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B)    Approvazione Regolamento:

«Destinazione quota OPsocial per interventi di 

politiche sociali nei Comuni dell’A.T.O. Polesine».

A)    Modifiche al Regolamento:

«Modalità applicative del Bonus sociale idrico per 

la fornitura di acqua agli utenti domestici 

economicamente disagiati nell’A.T.O. Polesine».



223 Luglio 2019

Delib. AEEGSI n. 918/2017/R/idr:

 quantifica la componente tariffaria UI3 = 0,005 €/mc - da applicarsi a tutte le utenze del S.I.I., diverse da

quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto –

con cui viene alimentata la cassa nazionale CSEA (Bonus Sociale Idrico);

 introduce la componente di costo «OPsocial», destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative

eventualmente previste dall’Ente d’Ambito (Bonus Idrico Integrativo).

Bonus Sociale Idrico: 50 litri/giorno a persona (18,25 mc/anno)

Per ogni componente dell’utenza domestica in documentato stato di 

disagio economico (dal 01.07.2018).

L’erogazione dello sconto avviene in bolletta (per utenti diretti), oppure con accredito sul C/C o altra modalità (per utenti indiretti).

Il Gestore chiede alla CSEA il ristoro del Bonus idrico erogato all’utenza.  

Bonus Idrico Integrativo: 1,20 €/utente domestico residente

Agevolazione migliorativa locale, ad integrazione del Bonus idrico nazionale, 

per utenze domestiche residenti in situazioni di disagio economico e sociale o 

in possesso di attestazione di invalidità civile (L. 104/1992).

• Regole e criteri stabiliti da ciascun Comune.

• Vincolo posto dal CdB: limite max del 80% della bolletta annua (responsabilizzazione dell’utente).

Requisiti di ammissibilità (ISEE)

Requisiti di ammissibilità (ISEE)
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Rendicontazione 2018:

Bonus Sociale idrico 2018

Ammontare di UI3 fatturata agli utenti (versato a CSEA) 69.383,19 €

Bonus Idrico Integrativo 2018

Ammontare OPsocial (pari a € 1,20 • n° utenti domestici) 117.681,60 €

di cui:

erogato dai Comuni (incluso Adria) 58.098,96 €

Residuo non erogato 59.582,64 €

23 Luglio 2019
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Modifiche al Regolamento:

«Modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua 

agli utenti domestici economicamente disagiati nell’A.T.O. Polesine».

 Art. 3 – comma 1: sostituire «a partire dal 1° Luglio» con «entro il 30 Novembre di ciascun anno»

 Art. 7 – comma 2: sostituire l’importo «€ 1,20» con «€ 0,80» per ciascun utente domestico residente.

N.B.: la riduzione della quota destinata agli utenti domestici consentirà di alimentare

l’agevolazione tariffaria per attività sociali, socio-assistenziali, associazioni nel territorio.
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Approvazione del Regolamento:

«Destinazione quota OPsocial per interventi di politiche sociali nei 

Comuni dell’A.T.O. Polesine».

Il Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del S.I.I. a favore delle utenze

operanti nel settore delle attività sociali, socio-assistenziali e dell’associazionismo nei Comuni ricadenti

all’interno dell’A.T.O. Polesine.

Art. 2 : Ripartizione e modalità di assegnazione della quota OPsocial ai Comuni dell’A.T.O.
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• Contributoi : Importo destinato al Comune i-esimo;

• Quota Fissa: pari a € 250,00=;

• ΔOPsocial: componente di costo della tariffa del Servizio Idrico Integrato “OPsocial” costituita dalle seguenti

componenti:

a) quota residua di «OPsocial» – esercizio corrente anno “a”, non erogata alle utenze domestiche (€ 0,40•N° ut. dom.);

b) importo residuo di «OPsocial» non erogato alle utenze domestiche nel corso dell’anno “a-1”;

• nC: numero di Comuni dell’ATO Polesine;

• PopATO: popolazione totale residente nell’ATO Polesine;

• Popi: popolazione residente nel Comune i-esimo;

La formula va applicata per ciascuna delle componenti a) e b) di cui sopra.



623 Luglio 2019

Destinazione OPsocial TOTALE

Bonus integrativo ad utenze domestiche:

• € 0,80 • N° ut. dom. res. Sommano: 86.166,40 €

Agevolazioni ad attività sociali, assistenziali, ecc.:

a)    € 0,40 • N° ut. dom. res. 31.515,20 €

b)    Residuo «OPsocial 2018» non erogato 59.582,64 €

Sommano: 91.097,84 €

Bonus Idrico Integrativo 2019 (OPsocial):
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Grazie per l’attenzione


