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 Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna 

Ai Comuni di: 
Firenzuola 
Marradi 
Palazzuolo sul Senio 

c.a. Sig. Sindaco 
Responsabile Servizi socio-assistenziali 

  
 Ai Gestori del servizio idrico integrato della Regione 

Emilia-Romagna 
  AIMAG S.p.A. 

 AST Azienda Servizi Toano 

 CADF S.p.A. 

 EMILIAMBIENTE S.p.A 

 HERA S.p.A. – Direzione Acqua 

 IREN spa 

 IRETI spa 

 Montagna 2000 S.p.A. 

 SORGEAQUA s.r.l. 
 
Invio a mezzo PEC 

 
Oggetto: Deliberazione del Consiglio d’ambito n. 45 del 29 maggio 2018  

Sevizio Idrico Integrato. Approvazione del “Regolamento per la gestione in fase 
di prima applicazione del bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli 
utenti domestici residenti del servizio idrico integrato in condizioni di disagio 
economico sociale”. 

 
Con la presente si comunica che sul sito internet di questa Agenzia è stata pubblicata la 

deliberazione in oggetto, relativa agli orientamenti assunti dal Consiglio d’ambito in merito al 
bonus idrico integrativo locale da riconoscere agli utenti domestici residenti del servizio idrico 
integrato in condizioni di disagio economico sociale. 

Il provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, viene allegato alla 
presente comunicazione per vostra pronta consultazione. 

Il Regolamento si applica nei Comuni che attuano la regolamentazione del servizio idrico 
integrato di Atersir e nei quali agli utenti del SII sono applicate le tariffe determinate in 
esecuzione delle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione (ARERA) da parte del gestore 
affidatario del servizio; il dettaglio dei Comuni interessati è riportato in allegato al Regolamento 
(Allegato 1). 

Le agevolazioni integrative previste dal Regolamento in oggetto sono concesse 
automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti con un contratto di fornitura diretto o 
condominiale (indiretto), che ottengono il bonus sociale idrico nazionale regolamentato 
dall’Autorità di regolazione (ARERA) ai sensi della propria deliberazione 897/2017/R/IDR e che 
sono soggetti al pagamento in bolletta del servizio pubblico di fognatura e/o depurazione per 
l’utenza relativa all’abitazione di residenza 

A partire dal 1° luglio 2018 i Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda 
pubblica o l’ente dagli stessi individuati, raccolgono le domande per il bonus idrico sociale 



 

 

nazionale e contestualmente devono far sottoscrivere al richiedente l’apposita informativa 
allegata al Regolamento (Allegato 2). 

Il Gestore del servizio, prima di effettuare l’erogazione, procede alle verifiche previste 
dall’Autorità di regolazione (ARERA) e dal Regolamento in parola; nel caso in cui da tali 
verifiche emerga che l’utente non è soggetto al pagamento del servizio di fognatura e/o 
depurazione il gestore non procede all’erogazione del bonus integrativo relativo al/ai servizi per i 
quali non è soggetto al pagamento. 

 
I Comuni e i Gestori, sono tenuti a dare tutte le informazioni relative al bonus integrativo 

locale agli utenti interessati. 
 
Nel caso in cui le funzioni relative al tema in oggetto siano state delegate dai Comuni ad 

Unioni di Comuni o diverso soggetto, si chiede di inoltrare la deliberazione in oggetto ai soggetti 
interessati. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento: 
Dott. Mauro Polloni, mauro.polloni@atersir.emr.it, tel. 051-6373436 
Ing. Elisa Di Francesca, elisa.difrancesca@atersir.emr.it , tel. 051-6373420 
 
 
Cordiali Saluti. 
 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marco Grana Castagnetti 
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Allegato c.s. 
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