BITTA
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
CESARE PEDRANZINI
F.to digitalmente
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REGOLAMENTO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DEBOLI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- COMPETENZA ANNO 2015 -
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Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di corresponsione di contributi economici finalizzati ad
agevolare il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato agli utenti che versano in condizioni di disagio
economico.
2. Il presente regolamento attua il principio secondo cui ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell’accesso
all’erogazione nell’acqua nonché i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, sanciti dalla
direttiva 2000/60 dell’Unione Europea.
3. Il presente regolamento mira a realizzare un sistema di sostegno omogeneo su tutto il territorio di
competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Sondrio.

Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nei Comuni dell'ATO di Sondrio, assoggettati alle tariffe determinate in
esecuzione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito
AEEGSI).

Articolo 3 – Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento possono essere richieste da tutti gli utenti domestici
residenti con un contratto di fornitura diretto o indiretto, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) indicatore ISEE inferiore o uguale a 10.000 €;
b) residenza in un Comune dell'ATO di Sondrio alla data di presentazione della domanda;
c) in regola con il pagamento delle fatture precedenti;
d) avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di posa
contatore presso S.Ec.Am. S.p.A.
2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la potestà di modificare il valore di cui alla lettera a)
del comma precedente, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, dandone adeguata
informazione.
3. Le agevolazioni finalizzate a sostenere il costo del servizio idrico erogato sono erogate ai nuclei
familiari/utenti che presentano difficoltà economiche in forma parametrata al valore dell’indicatore ISEE.
4. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
- gli utenti domestici diretti, ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio
idrico integrato;
- gli utenti domestici indiretti, ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura del
servizio idrico integrato (ad es. nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico
contatore centralizzato).
5. L'agevolazione può essere richiesta esclusivamente per il contratto di fornitura ove il richiedente abbia la
propria residenza.
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Articolo 4 – Presentazione della domanda
1. La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione deve essere presentata al Comune di residenza
utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (allegato n. 1), dichiarando la propria Situazione
Economica Equivalente - ISEE - con riferimento all’attestazione ISEE in corso di validità, ed allegando una
bolletta dell’acqua dell’anno per il quale viene fatta richiesta di agevolazione (il 2015), oltre agli altri
documenti indicati in allegato 1. Il Comune potrà eventualmente individuare un ufficio, un’azienda pubblica o
un ente a cui delegare le attività previste dal presente regolamento.
2. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità.
3. Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo per annualità.
4. La domanda ha validità annuale (2015) e deve essere presentata entro il 28.02.2017.
5. Eventuali cambi di residenza o modifiche dell’utenza avvenute dopo la presentazione della domanda e
prima dell’assegnazione dell’agevolazione dovranno essere segnalate, pena la perdita dell’agevolazione.
6. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto
di Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 4, dandone adeguata informazione.

Articolo 5 – Misura delle agevolazioni
1. Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono previste nella misura
di 60 € per ogni nucleo familiare/utente.
2. In ogni caso l'importo dell'agevolazione riconosciuto non potrà essere maggiore dell'importo chiesto
complessivamente all'utente nell'anno 2015;
3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto
di Consiglio di Amministrazione, l'importo di cui al comma 1, dandone adeguata informazione.

Articolo 6 – Fondo
1. Per l'anno 2015 il Piano d'Ambito prevede una componente FNIFoNI per agevolazioni tariffarie di euro
100.000,00; a tale somma si aggiunge la somma di euro 50.000,00 a valere sull'accantonamento previsto
dall'Ufficio d'Ambito con il bilancio di esercizio 2015.
2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente regolamento avverrà sino ad esaurimento del fondo, sulla
base del parametro ISEE.

Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni
1. Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla prima bolletta
utile.
2. Per gli utenti domestici indiretti, il Gestore dedurrà dalla prima bolletta utile intestata al titolare del
contratto d’utenza un importo pari all’agevolazione riconosciuta, fornendo evidenza nominativa al fine di
ricondurre l'agevolazione al singolo soggetto avente diritto.
3. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il
valore residuo da rimborsare, salvo quanto previsto all'art.5 comma 2;
4. Nel caso in cui due domande presentino il medesimo valore ISEE si posizionerà prima in graduatoria la
domanda che sia stata presentata prima dall'utente al proprio Comune di residenza.
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Articolo 8 – Competenze del Comune
1. I Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi individuati, raccolgono
le domande per le agevolazioni presentate.
2. I Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi individuati, verificano la
correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni.
3. Entro il 31.03.2017 i Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi
individuati, approvano con proprio atto gli elenchi degli utenti aventi diritto all’agevolazione ed inviano al
Gestore il proprio atto e il quadro di sintesi degli aventi diritto all’agevolazione; al Gestore dovrà pervenire
anche un file in formato editabile dell'elenco aventi diritto, con indicazione del parametro ISEE e tutte le
informazioni necessarie a ricondurre il soggetto alla relativa bolletta. La mancata comunicazione di tali
documenti entro il termine indicato non permetterà di procedere all’erogazione delle agevolazioni.
4. I Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi individuati, potranno
effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.
5. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto
di Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 3, dandone adeguata informazione.

Articolo 9 – Competenze dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio controlla la gestione del fondo di cui all'articolo 6, avvalendosi
della rendicontazione di cui al successivo articolo 10, effettuando, qualora necessario, ulteriori indagini
dirette.
2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante propri atti di
Consiglio di Amministrazione, le scadenze contenute nel presente Regolamento, dandone adeguata
informazione.

Articolo 10- Competenze del gestore
1. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3 relativa agli aventi
diritto all’erogazione dell'agevolazione economica, oppure successivamente all'atto dell'emissione della prima
fattura utile, il Gestore provvede a riconoscere l'agevolazione prevista, con le modalità specificate all’art. 7.
2. Entro il 31 ottobre 2017 il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio una relazione di
rendicontazione suddivisa per Comune relativa ai contributi erogati per l’annualità 2015.
3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto
di Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 2, dandone adeguata informazione.

Articolo 11 – Pubblicità
1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio rende nota la presente iniziativa mediante pubblicazione del
presente documento sul proprio sito web istituzionale.
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2. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l’iniziativa mediante pubblicazione del presente documento sul
proprio sito web istituzionale, con materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e/o con altre
modalità ritenute idonee.
3. Il Gestore si impegna a rendere nota l’iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e
nelle bollette, nonché mediante i propri sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto
necessario.
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

PRESIDENTE PROVINCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1469/2016 con oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPETENZA ANNO 2015” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 09/12/2016
IL DIRIGENTE
(PEDRANZINI CESARE - SETTORE PROGRAMMAZIONE)
f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 33 del 13/12/2016

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - COMPETENZA ANNO 2015.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.
Sondrio li, 20/12/2016

Il Segretario Generale
( PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente
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