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CLBO/2015/7 

 

CONSIGLIO LOCALE DI BOLOGNA 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di settembre alle ore 14.30 presso Sala del 

Consiglio del Comune di San Lazzaro di Savena, si è riunito il Consiglio Locale di Bologna 

convocato dal Direttore di ATERSIR con lettera PG AT/2015/6160 del 09/09/2015 

Risultano presenti all’appello: 

 

Enti Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

Anzola dell'Emilia Marchesini Loris Vicesindaco SI 1,1266 

Argelato Zoboli Laura Assessore SI 0,9462 

Baricella Bottazzi Andrea 

 
Sindaco SI 0,7084 

Bentivoglio    0,5929 

Bologna Gabellini Patrizia Assessore SI 30,6729 

Borgo Tossignano Alessia Clorinda Mortero Sindaco SI 0,4239 

Budrio Stefano Pezzi Assessore SI 1,6326 

Calderara di Reno Priolo Irene Sindaco SI 1,2332 

Camugnano    0,3169 

Casalecchio di Reno    3,0434 

Casalfiumanese    0,4370 

Castel d'Aiano    0,3129 

Castel del Rio    0,2536 

Castel di Casio    0,4385 

Castel Guelfo di Bologna Carpeggiani Cristina Sindaco SI 0,5041 

Castel Maggiore    1,5915 

Castel San Pietro Terme Cenni Tomas Assessore SI 1,8348 

Castello d'Argile Giovannini Michele  Sindaco SI 0,6833 

Castenaso Da Re Laura Assessore SI 1,3321 

Castiglione dei Pepoli    0,6350 

Crevalcore    1,2643 

Dozza Pezzi Barbara Assessore SI 0,6818 

Firenzuola Scarpelli Claudio Sindaco SI 0,5494 

Fontanelice    0,3109 

Gaggio Montano    0,5689 

Galliera    0,6015 

Granaglione    0,3360 

Granarolo dell'Emilia Daniela Lo Conte Sindaco SI 1,0374 

Grizzana Morandi    0,4798 

Imola Tronconi Davide Assessore SI 5,7326 

Lizzano in Belvedere    0,3423 



 

Loiano    0,5170 

Malalbergo Monia Giovannini Sindaco SI 0,8734 

Marradi    0,4202 

Marzabotto Romano Franchi Sindaco SI 0,7019 

Medicina 
Croci Criocchini Maria 

Elena 
Assessore SI 1,5108 

Minerbio Minganti Lorenzo Sindaco SI 0,8655 

Molinella    1,4389 

Monghidoro    0,4654 

Monte San Pietro Stefano Rizzoli Sindaco SI 1,0418 

Monterenzio    0,6336 

Monzuno    0,6566 

Mordano    0,5342 

Ozzano dell'Emilia Luca Lelli Sindaco SI 1,2103 

Palazzuolo sul Senio    0,2502 

Pianoro Gabriele Minghetti Sindaco SI 1,5407 

Pieve di Cento Borsari Luca Assessore SI 0,7192 

Porretta Terme    0,5417 

Sala Bolognese Fuochi Alessandro Assessore SI 0,8302 

San Benedetto Val di Sambro Santoni Alessandro Sindaco SI 0,5136 

San Giorgio di Piano Gualandi Valerio Assessore SI 0,8266 

San Giovanni in Persiceto    2,3710 

San Lazzaro di Savena Marina Malpensa Assessore SI 2,7079 

San Pietro in Casale Claudio Pezzoli Sindaco SI 1,1171 

Sant'Agata Bolognese Serra Maurizio Vicesindaco SI 0,7394 

Sasso Marconi    1,3480 

Valsamoggia Ruscigno Daniele Sindaco SI 2,5712 

Vergato Massimo Gnudi Sindaco SI 0,7806 

Zola Predosa    1,6478 

Città Metropolitana Minganti Lorenzo Assessore  SI 10,0000 

 

Presenti n. 32 pari a quote 77,6498    Assenti n.  22 pari a quote 22,3502 

 

Riconosciuta la validità della seduta il Coordinatore Michele Giovannini assume la presidenza 

della presente riunione e invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Applicazione della tariffa pro-capite per il servizio 

acquedotto agli utenti domiciliati nel territorio gestito da HERA s.p.a. nella 

provincia di Bologna. 

 

 

 

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 



 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la 

messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità 

d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite 

alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR; 

 

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il 

Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa 

regionale citata con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della 

provincia, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli 

Amministratori locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 

della L.R. 6/2004; 

 

rilevato che tra le competenze del Consiglio Locale rientra la definizione ed approvazione delle 

tariffe all'utenza, ai sensi dell’art. 8 –comma 6 – della succitata L.R. 23/2011; 

 

rilevato che nel 2008 in via sperimentale fu avviato in 9 Comuni della provincia di Bologna 

(Baricella, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Maggiore, Galliera, Imola, Monte San 

Pietro, Pianoro e San Giorgio di Piano) il sistema di tariffazione pro-capite per il servizio 

acquedotto; in tale fase di avvio fu stabilito che ai non residenti si attribuisse convenzionalmente 

un numero di componenti per unità immobiliare pari a uno, prevedendo comunque la possibilità 

per i nuclei familiari domiciliati di comunicare la propria composizione; 

 

richiamate: 

 la deliberazione dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna (ATO 5)  n. 10 

del 22.12.2008 che ha approvato l’estensione della tariffa pro-capite del servizio idrico 

integrato a tutti i Comuni costituenti l’Ambito Territoriale Ottimale di Bologna, con la 

sola esclusione dei Comuni gestiti da SorgeAqua s.r.l. e dei Comuni di Granaglione e 

Lizzano in Belvedere ma, a seguito dei risultati della summenzionata fase di 

sperimentazione, ha comunque stabilito di considerare ai fini dell’applicazione della 

tariffa pro capite i soli residenti, rilevando criticità legate alla difficoltà di definire in 

maniera univoca l’utente “domiciliato” specialmente in casi specifici (ad es., figli in 

affidamento congiunto, personale che svolge attività di assistenza a persone invalide o 

anziane) e difficoltà operative per il gestore del Servizio Idrico rispetto alla possibilità di 

garantire un corretto aggiornamento dell’archivio dati degli utenti; 

 la deliberazione dell’Autorità d’ambito di Bologna n. 16 del 22.12.2011 che ha stabilito 

di “…prevedere che gli studenti regolarmente domiciliati, dietro presentazione di 

adeguata documentazione (iscrizione universitaria e regolare contratto d’affitto), 

possano essere individualmente considerati per l’applicazione della tariffa pro-capite, 

con modalità operative che verranno definite in apposito successivo atto"; 

 

preso atto degli indirizzi ricevuti dalle Amministrazioni Comunali della provincia di Bologna 

che hanno ritenuto, per motivi di equità sociale e territoriale, di estendere il beneficio derivante 

dall’applicazione della tariffa pro-capite più in generale a tutti gli utenti con domiciliazione 

temporanea presenti nel territorio gestito da HERA s.p.a. nella provincia di Bologna; 

 

considerato che, ai fini della definizione delle modifiche regolamentari necessarie per consentire 

l’estensione dei suddetti criteri di tariffazione a tutti gli utenti domiciliati, questa Agenzia ha 

dovuto tenere conto delle specificità delle tipologie di utenza attualmente allacciate al servizio 



 

acquedotto ed in particolare delle diverse problematiche operative connesse all’applicazione 

delle modifiche regolamentari a: 

a) utenti domiciliati titolari di un contratto di utenza individuale (si intende un contatore che 

serve una unica unità immobiliare) 

b) utenti domiciliati, titolari di contratto d’affitto, in condominio con contatore acqua 

centralizzato (si intende un contatore a servizio di più unità immobiliari); 

 

considerato che la struttura tecnica di ATERSIR, d’intesa con il gestore del S.I.I., al fine di 

garantire un periodico aggiornamento dell’archivio dati utilizzato per l’applicazione della 

fatturazione pro-capite, ha elaborato una specifica procedura di regolamentazione tariffaria, 

richiedendo, relativamente alle utenze servite da contatori centralizzati, la collaborazione degli 

amministratori condominiali, titolari dei contratti di utenza, e delle “società di lettura” che in 

provincia di Bologna operano per conto degli amministratori medesimi, in quanto soggetti già 

delegati alla trasmissione periodica al gestore dei dati necessari per l’aggiornamento del data 

base “utenze” per i contratti di fornitura condominiali, a seguito della variazione del numero di 

persone presenti nei nuclei famigliari.   

 

ritenuto pertanto di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa pro-capite agli 

utenti domiciliati nel territorio gestito da HERA s.p.a. nella provincia di Bologna” allegato al 

presente provvedimento e di esso parte integrante, che definisce anche tempistiche specifiche in 

via transitoria per l’avvio delle nuove procedure di fatturazione con riferimento all’esercizio 

2016; 

 

precisato che tale modifica non determinerà variazioni rilevanti della tariffa media d’ambito; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, 

comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

alla votazione non risultano piu’ presenti i Comuni di Castenaso (1,3321), Granarolo dell’Emilia 

(1,0374), Malalbergo (0,8734), Monte San Pietro (1,0418), San Benedetto Val di Sambro 

(0,5136), mantenendosi comunque validamente costituita la seduta 

a voti unanimi e favorevoli dei presenti resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa pro-capite agli utenti 

domiciliati nel territorio gestito da HERA s.p.a. nella provincia di Bologna” allegato al 

presente atto e di esso parte integrante, che definisce in via transitoria le tempistiche per 

l’avvio delle nuove procedure di fatturazione con riferimento all’esercizio 2016. 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 
adempimenti connessi e conseguenti, in particolare per l’invio ai Comuni interessati 

ed al gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. 
  



 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROCAPITE AGLI UTENTI 

DOMICILIATI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

A partire dal 01.01.2016, la «tariffa pro-capite» viene estesa alle utenze domestiche con 

domicilio nei comuni della provincia di Bologna gestiti da HERA s.p.a. e si applica ai seguenti 

casi: 

a) Utenti domiciliati titolari di un contratto di utenza individuale (si intende un contatore 

che serve una unica unità immobiliare) 

b) Utenti domiciliati, titolari di contratto d’affitto, in condominio con contatore acqua 

centralizzato (si intende un contatore a servizio di più unità immobiliari) 
Sono pertanto esclusi i domiciliati con contatore singolo non intestato. 

 

Nel caso di utenze individuali (a), per poter accedere alla tariffazione pro capite, il titolare del 

contratto deve presentare domanda presso gli uffici competenti del gestore (Mod A allegato). 

 

Per poter accedere alla tariffazione pro capite le domande dovranno essere presentate o rinnovate 

nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre dell’anno precedente con le medesime modalità, 

pena la decadenza del beneficio. 

 

Per l’anno 2016, in via transitoria, la domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 1 

novembre al 10 dicembre 2015.  

 

La domanda, presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex Art.47 

D.P.R.28 dicembre 2000) comprenderà l’indicazione di tutti domiciliati nell’unità immobiliare in 

presenza di regolare contratto di affitto, con riferimento ai quali si intende proporre la richiesta di 

applicazione della tariffa pro-capite.  

 

Nel caso di utenti abitanti in condominio (b), per poter accedere alla tariffazione pro capite, 

ognuno dei domiciliati dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 

certifichi l’effettiva domiciliazione nel condominio in presenza di un regolare contratto di 

affitto (Mod B allegato) a: 

a) società di lettura nel caso l’amministratore condominiale abbia delegato alla medesima 

la funzione di ripartizione dei costi della bolletta del gestore del S.I.I. sulle unità 

immobiliari servite da contatore centralizzato, 

b) amministratore di condominio, quale referente del contratto (oppure all’intestatario del 

contratto di fornitura se non presente l’amministratore), in caso il condominio non sia 

gestito da Società di lettura. 

 

Per poter accedere alla tariffazione pro capite le domande dovranno essere presentate o rinnovate 

nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre dell’anno precedente con le medesime modalità, 

pena la decadenza del beneficio. 

 

Per l’anno 2016, in via transitoria, la domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 1 

novembre al 10 dicembre 2015.   

 

Se il condominio non è gestito da società di lettura, l’amministratore (o l’intestatario del 

contratto di fornitura qualora diverso dall’amministratore) dovrà trasmettere al gestore del 

Servizio Idrico, entro il 31 dicembre, i dati riepilogativi relativi al numero di persone residenti 

e/o domiciliate presenti nelle unità immobiliari (Mod. C allegato), utilizzando i canali di 

trasmissione già in uso per l’aggiornamento dei residenti. 



 

Tale trasmissione di dati dovrà essere annualmente rinnovata. In mancanza di rinnovo, le utenze 

domiciliate perderanno il beneficio. 

 

Nel caso di condomini, gestiti da società di lettura, che già oggi utilizzano un apposito tracciato 

informatico per la comunicazione ad Hera della composizione dei nuclei familiari, i dati delle 

unità immobiliari occupate da residenti e/o domiciliati dovranno essere trasmessi in un’unica 

soluzione all’interno dello stesso file entro il 31 dicembre. 

 
Allegati:  

 

Modello A (per le utenze domiciliate individuali): domanda da presentare presso gli uffici commerciali del gestore 

 

Modello B (per le utenze condominiali): dichiarazione che i domiciliati devono presentare all’Amministratore 

condominiale/intestatario del contratto di fornitura o alla Società di lettura per accedere alla tariffa pro-capite  

  

Modello C (per le utenze condominiali): dichiarazione che l’Amministratore condominiale/intestatario del contratto 

di fornitura deve trasmettere al gestore per l’aggiornamento dei dati riepilogativi relativi al numero di persone 

residenti e/o domiciliate presenti nelle unità immobiliari   



 

MOD. A 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’* 
CONTATORE ACQUA INDIVIDUALE - Richiesta di accesso alla tariffa pro capite per i titolari di un 
contratto acqua con il gestore HERA s.p.a. che sono domiciliati nei comuni della provincia di 
Bologna 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
(Cognome) (Nome) 
 
nato/a ______________________________, (prov.____), il ______________, 
 
residente in ________________________________ a _________________________________(Prov __) 
 
codice fiscale ________________________________________,   
 
tel.__________________________________________,  
 
in qualità di titolare del contratto del servizio idrico integrato n° _________________________________ 
 
nel comune di ______________________________________ (Prov ______),  
 
via _____________________________________________ numero civico _____________ 
 
informato della facoltà di usufruire della tariffazione pro capite per le utenze domiciliate nei comuni della 
provincia di Bologna gestiti da HERA s.p.a.,  
 

CHIEDO 
l’applicazione della tariffa pro capite per l’anno prossimo, 
 

PRENDO ATTO 
che la richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno (dal 1° ottobre al 30 novembre), pena la decadenza del 
beneficio. 
 
Consapevole di quanto prescritto dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale 
cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità di atti, e di quanto prescritto dall’art. 
75 del DPR 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARO 
che l’unità immobiliare su indicata è occupata dal seguente numero di persone domiciliate: 
 
persone domiciliate n° __________________ 
 

ALLEGO 
 
Copia del documento di identità in corso di validità delle persone domiciliate. 
 
 
 
_______________       ____________________________ 
(Luogo, data)        (Firma) 
 
 
*da presentare agli uffici commerciali del gestore del S.I.I. 
  



 

 
MOD. B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’* 
CONTATORE ACQUA CENTRALIZZATO - Richiesta di accesso alla tariffa pro capite da compilare 
a cura dei domiciliati in unità immobiliari presso condominio nei comuni gestiti da HERA s.p.a. 
della provincia di Bologna;  
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
(Cognome) (Nome) 
 
nato/a ______________________________, (prov.____), il ______________, 
 
residente in ________________________________ a _________________________________(Prov __) 
 
codice fiscale ________________________________________,   
 
tel.__________________________________________,  
 
informato della facoltà di usufruire della tariffazione pro capite per le utenze domiciliate nei comuni della 
provincia di Bologna gestiti da HERA s.p.a.,  
 

CHIEDO 
ALLA SOCIETA’ DI LETTURA/AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ___________________________ 
 
di presentare al gestore del S.I.I domanda per l’applicazione della tariffa pro capite per l’anno prossimo, 
 

PRENDO ATTO 
che la richiesta dovrà essere rinnovata ogni anno (dal 1° ottobre al 30 novembre), pena la decadenza del 
beneficio. 
 
Consapevole di quanto prescritto dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità di atti, e di quanto prescritto dall’art. 
75 del DPR 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
DICHIARO 

di essere domiciliato, con regolare contratto di affitto, presso l’unità immobiliare interno n. _______del 
condominio nel Comune di ______________________________________ (Prov ______),  
via _____________________________________________ numero civico _____________ 

 
ALLEGO 

copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
___________________   ___________________ ____________________________ 
(Luogo, data)     (Firma) 
 
 
*da presentare a 

1. Società di lettura nel caso l’Amministratore condominiale abbia delegato alla medesima la 
funzione di ripartizione dei costi della bolletta HERA sulle unità immobiliari servite da contatore 
centralizzato 

2. Amministratore di condominio/intestatario del contratto di fornitura (se non presente 
l’amministratore), in caso il condominio non sia gestito da Società di lettura 

 
  



 

MOD C 
 
CONTATORE ACQUA CENTRALIZZATO – Richiesta di accesso alla tariffa pro capite per i titolari di 
un contratto acqua residenti/domiciliati nei comuni della provincia di Bologna gestiti da HERA 
s.p.a.* 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
(Cognome) (Nome) 
 
nato/a ______________________________, (prov.____), il ______________, 
 
residente in ________________________________ a _________________________________(Prov __) 
 
codice fiscale ________________________________________,   
 
tel.__________________________________________,  
 
in qualità di Amministratore/intestatario del contratto del condominio ________________________  
 
del Comune di ______________________________________ (Prov ______),  
 
via _____________________________________________ numero civico _____________ 
 
contratto del servizio idrico integrato n° _________________________________ 

 
informato della facoltà di usufruire della tariffa acqua pro capite per le utenze residenti/domiciliate nei 
comuni del bacino tariffario della provincia di Bologna gestiti da HERA s.p.a., a fronte delle certificazioni 
pervenute relative al numero di persone residenti e/o domiciliate presenti nel condominio 
 

COMUNICO  
che l’immobile è composto da un numero complessivo di U.I (Unità Immobiliari) pari a ___________, così 
di seguito occupate: 
 

UTENZE DOMESTICHE  di cui residenti  di cui domiciliati 

Unità immobiliare con 1 componente   

Unità immobiliare con 2 componenti   

Unità immobiliare con 3 componenti   

Unità immobiliare con 4 componenti   

Unità immobiliare con 5 componenti   

Unità immobiliare con 6 componenti   

Unità immobiliare con 7 componenti   

Unità immobiliare con 8 o + componenti   

 

Unità immobiliari con residenti non dichiarati   

Unità immobiliare con non residenti   

 
UTENZE NON DOMESTICHE  

Unità immobiliare ad uso non domestico    

 
 
___________________   ___________________ ____________________________ 
(Luogo, data)     (Firma) 
 
 
*dichiarazione da compilare a cura dell’Amministratore condominiale/intestatario del contratto di fornitura 
e da presentare agli uffici commerciali del gestore del S.I.I. 
 

  



 

 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio locale 

F.to Michele Giovannini 

Il segretario verbalizzante 

F.to Ing. Stefano Santandrea 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio 
per quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
Bologna, 12 ottobre 2015 

 

       Il Direttore 

             F.to Ing.  Vito Belladonna 

 

 

 
 


