
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 493 Del 06/07/2015    

Welfare Locale

OGGETTO:  "Regolamento  agevolazioni  tariffarie  alle  utenze  deboli  del  servizio
idrico  integrato.  Aggiornamento  settembre  2014"  approvato  da  ATERSIR  con
deliberazione  n.  44  del  2  settembre  2014.  Approvazione  elenchi  domande
presentate dai residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli anno 2014. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:
· che  la  Legge  Regionale  n.  23  del  23  dicembre  2011,  recante  “Norme  di
organizzazione  territoriale  delle  funzioni  relative  ai  servizi  pubblici  locali  dell'ambiente”
istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano tutti  i  Comuni e le Province della
regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato
e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e stabilisce la soppressione delle vecchie agenzie
provinciali (ATO), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse
instaurati; 
- che  ATERSIR,  con  Deliberazioni  n.  38  del  29/7/14  e  n.  44  del  02/09/2014,  ha
approvato  il nuovo "Regolamento per l'attribuzione di Agevolazioni tariffarie alle utenze
deboli del servizio idrico integrato", volto a realizzare un sistema di sostegno omogeneo
agli  utenti  che  versano  in  condizioni  di  disagio  economico  valido su  tutto  il  territorio
regionale;
- che ATERSIR, con Deliberazione n. 53 del 20 ottobre 2014 ha prorogato, per tutti i
Comuni del territorio regionale, la scadenza della raccolta delle domande al 31/01/2015;
- che il sopra citato Regolamento attribuisce ai Comuni e alle loro forme associative
il  compito  di  avviare  la  procedura  per  l'agevolazione  delle  tariffe  del  servizio  idrico
integrato per gli utenti che versano in condizioni di disagio economico per l'anno 2014;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ha
definito  criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  che
richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che,  ai  sensi  dell’art.4  comma  terzo  D.Lgs.  31  marzo  1998  n.109  e  successive
modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai
Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed
integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che  i  Comuni  e  le  loro  forme  associative,  ai  sensi  dell’art.3  comma  secondo
D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art.  18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria
per  la  corretta  compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva,  possono  stabilire  le
collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza
fiscale.
Considerato che, il citato regolamento approvato da ATERSIR all’articolo 8 “Competenze
del Comune” comma 4 dispone:
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Entro il  30 aprile di  ogni  anno i  Comuni,  eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda
pubblica o l’ente dagli  stessi  individuati, ricevuta da ATERSIR la comunicazione relativa
alla verifica della capienza del fondo e alla quantificazione delle agevolazioni, effettuate
le verifiche anagrafiche, approvano con proprio atto gli elenchi degli utenti aventi diritto
all’agevolazione ed inviano al Gestore il proprio atto e il quadro di  sintesi  degli  aventi
diritto all’agevolazione e relativo importo mediante lo schema fornito in allegato (allegato
n. 4).

Ricordato che, limitatamente all’anno 2014,  ATERSIR, in considerazione della scadenza
per presentare le domande prorogata al 31 gennaio deliberata con il citato atto n. 53 del
20/10/2014, ha stabilito che il termine per approvare gli elenchi e inviare al gestore del
servizio la tabella per l’attribuzione dello sconto in bolletta fosse prorogato al 31/07/2015;

Ritenuto che, per le deleghe conferite, debba provvedere, per i comuni membri, l’Unione
Terre di Castelli al suddetto adempimento;

Visti  gli  elenchi  allegati  al  presente atto  riportanti,  secondo la modulistica allegata al
regolamento ATERSIR, i  beneficiari  del  bonus per l’anno 2014 e il  totale del  contributo
suddivisi per Comune che formano parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei
servizi dell’Unione; 

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi  del  servizio e  la  sua adozione assorbe il  parere  di  regolarità tecnica di
propria competenza; 

D E T E R M I N A

Di approvare gli elenchi dei beneficiari del contributo “bonus idrico” anno 2014 dei 
residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli come previsto dal “Regolamento
agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” di ATERSIR e 
allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;

Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  impegno  di  spesa  a
carico dell'Unione Terre di Castelli.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente  Laura Corsini

 



Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

493 06/07/2015 Welfare Locale 08/07/2015

OGGETTO: "Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico 
integrato. Aggiornamento settembre 2014" approvato da ATERSIR con deliberazione n. 44 
del 2 settembre 2014. Approvazione elenchi domande presentate dai residenti nei 
Comuni dell'Unione Terre di Castelli anno 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini
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Welfare Locale

OGGETTO: "Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio 
idrico integrato. Aggiornamento settembre 2014" approvato da ATERSIR con 
deliberazione n. 44 del 2 settembre 2014. Approvazione elenchi domande 
presentate dai residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli anno 2014. 

 
Ai sensi e per gli effetti del Provvedimento di Proroga n. 21341 del 03/07/2015
del Segretario Generale, si appone il visto di Regolarità Amministrativa del
provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(F.to )

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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