
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 10 del 20 dicembre 2011 

 
Oggetto:  Art. 30 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico 

integrato – approvazione della nuova articolazione tariffaria. 
L’anno duemilaundici, il giorno venti, del mese di dicembre, alle ore nove, 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 del 
7 dicembre 2011, protocollo n. 1726.11.  
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese Mauro Martelli 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’AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che 
ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini  f.to Mauro Martelli 

 

_____________________________________________________________________ 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 
21 dicembre 2011 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede e sul sito internet 
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 21 dicembre 2011 

Servizio Affari Generali 
f.to Ulyana Avola 

____________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 2.1.2012 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 9.1.2012 

IL DIRETTORE 
Luciano Franchini 
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Assemblea d’Ambito n. 3/2011 

 
Deliberazione n. 10 del 20 dicembre 2011 

 
Oggetto:  Art. 30 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico 

integrato – approvazione della nuova articolazione tariffaria. 
 

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 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, 
con particolare riferimento agli artt. 154 e seguenti, relativi alla tariffa del servizio idrico 
integrato;  

VISTE le Convenzioni tra l’AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato 
dell’Area Veronese e dell’Area del Garda, sottoscritte rispettivamente da Acque 
Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA in data 15 febbraio 2006, giuste 
deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive;  

VISTO, in particolare, il CAPO III, della suddetta Convenzione di gestione, rubricato 
“Tariffa del servizio idrico integrato”;  

RICORDATO che, a seguito dell’affidamento a regime del servizio idrico integrato alle 
due suddette società di gestione, l’articolazione tariffaria valida su tutto il territorio 
dell’ATO Veronese è stata stabilita con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 2 
luglio 2007, esecutiva, e successivamente modificata con deliberazioni di Assemblea 
d'Ambito n. 3 del 28 gennaio 2008, n. 10 del 14 dicembre 2009 e n. 8 del 22 dicembre 
2010, tutte esecutive;  

DATO ATTO quindi che l’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato dell’ATO 
Veronese attualmente in vigore nel territorio dell’ATO Veronese è definita così come 
riportata nella tabella 1 sottostante:  

TABELLA 1 
NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ATO VERONESE  

UTENZE DOTATE DI CONTATORE 
Quota variabile Uso Quota fissa Fascia Scaglioni Note 

Agevolata 000 - 100 Base x 0,5 
Base 101 – 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 

USO DOMESTICO PER 
RESIDENTI (1) € 20,00  

Secondo Scaglione > 200 --- 
Base 000 - 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 

USO DOMESTICO PER 
NON RESIDENTI € 40,00  

Secondo Scaglione > 200 --- 
Base 000 – 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 USO INDUSTRIALE, 

COMMERCIALE E SERVIZI € 40,00 
Secondo Scaglione > 200 --- 

USI PUBBLICI DI 
INTERESSE COMUNALE(3) €   0,00 speciale 0 – 99999 Base x 0,7 



 

 3

Agevolata (2) 0 – 99999 Base x 0,5 
USO ALLEVAMENTO € 20,00 

Base 0 – 99999  

(1) Agli scaglioni di consumo previsti  per l’uso domestico residente si applicano le seguenti correzioni (a 
partire dal 1 luglio 2008): 

 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. 
(2) All’uso allevamento si applica la tariffa base in vigore per l’uso domestico. 
 Qualora l’allevamento sia connesso al fondo agricolo, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera b) del 

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte sui redditi”, all’utenza si applica la tariffa 
agevolata, pari al 50% della tariffa base. 

(3) L’uso pubblico di interesse comunale riguarda tutte le utenze direttamente intestate 
all’amministrazione comunale. Il beneficio può essere esteso anche ad utenze di uso pubblico 
comunale non direttamente intestate al Comune, previa attestazione del funzionario comunale e visto 
di conformità dell’Autorità d'Ambito.  

USO OCCASIONALE Tariffe esistenti 

USO ANTINCENDIO Tariffe esistenti 

UTENZE PRIVE DI CONTATORE 

USO DOMESTICO PER 
RESIDENTI 

Si applica la tariffa corrispondente sulla base di un consumo presunto di 
250 m3/anno, fino all’installazione del contatore. Al momento della 
richiesta da parte dell’utente di installazione del contatore, la stessa 
dovrà essere corredata da autocertificazione in cui viene dichiarato il 
numero di residenti presso l’utenza. A ciascun residente verrà applicato 
un consumo presunto di 75 m3/anno a far data dalla ricezione da parte 
del Gestore della suddetta richiesta. Sul consumo risultante verrà 
applicata la tariffa per uso domestico per residenti. 

USO DOMESTICO PER 
NON RESIDENTI 

Si applica la tariffa corrispondente sulla base di un consumo presunto di 
250 m3/anno, fino all’installazione del contatore. 

USO INDUSTRIALE, 
COMMERCIALE E SERVIZI 

Si applica la tariffa corrispondente una volta installato il contatore, con 
stima del volume consumato e ricostruzione dei consumi retroattiva fino 
ad un massimo di anni tre. 

TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

FOGNATURA E 
DEPURAZIONE 

La tariffa di fognatura e depurazione è applicata sul 100% del volume 
erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze 
prive di dispositivo di misurazione. 

CONSIDERATO che con il 2012 si completa il percorso di unificazione delle modalità e 
dei valori tariffari per ogni singola area gestionale, che ha visto il passaggio da 56 
schemi tariffari diversi presenti sul territorio dell’ATO Veronese prima dell’affidamento a 
regime ad un solo schema generale, applicato con valori diversi alle due aree 
gestionali;  

CONSIDERATO inoltre che la disponibilità di uno schema tariffario complesso, 
articolato non solo per tipologia di utilizzo, ma anche per fasce progressive di consumo 
– quale è l’articolazione tariffaria dell’ATO Veronese - consente di adottare delle 
politiche di contenimento dei consumi, mediante la modificazione di alcuni dei 
parametri in gioco, una volta noti con sufficiente precisione i dati che caratterizzano gli 
utilizzi dell’acqua;  
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VISTA la tabella 2 sottostante, che riporta i dati relativi ai consumi relativi all’anno 
2010, sia per tipologia di utenza che per scaglioni di consumo:  

TABELLA 2 

scaglioni 
mc/anno Area Veronese Area del Garda

40.116.847            5.803.495              45.920.342        62,2%
agevolata 0 - 100 22.993.565            3.043.714              26.037.279        57%
base 101 - 150 6.928.869              824.094                 7.752.963          17%
1° eccedenza 151 - 200 3.874.441              669.341                 4.543.782          10%
2° eccedenza > 200 6.319.972              1.266.346              7.586.318          17%

894.691                 1.518.369              2.413.060          3,3%
base 0 - 150 741.042                 755.979                 1.497.021          62%
1° eccedenza 151 - 200 55.526                   84.600                   140.126             6%
2° eccedenza > 200 98.123                   304.615                 402.738             17%

2.782.305              373.175                 3.155.480          4,3%
base sc. unico 2.782.305              373.175                 3.155.480          

15.890.453            4.759.900              20.650.353        28,0%
base 0 - 150 3.376.257              731.669                 4.107.926          20%
1° eccedenza 151 - 200 639.986                 183.396                 823.382             4%
2° eccedenza > 200 11.874.210            3.844.835              15.719.045        76%

1.330.485              312.217                 1.642.702          2,2%
con fondo agricolo sc. unico 286.695                 312.217                 598.912             36%
senza fondo agricolo sc. unico 1.043.790              -                        1.043.790          64%

VOLUMI TOTALI VENDUTI 61.014.781            12.767.156            73.781.937        100%

Fognatura   52.572.958            11.049.673            63.622.631        
Depurazione 52.572.958            11.049.673            63.622.631        

86,2%

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI

USO ALLEVAMENTO

FOGNATURA E DEPURAZIONE

totali di ambitoVOLUMI VENDUTI ANNO 2010

DOMESTICI RESIDENTE

DOMESTICI NON RESIDENTE

COMUNALI

 
VISTA inoltre la tabella 3 sottostante, che riporta la distribuzione delle tipologie di 
utenza nell’anno 2010, ricostruita attraverso le quote fisse riscosse: 

TABELLA 3 

Numero di quote fisse riscosse 2010 Area 
Veronese

Area del 
Garda

domestici residenziali 270.028       39.209       309.237       79,0%
domestici non residenziali 11.565         12.858       24.423         6,2%
usi industriali, commerciali e servizi 43.550         9.422         52.972         13,5%
usi comunali 2.812           847            3.659           0,9%
usi allevamento 1.051           245            1.296           0,3%
totali 329.006       62.581       391.587       100,0%

totali di ambito

 
RITENUTO, in considerazione dei dati suesposti e sentita la relazione del Direttore 
dell'AATO Veronese, di intraprendere un percorso di regolazione dell’articolazione 
tariffaria, al fine di:  

• assicurare maggiori agevolazioni alle fasce deboli della popolazione, operando 
dei correttivi meno vantaggiosi per i consumi relativi alle residenze secondarie 
ed agli usi di tipo non residenziale;  

• intervenire sui consumi più elevati, aumentando la tariffa relativa al secondo 
scaglione, con l’inserimento di opportuni correttivi a vantaggio delle famiglie 
numerose, in modo da disincentivare i maggiori consumi oltre quelli che 
normalmente si riscontrano nella popolazione residente;  

 

VISTA la deliberazione n. 51 del 15 dicembre 2011, esecutiva, con la quale il Consiglio 
di Amministrazione dell’AATO Veronese ha proposto a questa Assemblea 
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l’approvazione della articolazione tariffaria del servizio idrico integrato nel territorio 
dell’AATO Veronese, così come descritta nel presente provvedimento;  

ATTESO, quindi, che la nuova articolazione tariffaria che viene proposta alla 
approvazione dell’Assemblea d'Ambito con il presente provvedimento è definita così 
come riportata nella tabella 4 sottostante:  

TABELLA 4 

NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ATO VERONESE - ANNO 2012 
UTENZE DOTATE DI CONTATORE 

Quota variabile Uso Quota fissa Fascia Scaglioni Note 
Agevolata 000 - 100 Base x 0,5 
Base 101 – 150  
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 

USO DOMESTICO PER 
RESIDENTI € 18,00  

Secondo Scaglione > 200 Base x 2,0 
Base 000 - 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 USO DOMESTICO PER 

NON RESIDENTI € 40,00  
Secondo Scaglione > 200 Base x 2,0 
Base 000 – 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 USO INDUSTRIALE, 

COMMERCIALE E SERVIZI € 40,00 
Secondo Scaglione > 200 Base x 2,0 

USI PUBBLICI DI 
INTERESSE COMUNALE €   0,00 speciale 0 – 99999 Base x 0,7 

Agevolata 0 – 99999 Base x 0,5 
USO ALLEVAMENTO € 20,00 

Base 0 – 99999  

TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

FOGNATURA E 
DEPURAZIONE 

La tariffa di fognatura e depurazione è applicata sul 100% del volume 
erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze 
prive di dispositivo di misurazione. 

RICORDATO, peraltro, che con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 11 del 24 
novembre 2008, esecutiva, erano stati approvati i correttivi tariffari per i nuclei familiari 
da 5 persone e più, attraverso l’aumento degli scaglioni di consumo di 25 metri cubi, 
per ogni componente familiare fiscalmente a carico in più oltre le quattro persone;  

RITENUTO quindi - al fine di evitare che la nuova articolazione tariffaria, penalizzante 
per i consumi oltre la media della popolazione residente, possa incidere negativamente 
a discapito delle famiglie residenti numerose - di modificare i correttivi tariffari per i 
nuclei familiari così come di seguito riportato: 

a) per nuclei familiari fino a quattro persone: si applica l’articolazione tariffaria 
standard; 

b) per nuclei familiari da cinque persone e più : si aumentano gli scaglioni di consumo 
di 50 m3 per ogni componente familiare in più oltre le quattro persone;  

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

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; 
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VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

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, Mauro Martelli; 

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

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 33 , per abitanti rappresentati n. 531.371; 
- Voti favorevoli n. 33 , per abitanti rappresentati n. 531.371; 
- Astenuti n. ___, per abitanti rappresentati n. ___. ___; 
- Contrari n. ___, per abitanti rappresentati n. ___.___. 

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, ai sensi dell’articolo 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ai 
sensi dell’art. 30 della Convenzione tra l’AATO Veronese ed il gestore del servizio 
idrico integrato, la nuova articolazione tariffaria del servizio idrico integrato valida su 
tutto il territorio dell’ATO Veronese, definita così come riportata nella tabella 
sottostante: 

NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ATO VERONESE - ANNO 2012 
UTENZE DOTATE DI CONTATORE 

Quota variabile Uso Quota fissa Fascia Scaglioni Note 
Agevolata 000 - 100 Base x 0,5 
Base 101 – 150  
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 

USO DOMESTICO PER 
RESIDENTI € 18,00  

Secondo Scaglione > 200 Base x 2,0 
Base 000 - 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 USO DOMESTICO PER 

NON RESIDENTI € 40,00  
Secondo Scaglione > 200 Base x 2,0 
Base 000 – 150 --- 
Primo Scaglione 151 – 200 Base x 1,5 USO INDUSTRIALE, 

COMMERCIALE E SERVIZI € 40,00 
Secondo Scaglione > 200 Base x 2,0 

USI PUBBLICI DI 
INTERESSE COMUNALE €   0,00 speciale 0 – 99999 Base x 0,7 

Agevolata 0 – 99999 Base x 0,5 
USO ALLEVAMENTO € 20,00 

Base 0 – 99999  

TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 
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FOGNATURA E 
DEPURAZIONE 

La tariffa di fognatura e depurazione è applicata sul 100% del volume 
erogato e misurato a contatore, oppure sul volume stimato per le utenze 
prive di dispositivo di misurazione. 

2. DI MODIFICARE, con la presente deliberazione, i correttivi tariffari per i nuclei 
familiari così come di seguito riportato: 

a) per nuclei familiari fino a quattro persone: si applica l’articolazione tariffaria 
standard; 

b) per nuclei familiari da cinque persone e più: si aumentano gli scaglioni di 
consumo di 50 m3 per ogni componente familiare in più oltre le quattro persone.  

3. DI RICONFERMARE che, così come stabilito con precedente deliberazione di 
Assemblea d'Ambito n. 11 del 24 novembre 2008, che i correttivi di cui al 
precedente punto 2 vengono applicati 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.  

4. DI DARE ATTO che la nuova articolazione tariffaria, così come approvata con il 
presente provvedimento ai punti 1. e 2. , entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 
2012, su tutto il territorio dell’ATO Veronese.  

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

Verona, li 20 dicembre 2011 

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

 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

Seduta n. 3 del 20 dicembre 2010 
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Oggetto:  Art. 30 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico 
integrato – approvazione della nuova articolazione tariffaria. 

 
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 15 dicembre 2011 

  
                    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, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 26, la NON RILEVANZA per il Bilancio dell’AATO Veronese . 

Verona, 15 dicembre 2011 

 

 
                  Il Direttore 

 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

 


