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Premessa 

 

L’allegato “A” alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)  

del 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, integrato e modificato dalla successiva deliberazione del 

27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni 

tariffarie del servizio idrico integrato”, dispone all’art. 23-ter, comma 1° che “Laddove, ai sensi di 

quanto previsto dalla deliberazione 897/2017/R/IDR, il soggetto competente eserciti la facoltà di 

mantenimento delle agevolazioni migliorative - ovvero introduca condizioni di maggior favore - 

rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (c.d. bonus idrico integrativo), la 

copertura dei conseguenti oneri avviene attraverso la componente di costo OPsocial […]”. 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” ha ritenuto, pertanto, di dotarsi del presente Regolamento che 

considera detta componente OPsocial quale concreta opportunità per rispondere alle crescenti 

richieste di soggetti operanti nel settore delle attività sociali, socio-assistenziali e 

dell’associazionismo del territorio colpiti da difficoltà nel sostenimento dei costi di funzionamento. 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dall’art. 23-ter, comma 1° 

deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 28 dicembre 

2015, n. 664/2015/R/idr, integrato e modificato dalla successiva deliberazione del 27 dicembre 

2017, n. 918/2017/R/IDR, disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del 

Servizio Idrico Integrato a favore delle utenze operanti nel settore delle attività sociali, socio-

assistenziali e dell’associazionismo nei Comuni ricadenti all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale 

“Polesine”.  

2. Per l'applicazione di tali agevolazioni viene utilizzata una quota della componente di costo della 

tariffa del Servizio Idrico Integrato “OPsocial”, risultante dalle determinazioni del Consiglio di 

Bacino “Polesine” secondo le modalità indicate negli articoli che seguono. 

 

Art. 2 – Ripartizione e modalità di assegnazione della quota OPsocial 

 

1. La quota di OPsocial destinata a politiche sociali di cui al precitato art. 1 è calcolata con i 

seguenti criteri: 
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a) l'importo complessivo di contributo destinato alle politiche sociali è definito, per ciascun 

Comune, secondo la seguente formula di calcolo: 

 

Dove: 

− Contributoi : Importo del contributo 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, di importo pari a: € 0,40•N° utenti domestici; 
 
b) importo residuo di “OPsocial” non erogato alle utenze domestiche nel corso dell’anno 
“a-1”; 
 

− nC: numero di Comuni appartenenti all’ATO Polesine; 

− PopATO: popolazione totale residente nell’ATO Polesine; 

− Popi: popolazione residente nel Comune i-esimo; 

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

b) ciascun Comune, tramite i propri uffici, predispone l'elenco dei soggetti assegnatari per l'anno di 

riferimento, indicando: 

i. il codice delle rispettive utenze che andranno a beneficiare del fondo per il totale/parziale 

pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato; 

ii. la somma in riduzione da applicare all'importo delle bollette da parte del Gestore 

acquevenete Spa; 

c)  acquevenete Spa applicherà direttamente in sede di fatturazione agli utenti segnalati dai 

Comuni le riduzioni assegnate, indicando espressamente in bolletta la relativa causale. 

2. L'importo di cui alla lettera a) potrà essere variato annualmente. 

 

Art. 3 – Modalità di utilizzo della quota OPsocial 

 

1. Sulla base dei criteri indicati all'articolo 2, il Consiglio di Bacino “Polesine” invierà comunicazione 

a tutti i Comuni indicando l'importo totale del fondo assegnato a ciascuna Amministrazione. 
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2. I Comuni dovranno produrre al Gestore acquevenete Spa, entro e non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno, l'elenco delle utenze che andranno a beneficiale del Fondo, con indicato l'importo da 

ridurre a ciascuna di esse sull'ammontare totale della bolletta del Servizio Idrico Integrato.  

 

Art. 4 – Pubblicità  

 

1. Il Consiglio di Bacino “Polesine” si impegna a rendere nota l’iniziativa mediante specifiche forme 

di pubblicità sul proprio sito web istituzionale www.atopolesine.it. 

2. Il Gestore, acquevenete Spa, si impegna a dare opportuna informazione circa l’attivazione delle 

misure di agevolazione di cui al presente Regolamento. 

3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l’iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, 

presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.  

 


