
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 11 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO:  L’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’Ambito 

Territoriale Ottimale Veronese: approvazione degli scaglioni 
tariffari per le famiglie numerose. 

 
L’anno duemilaotto, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore quindici e  
trenta, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO 
Veronese, prot. n. 1703.08 del 12 novembre 2008. 
 
Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di 
registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la 
regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    f.to Pietro Robbi 
 
 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 26 
novembre 2008 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 26 novembre 2008 

Servizio affari generali e legali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell’AATO Veronese, nonché all’albo pretorio 
della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì ________________ 

IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 
 

Deliberazione n. 11 del 24 novembre 2008 
 

OGGETTO:   L’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’Ambito 
Territoriale Ottimale Veronese: approvazione degli scaglioni 
tariffari per le famiglie numerose. 

 
 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione n. 7 del 2 luglio 2007, esecutiva, l’Assemblea dell’Autorità 
d’ambito ha definito la nuova articolazione tariffaria valida su tutto il territorio 
dell’ATO Veronese; 

• la medesima deliberazione n. 7/2007 ha previsto, in particolare, per gli usi 
domestici residenti, tariffe a scaglioni agevolati commisurati ai consumi di una 
famiglia media, anche al fine di scoraggiare sprechi o eccessi della risorsa 
idrica; 

VALUTATO nondimeno che, nel caso delle famiglie numerose, i consumi medi 
superano inevitabilmente gli scaglioni previsti per le suddette fasce agevolate, con 
conseguenti costi aggiuntivi non indifferenti a carico dei nuclei familiari consistenti; 

RICORDATO pertanto che con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2008, esecutiva, 
questa Assemblea d'Ambito ha approvato una prima proposta di correzione delle tariffe 
ad uso domestico residente, al fine di adeguare i profili di consumo previsti all’effettiva 
composizione del nucleo familiare che usufruisce del servizio, in modo da non 
penalizzare i nuclei familiari più numerosi, modificando l’articolazione tariffaria ad uso 
domestico residente nel seguente modo:  

a) per nuclei familiari fino a quattro persone: nessuna variazione,  

b) per nuclei familiari da cinque persone e più: si aumentano gli scaglioni di 
consumo di 25 m3 per ogni componente familiare in più oltre le quattro persone;  

RICORDATO inoltre che con la sopra citata deliberazione n. 3/2008 l’Assemblea 
d’Ambito ha disposto che le due società di gestione, nei primi sei mesi di gestione 
dell’esercizio 2008, procedessero ad un’attenta verifica delle dimensioni del fenomeno, 
anche ai fini della corretta calibrazione delle agevolazioni sopra esposte in modo da 
garantire, in ogni caso, l’equilibrio economico delle gestioni; 

CONSIDERATO che l’applicazione pratica delle agevolazioni per le famiglie numerose 
richiedeva altresì un approfondimento tecnico teso ad individuare una procedura 
operativa facilmente applicabile e che, pertanto, nel corso dell’Assemblea del 28 
gennaio 2008 il Consiglio di Amministrazione dell’AATO Veronese era stato incaricato 
di individuare, di concerto con le due società di gestione, una procedura operativa per 
una concreta applicazione delle correzioni medesime a far data dal 1° luglio 2008; 
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VISTE le proposte in merito alle predette modifiche tariffarie a favore delle famiglie 
numerose,  trasmesse dalle società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda 
Gardesana Servizi SpA (note conservate al Protocollo AATO n. 824.08 e 828.08 del 10 
giugno 2008) e considerato l’esito degli incontri con i gestori medesimi organizzati 
presso gli uffici dell’AATO Veronese che riporta le seguenti valutazioni: 

 

AREA VERONESE:  
- Stima dei nuclei familiari con più di 4 persone a carico:   10.000 nuclei familiari (3,5% 

circa del numero complessivo 
delle famiglie dell’area 
veronese) 

- Stima risparmio medio annuo per famiglia di 5 componenti: € 11,20 

- Stima impatto economico:  € 135.000,00 all’anno 

 

AREA DEL GARDA:  
- Stima dei nuclei familiari con più di 4 persone a carico:   2.400 nuclei familiari (6,5% - 

7% circa del numero 
complessivo delle famiglie 
dell’area del Garda) 

- Stima risparmio medio annuo per famiglia di 5 componenti: € 17,00 

- Stima impatto economico:  € 52.000,00 all’anno 

 

VERIFICATO che l’applicazione, a partire dal 1° luglio 2008, dei correttivi per i nuclei 
familiari da 5 persone e più – aumento degli scaglioni di consumo per 25 m3 per ogni 
componente familiare fiscalmente a carico in più oltre le quattro persone – non 
pregiudica l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato 
nel territorio dell’ATO Veronese; 

VALUTATA idonea allo scopo la soluzione operativa consistente nella attribuzione, agli 
utenti che ne facciano richiesta attraverso la presentazione di una autocertificazioni 
annuale (preferibilmente entro il mese di dicembre di ogni anno), di un rimborso 
accreditato nella bolletta successiva; 

VISTO il DM 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di 
costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; 

VISTE le deliberazioni in materia di articolazione tariffaria del Comitato Interministeriale 
Prezzi n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, e n. 26 del 11 luglio 1975; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali;  

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, con 
particolare riferimento alla Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche; 
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VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse idriche. 
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, 
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 

VISTO il vigente Statuto dell’AATO Veronese; 

VISTI i pareri resi dal Direttore dell’AATO Veronese, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Pietro Robbi; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio dell’Autorità d’ambito Veronese; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’applicazione, sul territorio dell’AATO Veronese a 
partire dal 1° luglio 2008, dei correttivi per i nuclei familiari da 5 persone e più – 
aumento degli scaglioni di consumo per 25 m3 per ogni componente familiare 
fiscalmente a carico in più oltre le quattro persone – su richiesta dell’utente, previa 
presentazione di autocertificazione e con accredito del rimborso da parte del gestore 
nella bolletta successiva; 

RIBADITO, infine, che l’applicazione delle agevolazioni oggetto del presente 
provvedimento dovrà avvenire in modo da garantire, in ogni caso, l’equilibrio 
economico delle gestioni;   

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito: 
- Enti presenti n. 49, per abitanti rappresentati n. 612.628; 
- Voti favorevoli n. 48, per abitanti rappresentati n. 607.596; 
- Astenuti n. 00, per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- Contrari n. 01, per abitanti rappresentati n. 5.032; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto 
segue: 

1. DI APPROVARE l’applicazione, sul territorio dell’AATO Veronese, dei correttivi per 
i nuclei familiari da 5 persone e più – aumento degli scaglioni di consumo per 25 m3 
per ogni componente familiare fiscalmente a carico in più oltre le quattro persone – 
da effettuare su richiesta dell’utente, previa presentazione da parte del medesimo 
di idonea autocertificazione, con l’accredito del rimborso da parte del gestore nella 
bolletta successiva.  

2. DI DARE ATTO che i correttivi tariffari di cui al punto 1. saranno applicati 
retroattivamente a far data dal 1° luglio 2008. 
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3. DI RIBADIRE che l’applicazione delle agevolazioni oggetto del presente 
provvedimento dovrà avvenire in modo da garantire, in ogni caso, l’equilibrio 
economico delle gestioni 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio dell’Autorità d’ambito Veronese. 

5. DI DARE comunicazione alle società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda 
Gardesana Servizi SpA delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.  

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Ing. Luciano Franchini f.to Pietro Robbi  
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 /2008 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Oggetto:  L’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’Ambito 
Territoriale Ottimale Veronese: approvazione degli scaglioni tariffari per 
le famiglie numerose. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 28 agosto 2008 
 
  Il Direttore 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, accerta la NON RILEVANZA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, 28 agosto 2008 

 

 
  Il Direttore 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

 

 

 

 

 


