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N. proposta 7 del 21/01/2021
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2021
OGGETTO: “BONUS IDRICO”: CONFERMA DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE
DI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO PER L’ANNO 2022.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Gennaio, ai sensi dell’art. 73 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18, si è riunito in seduta straordinaria, in videoconferenza ed in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale, regolarmente convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:40 risultano presenti i
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:
cognome e nome

carica

presente

Presidente

X

1

Poma Vittorio

2

Scole' Emiliano

Consigliere Delegato

X

3

Gramigna Paolo

Consigliere

X

4

Consigliere Delegato

X

5

Corsico
Piccolini
Massimiliano
Maggi Pier Giorgio

Consigliere

X

6

Infurna Marcello Emanuele

Consigliere

X

7

Bargigia Angelo

Consigliere

X

8

Bio Daniela

Vicepresidente

X

9

Amato Giovanni

Consigliere Delegato

X

10

Facchinotti Marco

Consigliere

X

11

Albini Pierfelice

Consigliere

X

12

Affronti Nicola

Consigliere

X

13

Tiglio Simone

Consigliere

X

Emanuele

TOTALE PRESENTI/ASSENTI

13

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma .
Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano
Sono nominati scrutatori: Albini Pierfelice, Affronti Nicola, Tiglio Simone

assente

0
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Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema
di digitale integrato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Sentita la relazione del consigliere delegato Amato e l’intervento del consigliere Scolè;
Sentito l’intervento del Presidente Poma, che propone un emendamento (all.1), approvato dal
consiglio provinciale con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri
presenti e votanti:
presenti: n. 13 consiglieri - assenti: n. 0 ()
Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Albini,
Bargigia, Affronti, Amato, Tiglio, Bio)
Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 29 del 28/9/2020 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 e n. 43 del 30/11/2020 di approvazione della relativa
nota di aggiornamento;
-

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;

-

Il Decreto Presidenziale n. 329 del 21/12/2020 di approvazione Piano Esecutivo di
Gestione/piano performance 2021-2023;

Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2020, avente ad
oggetto “Bonus idrico: conferma dell’agevolazione tariffaria a favore di utenti domestici in condizioni
di disagio economico per gli anni 2020-2021 e contestuale definizione dei criteri generali per
l’individuazione dei beneficiari e per la determinazione dell’agevolazione”, con la quale si
confermava per gli anni 2020 e 2021 l’applicazione dell’agevolazione tariffaria definita “bonus
idrico”, a favore di utenti domestici in condizioni di disagio economico, dopo la sperimentazione
avviata in seguito alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 31 luglio 2017, nel quadro
della regolazione nazionale definita da ARERA;
Ricordato che con la suddetta DCP erano stati definiti i criteri generali e i requisiti di accesso al bonus
come di seguito indicato:
bonus (€)
Fino a € 8.265 di ISEE

40

ISEE compresa tra € 8.266 a € 8.500

90

ISEE compresa tra € 8.501 e 12.500

75

ISEE fino a € 18.000 e 3 figli a carico

70

Dato atto che, nel quadro dei criteri generali formulati dalla predetta deliberazione, era stato
predisposto il “Regolamento per l’erogazione dell’agevolazione tariffaria ‘bonus idrico’;
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Atteso che all’avvio della misura nell’anno 2020 il Fondo da destinare a favore di politiche di
compensazione della spesa era pari ad € 812.538;
Preso atto che, sulla base della rendicontazione fornita da Pavia Acque, al 31.12.2020 sono state
presentate richieste di concessione del Bonus per € 25.590,00 e che, pertanto, alla stessa data, il Fondo
da destinare a favore di politiche di compensazione della spesa è pari ad € 797.342,16;
Vista la considerevole capienza residua del suddetto fondo e la situazione di difficoltà economica
causata dall’emergenza sanitaria in corso che vede coinvolte numerose famiglie;
Ritenuto utile ed opportuno proseguire nell’assicurare un beneficio agli utenti in condizione di disagio
economico, confermando anche per l’anno 2022 l’applicazione dell’agevolazione tariffaria in oggetto
secondo i medesimi requisiti di accesso, ovverosia:
bonus (€)
Fino a € 8.265 di ISEE

40

ISEE compresa tra € 8.266 a € 8.500

90

ISEE compresa tra € 8.501 e 12.500

75

ISEE fino a € 18.000 e 3 figli a carico

70

Richiamato l’Accordo sottoscritto in data 14 febbraio 2020 tra la Provincia di Pavia e le
Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e SPI CGIL avente ad oggetto” Bonus idrico provinciale
2020/2021: condivisione dei criteri generali per l'individuazione dei beneficiari e per la
determinazione delle agevolazioni;
Dato atto che entro la fine dell’anno 2021 verrà effettuato un puntuale monitoraggio dell’applicazione
di questa agevolazione per analizzarne i risultati e valutare, se del caso, eventuali
modifiche/integrazioni ai criteri di accesso e/o all’entità dell’agevolazione;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Preso atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal dirigente
responsabile del Settore Affari Istituzionali, Progetti strategici, Servizi al lavoro e Protezione civile,
Dott.ssa Elisabetta Pozzi;
Dato atto che la pratica di che trattasi, predisposta dal competente Ufficio, è stata depositata presso
l’ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Provinciale;
Il Presidente Poma mette in votazione la delibera emendata, che viene approvata con il seguente esito
della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 13 consiglieri - assenti: n. 0 ()
Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Albini,
Bargigia, Affronti, Amato, Tiglio, Bio)
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di confermare per l’anno 2022 l’applicazione dell’agevolazione tariffaria definita “bonus idrico”, a
favore di utenti domestici in condizioni di disagio economico;
2) di mantenere la medesima articolazione dei criteri generali espressi con la deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2020, confermando i seguenti requisiti di accesso:
bonus (€)
fino a 8.265 di ISEE

40

ISEE tra € 8.266 e 8.500

90

ISEE tra € 8.500 e 12.500

75

ISEE fino a € 18.000 e 3 figli a carico

70

3) di dare atto che per gli utenti richiedenti e aventi diritto, il bonus integrativo si aggiunge a quello
già previsto ed eventualmente già spettante per la disciplina del bonus sociale nazionale;
4) di dare atto che l’importo complessivo del fondo da destinare a favore di politiche di
compensazione della spesa per gli utenti domestici in condizioni di disagio economico, a valle
rendicontazione per l’anno 2020, è pari a € 797.342,16;
5) di dare atto che entro la fine dell’anno 2021 verrà effettuato un puntuale monitoraggio
dell’applicazione di questa agevolazione per analizzarne i risultati e valutare, se del caso, eventuali
modifiche/integrazioni ai criteri di accesso e/o all’entità dell’agevolazione;
6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” e al Gestore d’Ambito Pavia Acque S.c.a r.l., per i
provvedimenti conseguenti;
7) di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs 14
marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”;
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di decretare al fine di rendere immediatamente operativa la misura;
Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000;
Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 13 consiglieri - assenti: n. 0 ()
Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Albini,
Bargigia, Affronti, Amato, Tiglio, Bio)

DELIBERA
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:
IL SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Scrivano

IL PRESIDENTE
Vittorio Poma

