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ASSEMBLEA D’AMBITO  

ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2020 

OGGETTO: Destinazione dell’avanzo di amministrazione e.f. 2019 per il 
rifinanziamento del Fondo di solidarietà sociale dell’ATO 
Veronese. 

PREMESSO che:  

- L’AATO Veronese ha istituito, con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 
24 novembre 2008, esecutiva, un fondo di solidarietà sociale per il sostegno delle 
famiglie e degli utenti del proprio territorio, che si trovano in condizioni di accertata 
difficoltà economica e che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del 
servizio idrico integrato;  

- a seguito della approvazione da parte dell’AEEG della nuova metodologia tariffaria 
che modifica le competenze in materia di definizione ed approvazione delle tariffe 
del servizio idrico integrato, questo Ente, a partire dal 1 gennaio 2013, ha sospeso 
(giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 15.4.2014) l’applicazione in 
bolletta dei contributi relativi al fondo di solidarietà, in attesa che l’AEEG 
individuasse analoghe forme di sostegno a favore di utenti del servizio in 
condizioni di disagio economiche;  

CONSIDERATO che l’ARERA, con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 
2017, ha istituito il Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati ed al contempo ha previsto che l’Ente di governo 
dell’Ambito territorialmente competente possa garantire il mantenimento delle 
agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul 
territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione 
nazionale (art. 8 allegato A) TIBSI);  

RICORDATO che, nonostante la sospensione della raccolta di risorse attraverso la 
tariffa, avvenuta nel 2013, i sindaci dell’ATO Veronese hanno deciso di continuare a 
finanziare il fondo di solidarietà sociale, prima destinandovi le somme residue del 
fondo di solidarietà internazionale (istituito con deliberazione di assemblea d’ambito 
n. 12 del 18 novembre 2009) e poi destinandovi parte dell’avanzo di amministrazione 
non vincolato dell’esercizio 2015 (deliberazioni di Assemblea d’Ambito n. 4/2014 e n. 
2/2016); 

RICORDATO ancora che: 

- a partire dal 2008 il bando per accedere al fondo di solidarietà sociale è stato 
annualmente pubblicato e nel corso di questi anni i cittadini in difficoltà economica 
hanno beneficiato di tale agevolazione anche grazie alla collaborazione dei 
Comuni dell’ATO Veronese che, attraverso i propri servizi sociali hanno richiesto al 
Consiglio di Bacino Veronese il rimborso delle somme impegnate per pagare le 
bollette dell’acqua degli utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94;  

- i bandi di accesso al fondo di solidarietà sociale hanno sempre comunque previsto 
che il rimborso delle bollette potesse essere riconosciuto anche ai cittadini 
dell’ATO Veronese che, pur superando il limite ISEE di € 10.632,94, fossero 
dichiarati dagli uffici comunali in accertata situazione di difficoltà economica tale da 
non poter far fronte al pagamento delle bollette del servizio; 
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CONSIDERATO quindi che la misura di sostegno alle famiglie in difficoltà istituita in 
questo Ato Veronese ha, negli anni, dimostrato di essere un valido strumento di aiuto 
sia per gli utenti che direttamente ne beneficiano, sia per i Comuni consorziati che 
vedono così garantita una ulteriore risorsa da destinare alle situazioni di marginalità e 
difficoltà presenti nei propri territori;  

RILEVATO che attraverso i bandi emanati a partire dall’anno 2010 e fino al 2019 
attraverso il fondo di solidarietà sociale sono stati distribuiti 713.782,30 euro e che, 
attualmente, sono rimasti a disposizione circa 24.500 euro;  

CONSIDERATO ancora che gli enti locali e le amministrazioni si troveranno, nei 
prossimi mesi, a dover affrontare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica 
COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e che comporterà, 
con ogni probabilità, un aggravarsi delle situazioni di marginalità già esistenti, oltre ad 
un ampliamento del numero di richieste di assistenza economica da parte di famiglie 
in difficoltà anche nel pagamento delle bollette;  

DATO ATTO che nel corso della seduta odierna di Assemblea d’Ambito è stato 
approvato, con deliberazione n. 3/2020, il Rendiconto della gestione dell’anno 2019 e 
che lo stesso chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.215.136,96 di cui 
vincolato alla realizzazione d’investimenti nel settore delle fognature e della 
depurazione, ai sensi dell’articolo 141 della L. 388/2000, per € 972.071,53, e libero da 
vincoli per € 243.065,43. 

RITENUTO quindi, al fine poter continuare a beneficiare della misura di sostegno 
rappresentata dal Fondo di solidarietà dell’ATO Veronese, di destinare l’avanzo di 
amministrazione non vincolato, o comunque parte di esso, al rifinanziamento delle 
risorse del Fondo medesimo;  

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, che approva le linee guida per lo svolgimento delle 
sedute di Assemblea d’Ambito in modalità di videoconferenza;  

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 

- enti presenti: n. 66 in rappresentanza di 466.995 abitanti; 
- voti favorevoli: n.66 per abitanti rappresentati n. 466.995; 
- voti contrari: n.   0 per abitanti rappresentati n. 0; 
- astenuti: n.   0 per abitanti rappresentati n. 0; 

e approva il seguente  
 

ATTO DI INDIRIZZO 

1. IMPEGNA, al fine poter continuare a beneficiare della misura di sostegno 
rappresentata dal Fondo di solidarietà dell’ATO Veronese, il Comitato 
Istituzionale a procedere al rifinanziamento del Fondo medesimo, destinando a 
tale scopo l’avanzo di amministrazione non vincolato dell’esercizio finanziario 
2019 per € 243.065,43. 

2. CHIEDE, allo stesso Comitato Istituzionale, che in sede di approvazione del 
prossimo bando del Fondo di solidarietà sociale, al fine di rendere più accessibile 
l’utilizzo di questo strumento da parte della popolazione dell’ATO Veronese, si 
possa valutare di procedere ad una rideterminazione del parametro ISEE per 
accedere al fondo, attualmente previsto in un reddito fino a € 10.632,94; 

Verona, lì 28 maggio 2020 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Bruno Fanton 
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