
LU
G

LI
O

 2
01

8 
A

cq
U

A
 N

°1
02 Il dIrItto all’acqua: 

esperIenze 
a confronto   

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)

Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, 
Metropolitana Milanese,  CRIF Ratings, Cassa per Servizi Energetici e Ambientali, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, 
Water Alliance , CIIP, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia.

abstract

Laboratorio SPL Collana Acqua

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Signori

Le tariffe idriche sono chiamate a sostenere gli investimenti e la povertà è in crescita. Il bonus sociale idrico e la sua 
integrazione locale sono gli ingredienti della via italiana per sostanziare l’accesso universale all’acqua. 

E’ dal successo di queste iniziative che dipende l’accettazione sociale della tariffa. 

Water tariffs should support investments but the number of families below the poverty line in Italy is increasing. The 
national water tariff discount, or “social water bonus”, and its local integration are the cornerstone of the Italian approach 
to guarantee the universal access to water.

The success of these initiatives will determine the social acceptance of water tariffs.

Il presente lavoro è parte di un'attività di ricerca promossa da GAIA SpA per la misurazione della sostenibilità economica della spesa 
idrica nel territorio servito e per l’impostazione di politiche di contrasto alla povertà idrica.
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Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

http://www.refricerche.it/
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IL DIrItto ALL’ACquA: trA ACCeSSIBILItà (DeL ServIzIo) e SoStenIBILItà (DeLLA SPeSA)?

Nei giorni scorsi il neo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, partecipando ai lavori del Consiglio Am-
biente dell’Unione Europea per la discussione sulla direttiva acque potabili,  è tornato sul tema dell’ 
“acqua bene comune come diritto umano essenziale” e invocato l’intervento dell’Unione affinché siano 
adottate misure per assicurare un “accesso sufficiente all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari 
per tutti”, e in particolare agli individui a rischio di povertà ed esclusione sociale. A livello nazionale, 
l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Biodiversità con la legge 124/1994 e adottato la Strategia 
Nazionale per la Biodiversità (2011, Una strategia sulla biodiversità fino al 2020).

L’accesso alla risorsa idrica è oggi considerato un “diritto acquisito” sebbene in alcune aree del Mez-
zogiorno ancora oggi non sono infrequenti interruzioni e razionamenti.

Di grande attualità è il tema dell’accessibilità economica, ovvero della sostenibilità della tariffa idrica, 
anche in conseguenza della erosione del potere d’acquisto delle famiglie e dell’aumento delle tariffe, 
chiamate a coprire i costi del servizio e a sopperire alla riduzione dei contributi pubblici.

L’accesso universale all’acqua e la sostenibilità economica della tariffa sono stati recentemente oggetto 
di un intervento legislativo anche in Italia. Il collegato ambientale1 e i relativi DPCM hanno disciplinato 
l’accessibilità del servizio idrico attraverso:

  le misure di contrasto alla morosità, laddove è stabilito che gli utenti in documentato stato di disagio 
economico non sono disalimentabili e hanno diritto alla fornitura “gratuita” del quantitativo minimo 
vitale2;
  la fissazione di tale quantitativo minimo vitale in 50 litri/abitante/giorno;
  la previsione di una tariffa agevolata che deve essere assicurata a tutte le utenze domestiche per la 

fornitura di tale volume di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali;
  l’introduzione di un sostegno economico destinato alle famiglie residenti in documentato stato di 

disagio (bonus sociale idrico)3.

Con queste premesse, il regolatore ARERA ha avviato una consultazione in merito alle procedure per 
il contenimento della morosità4 e introdotto il c.d. bonus sociale idrico5, la cui disciplina è stata codi-
ficata in occasione della definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle 
tariffe idriche6. 

E’ utile chiarire che l’obiettivo degli strumenti di sostegno economico è duplice: da un lato garantire 
alle famiglie in difficoltà l’accesso al servizio e quindi ad un livello socialmente accettabile di salute 
pubblica; dall’altro preservare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni minacciato dalla mo-
rosità “volontaria” e endemica di alcuni territori. La morosità costituisce infatti un costo importante per 
le gestioni, non solo in termini di mancato incasso, ma anche di spese amministrative e legali sostenute 
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universale alla 

risorsa: una 
questione sia 

tecnica che 
economica

I recenti interventi 
normativi in Italia 
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l’accessibilità

Due obiettivi: un 
livello accettabile 
di salute pubblica 

e l’equilibrio 
economico-

finanziario delle 
gestioni

1  Articolo 60, comma 1, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".
2  DPCM del 29 agosto 2016.
3  DPCM del 13 ottobre 2016.
4  DCO 80/2018/R/IDR.
5  Delibera 897/2017/ R/IDR.
6  Delibera 918/2017/R/IDR.
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per il recupero dei crediti. Nonostante nella maggior parte dei Paesi europei il gestore possa disali-
mentare le utenze che hanno pagamenti arretrati, il distacco è comunque subordinato al rispetto di 
specifiche procedure, tra cui la rateizzazione degli importi dovuti, che determinano un allungamento 
dei tempi di distacco e l’insorgere di ulteriori costi amministrativi.

Gli interventi di sostegno economico in favore delle utenze più deboli diventano quindi un efficace 
strumento di diagnosi, prevenzione e contrasto delle morosità, e consentono di limitare le interruzioni/
riduzioni della fornitura ai soli casi di morosità ingiustificata e protratta. Considerata la loro impor-
tanza, diventa strategico disegnare tali strumenti in maniera capiente e corretta. Il presente contributo 
offre una panoramica delle principali esperienze internazionali, con suggerimenti e indicazioni offerte 
dalle best practices.

Le eSPerIenze euroPee: quALI LezIonI?

L’associazione europea dei regolatori nazionali (European Water Regulators – WAREG) ha realizzato 
nel 2017 un’indagine sulla sostenibilità, con lo scopo di mappare le caratteristiche degli interventi di 
supporto all’utenza. L’analisi ha coinvolto 17 Paesi europei7 e consente quindi di avere un punto di 
vista trasversale sui principi di accessibilità e sostenibilità e su come siano sostanziati in strumenti di 
supporto/assistenza. 

Un altro studio è stato realizzato da Aqua Publica Europea (APE), l’associazione europea dei gestori 
pubblici del servizio idrico, per mettere in luce le esperienze degli operatori nelle azioni di contrasto 
alla povertà idrica. 

In tutti i Paesi europei, ad eccezione della Spagna, l’accessibilità è valutata con riferimento all’intera 
popolazione servita, probabilmente anche per effetto di una normativa che disciplina il principio 
dell’accesso universale, reso effettivo dal regolatore o dal soggetto amministrativo preposto, attra-
verso:

  l’elaborazione di linee guida per la definizione del metodo tariffario;
  la definizione del metodo tariffario, incardinato su principi di equità;
  la definizione di iniziative di supporto alle utenze disagiate;
  il controllo e monitoraggio delle iniziative avviate.

Per quanto riguarda invece l’accesso ai programmi di supporto, i criteri possono essere stabiliti ai 
diversi livelli di governo (nazionale, regionale, locale), come è il caso delle Fiandre, oppure definiti ad 
hoc dal regolatore locale come per il caso dell’Autorità Idrica Toscana in Italia, o direttamente delle 
gestioni. 

Le associazioni 
dei regolatori 

e dei gestori 
hanno analizzato 

i programmi di 
supporto alle utenze 

applicati in europa

L’accessibilità del 
servizio è misurata 

con riferimento 
all’intera 

popolazione servita

I criteri di accesso 
sono  stabiliti 
a vari livelli di 

governo ...

7  Albania, Azzorre, Belgio e Fiandre, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo e Spagna.
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Quale che sia il livello territoriale, si riscontra una discreta variabilità di impostazione: il criterio più dif-
fuso che guida l’accesso è sicuramente quello reddituale, che può essere espresso in termini nominali 
(soglie di reddito netto familiare), eventualmente rapportati al reddito mediano o alla distanza dalle 
soglie di povertà, o talvolta con indicatori misti reddituali e patrimoniali, come è il caso dell’italiano 
ISEE. Più raramente il riferimento è all’incidenza della spesa sul reddito familiare disponibile. 

Altri possibili criteri di eleggibilità insistono su condizioni di vulnerabilità o esclusione sociale, quali 
l’età anagrafica avanzata, la dimensione del nucleo familiare, la presenza di specifiche disabilità o pa-
tologie che richiedono un consumo maggiore di acqua. 

Con riferimento agli strumenti per garantire l’accesso al servizio, il monitoraggio ha evidenziato la 
presenza di differenti casistiche: alcune iniziative sono orientate ad offrire un sostegno generalizzato 
all’intera platea degli utenti domestici, altre invece si concentrano sui soli soggetti in difficoltà. 

Tra le misure a carattere universalistico la più comune è l’articolazione tariffaria a blocchi crescenti, 
pensata per garantire l’accesso a condizioni agevolate ad un quantitativo di acqua coerente con i 
bisogni essenziali (talvolta persino gratuita, come nel caso di Parigi). Tra gli altri strumenti di natura 
universalistica vi è la previsione di un tetto massimo all’incidenza della spesa sul reddito (come è il
caso di Estonia e Portogallo), o ancora di limiti di prezzo annuali all’incremento delle tariffe, come è il 
caso dell’Italia.

… e possono 
essere molto 

diversi tra loro

La tariffa 
progressiva è la 
tipica politica di 
sostegno rivolta 
a tutte le utenze 

domestiche

I CrIterI DI ACCeSSIBILItA' AI ProGrAMMI DI SoSteGno

Utenti economicamente svantaggiati:
· sotto, o poco sopra, la soglia di povertà
· destinatari di aiuti socio/sanitari
· famiglie lavoratrici con figli minori
· famiglie numerose
· immigrati arrivati recentemente

Utenti con limitata conoscenza della lingua:
· immigrati e rifugiati
· persone poco istruite
· anziani con demenza o perdita di vista e/o udito
· sordi o ipo udenti

Utenti anziani:
· anziani fragili
· over 65

Utenti con disabilità:
· mediche (lesioni, malattie a breve termine, malattie nascoste come diabete, epilessia, artrite ecc.)
· fisiche (mobilità limitata, sordità, cecità, disturbi del linguaggio)
· cognitive (disabilità di sviluppo, difficoltà di apprendimento, ictus)
· mentali (malattie mentali, demenza, Alzheimer, abuso di alcol e altre sostanze)
· malattie idroesigenti (dialisi, incontinenza, morbo di Crohn, eczema/psoriasi, ulcere)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati gestori
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Nel caso delle misure specifiche rivolte alle famiglie in difficoltà si riscontra invece la diffusione di 
bonus o trasferimenti una tantum, abbattimenti della spesa o esenzioni dal pagamento riservate a 
categorie meritevoli, articolazioni tariffarie dedicate, nonché procedure per individuare e sostenere 
i morosi involontari. Con riferimento al tema della disalimentabilità, nella maggior parte dei Paesi 
europei è possibile procedere al distacco dell’utenza morosa. In molte realtà sono previste procedure 
codificate per distinguere la morosità involontaria e da quella volontaria.

Le agevolazioni in essere, la cui entità varia a seconda del Paese, sono generalmente riferibili a tutti i 
segmenti del ciclo idrico. Ciò non accade in Italia, laddove la scelta della struttura a blocchi crescenti 
prevede che l’agevolazione tariffaria si applichi alla sola quota variabile di acquedotto.
Il costo delle agevolazioni è finanziato solitamente dalla tariffa, in una logica di solidarietà tra utenti, 
anche se in molti casi è prevista la possibilità di un sostegno aggiuntivo finanziato da fondi messi a 
disposizione dagli operatori o dalle istituzioni locali.

Il riconoscimento dell’agevolazione opera tipicamente a valle di una istanza e di una procedura per la 
verifica delle condizioni di accesso e l’ammissione al programma di sostegno.
Di seguito una rassegna delle prassi in uso nei principali Paesi europei.

Belgio

A partire dal 2016 l’articolazione della tariffa8 prevede una struttura binomia, con la quota variabile 
articolata in due blocchi, base – la cui ampiezza dipende dal numero dei componenti – e confort, e la 
quota fissa di importo a scalare in base al numero dei componenti. 

La tariffa “sociale” a beneficio degli utenti in difficoltà economica è prevista per legge sin dal 2008 ed 
applicata da tutti i gestori del servizio idrico9: consiste in uno sconto dell’80% che opera in modo au-
tomatico, ovvero senza necessità di istanza da parte degli aventi diritto. L’eleggibilità ai programmi di 
assistenza, come indicato dalla legge, è legata al reddito familiare che deve essere inferiore o uguale 
ad uno dei seguenti parametri:

  salario di sussistenza o reddito minimo;
  reddito garantito nel caso di anziani;
  indennità sostitutiva del reddito e/o indennità di integrazione per le persone disabili e/o indennità 

per l'assistenza agli anziani, concessa dal servizio pubblico federale di sicurezza sociale.

L’efficacia delle misure è ascrivibile al riconoscimento automatico delle agevolazioni che contribuisce 
a mitigare lo stigma sociale: l’accesso da parte del gestore alle informazioni necessarie a qualificare 
gli aventi diritto è sotto il controllo e la responsabilità delle autorità governative. La copertura delle 
misure è interamente affidata alla tariffa, al regolatore spetta il compito di monitorarne i costi e as-
sicurarne la sostenibilità per la collettività di riferimento.

Per le famiglie 
in difficoltà 

previsti bonus o 
trasferimenti una 

tantum

Struttura 
progressiva 

binomia sulla base 
dei componenti 

Sconto dell’80% 
per le famiglie 

in difficoltà 
economica, 

valutata in base 
al reddito, e 

applicato senza 
necessità di 

domanda da parte 
dell’interessato

8  La tariffa del servizio è stabilita per legge e comprende la quota di acquedotto, quella di fognatura (di competenza locale) e quella di depurazione (di compe-
tenza regionale). La struttura è uguale a livello nazionale, mentre la aliquote variano da gestore a gestore.
9  Decreto di accompagnamento della finanziaria 2008 (Gazzetta Ufficiale 31/ 12/2007 Ed1) che richiama il principio stabilito dal decreto "Acqua per uso umano" 
del 24 maggio 2002, Articolo 16 sexies.
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A completamento dell’intervento sono previsti strumenti di natura non economica riservati alle 
famiglie in difficoltà, quali:

  possibilità di fatturazioni mensili, per evitare l’accumulo di somme ingenti; 
  piani personalizzati dei pagamenti per il recupero della morosità pregressa;
  consulenza gratuita sul consumo, in chiave di riduzione degli sprechi e efficientamento;
  segnalazioni gratuite in caso di un incremento dei consumi superiore al 25%;
  procedure regolate per il distacco dei morosi.

In aggiunta alle misure nazionali, alcuni operatori prevedono indennità per il consumo extra di acqua 
associato alla presenza di specifiche patologie (i.e. assistiti in dialisi domiciliare10) o agevolazioni per i 
casi di custodia congiunta di minori (che consentono di beneficiare di un tasso agevolato per la rateiz-
zazione dei pagamenti).

Una buona pratica è quella della regione autonoma di Bruxelles dove il gestore di riferimento ha isti-
tuito sin dal 1998 un fondo sociale destinato alla concessione di dilazioni di pagamento in favore delle 
famiglie in difficoltà11. Il fondo è gestito dai centri di assistenza sociale dei Comuni12 i quali su istanza 
possono ammettere il richiedente ad una serie di benefici, quali:

  l’abbattimento della bolletta; 
  il riconoscimento di un “bonus” parametrato al costo della fornitura di un volume pari al consumo 

minimo vitale di acqua13;
  l’intervento di tecnici per la riparazione di perdite;
  il supporto orientato al risparmio idrico.

Francia

L’assistenza alle famiglie in difficoltà è sancita a livello legislativo14 e si sostanzia in due misure: da un 
lato la possibilità per gli utenti non in grado di pagare le bollette di chiedere un supporto al gestore; 
dall’altro un Fondo di solidarietà abitativa, la cui istituzione risale al 1990, gestito a livello locale e 
presente non in tutte le realtà, il cui compito è assicurare agli indigenti un alloggio e i relativi servizi 
di pubblica utilità. 

Di recente è stato avviato in via sperimentale un programma di assistenza della durata di 5 anni15, che 
coinvolge 48 autorità locali. Il programma prevede di introdurre tariffe a blocchi crescenti articolate 
sul numero dei componenti e il livello del reddito, con un volume corrispondente al consumo minimo 
vitale erogato gratuitamente. La dotazione del fondo è finanziata per gran parte dalla fiscalità generale 
o da contributi volontari di enti pubblici e, solo in minima parte, anche dagli operatori. 

Nella città di Parigi il programma sperimentale prevede la fornitura gratuita di un volume di acqua 
pari a 20 litri/ab/giorno, limitatamente alla quota variabile di acquedotto, ai beneficiari dei programmi 
di assistenza sociale che non ricevono assistenza abitativa. Nella sola città di Parigi il numero delle 
famiglie assistite è di 15 mila. 

Misure di 
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economico di 
contrasto alla 
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caso di patologie 
“water intensive”
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di pagamento 
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disagio  

10  Agli utenti sottoposti a emodialisi domiciliare il gestore riconosce un quantitativo di acqua gratuita, pari a 50 m3/anno (con un rimborso massimo di 120 euro/
anno), erogato a fronte di richiesta corredata di attestato medico. 11  Il fondo sociale è finanziato da una maggiorazione sul consumo (0,03€/m3), con una dotazi-
one complessiva di 1,8 milioni di euro nel 2016.
12  Tutti i 19 Comuni della regione hanno aderito.
13  Si tratta di 80 litri/ab/giorno dei quali 8,5 litri/ab/giorno per il lavaggio e la cottura dei cibi, 54 per l’igiene personale e 17,5 per l’igiene degli ambienti domestici.
14  Code de l’action sociale et de la famille, art. L. 115-3.
15  Il programma è stato disegnato sui risultati di uno studio condotto a livello nazionale dal Dipartimento “acquedotto e depurazione”.
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A ciò si aggiunge la figura del cosiddetto “ambasciatore dell’acqua”, un programma che prevede la 
collaborazione delle associazioni non governative di volontariato, al fine di individuare le famiglie in 
difficoltà, informarle sulle possibilità di risparmio in bolletta, favorire la riduzione degli sprechi16.

Portogallo

Sono previste agevolazioni per le utenze in difficoltà e di recente il regolatore ha invitato ad una armo-
nizzazione della tariffa in termini sia di articolazione, con l’adozione di una tariffa a blocchi crescenti, 
sia di corrispettivi applicati, indicando le linee guida anche per la tariffa sociale. Quest’ultima prevede 
l’azzeramento della quota fissa e l’ampliamento della fascia agevolata ai primi 15 mc/mese di con-
sumo. La definizione del criterio di eleggibilità stabilito dal regolatore nazionale è il reddito, mentre 
l’indicazione delle soglie è affidata alle istituzioni locali.

Nella città di Lisbona sono rinvenibili due tipologie di agevolazione: una destinata alle famiglie nu-
merose, l’altra alle famiglie a basso reddito. Nel dettaglio, la cosiddetta “tariffa familiare” si applica alle 
famiglie di almeno 5 componenti e prevede una maggiorazione del volume di acqua a cui si applica 
la tariffa base. L’accesso alla tariffa sociale, legato a requisiti di natura reddituale, prevede invece il 
riconoscimento di una agevolazione ai nuclei familiari con un reddito lordo inferiore al 75% del salario 
mensile minimo garantito. Si tratta di un limite stringente, individuato con l’obiettivo di raggiungere le 
famiglie più bisognose. L’agevolazione, sempre coerentemente a quanto previsto dalla regolazione, si 
sostanzia nell’applicazione di una tariffa agevolata ad un volume di 15 mc/mese (e limitatamente alla 
sola quota variabile di acquedotto) e in un abbattimento della quota fissa: misure che consentono di 
abbattere la spesa complessiva per il servizio idrico in misura anche superiore al 90%.

L’accesso ai benefici del programma di sostegno non è automatico ma opera dietro presentazione di 
una dichiarazione rilasciata dagli enti competenti che attesta il livello del reddito familiare totale.

Spagna

Struttura a blocchi e sconti per famiglie in difficoltà, legata al reddito o a particolari condizioni (di-
soccupazione, pensionati, disabili)l tema dell’accessibilità è affrontato in una duplice prospettiva: è 
prevista una articolazione a blocchi crescenti, con sporadiche applicazioni del criterio capitario. Sconti 
e esenzioni sulla tariffa dell’acquedotto sono previsti per particolari categorie di utenti, il cui accesso 
è guidato non solo da logiche economiche, quali il basso reddito, ma anche sociali, quali lo stato di 
disoccupazione, la dimensione numerosa del nucleo familiare, lo status di pensionato o la presenza di 
disabilità fisiche o patologie. 

Di recente è emersa la volontà politica di definire a livello nazionale un sistema di esenzione o in alter-
nativa di istituire un fondo di solidarietà, ad esempio basato sull’approccio del consumo minimo vitale, 
come proposto dall’associazione degli operatori del settore. 

Ad oggi si riscontra una forte disomogeneità, non solo a livello di articolazione della tariffa ma anche 
di strumenti di sostegno alle utenze in difficoltà.

L’ambasciatore 
dell’acqua individua 

le famiglie in 
difficoltà  

Avviata 
l’armonizzazione 

tariffaria 
verso struttura 

progressiva e 
tariffa sociale, 

commisurata al 
reddito    

A Lisbona prevista 
la tariffa per 

famiglie numerose 
e la tariffa sociale 

per redditi 
inferiore al 75% 

del salario mensile 
minimo garantito   

Struttura a 
blocchi e sconti 

per famiglie 
in difficoltà, 

legata al reddito 
o a particolari 

condizioni

16  Tra le attività realizzate all’interno del programma, la promozione e il supporto di progetti gestiti da associazioni che si prefiggono di aiutare le famiglie in dif-
ficoltà. 
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Nell’area metropolitana di Barcellona, in accordo con il gestore è stato adottato un sistema di tarif-
fazione sociale di sostegno che interessa circa 15 mila famiglie disagiate. Il requisito di eleggibilità è 
di tipo reddituale e fa riferimento al cosiddetto “reddito di sussistenza” della Catalogna (IRSC17), mag-
giorato del 30% per ciascun componente oltre il secondo, come sintetizzato nella tavola che segue.

L’ammissione al programma da diritto a ricevere un abbattimento della tariffa del ciclo idrico e un can-
one ambientale ridotto. Per la tariffa, si applica una riduzione del 75% del corrispettivo di quota fissa e 
dell’aliquota per il primo scaglione di consumo della quota variabile. Il bonus è riconosciuto in fattura 
ed erogato solo se il consumo non eccede il limite del secondo scaglione18, il cui valore è differenziato 
in base al numero dei componenti.

Per quanto riguarda il canone ambientale, alle famiglie beneficiare spetta una riduzione del corrispet-
tivo per il primo scaglione di consumo (in misura pari al 50%), a condizione che non venga superato il 
limite massimo di consumo per il secondo scaglione. Infine, sulla quota di fognatura e depurazione19 il 
programma riconosce uno sconto in misura pari al 50%. 

Il riconoscimento dello status di beneficiario non è automatico: i potenziali beneficiari devono presen-
tare una istanza all’Agenzia Catalana delle Acque. 

Alla tariffa sociale si aggiunge una ulteriore misura di supporto alle utenze in difficoltà, gestita tramite 
il fondo di solidarietà Aigües de Barcelona, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni dell'area 
metropolitana di Barcellona. L'aiuto è pianificato per facilitare l'accesso ad un volume corrispondente 
ai bisogni essenziali, prendendo in considerazione come consumo di base i criteri stabiliti dall'OMS 
(100 litri/ab/giorno). Il riconoscimento dell’agevolazione si sostanzia in un bonus addizionale appli-
cato sulla quota fissa e sulla quota variabile e riconosciuto in fattura. Per accedere al bonus il desti-
natario deve essere titolare del contratto di fornitura ad uso domestico e l’utenza deve corrispondere 
alla sua residenza anagrafica. La richiesta va effettuata direttamente dal titolare agli uffici dei servizi 
sociali del comune che valutato il caso, inoltra la richiesta al gestore, oppure va presentata attraverso 
l’intermediazione della Cáritas Diocesana di Barcellona. 

A Barcellona la 
tariffa sociale 
• prevede una 

riduzione delle 
componenti della 

bolletta
• è legata al reddito 

di sussistenza
• interessa 15 mila 

famiglie

Previsto un fondo 
di solidarietà, 

aggiuntivo,  per 
garantire il consumo 

essenziale, a cui 
accedere tramite 

domanda  agli uffici 
dei servizi sociali 
del comune o per 

intermediazione 
della Cáritas 

Diocesana

17  Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluna 
18  In caso di supero del consumo, pur conservando lo status di beneficiario della tariffa sociale, l’utente non riceve alcun bonus.
19  La cosiddetta tassa metropolitana di trattamento dei residui.

LIMIte MASSIMo Per ACCeDere ALLA 
tArIFFA SoCIALe 

IRSC 2015 = 569,12 euro/mese 
Maggiorazione = 180,74 euro/mese (30%)

numerosità Soglia mensile
1-2 persone 1.138,24
3 persone 1.308,98
4 persone 1.479,71
5 persone 1.650,45
6 persone 1.821,18
n persone IRSC*2+((n-2)*IRSC*n*0,3)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati gestori
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Meritevole di menzione è anche l’esperienza della città di Madrid, ove l’articolazione della tariffa pre-
vede quote fisse e quote variabili differenziate a seconda del segmento, con aliquote crescenti al 
crescere dei volumi. Una particolarità è la differenziazione delle aliquote in base alla stagionalità del 
consumo, pensata per incoraggiare un consumo razionale in periodi di scarsità.

La tariffa sociale è riconosciuta ai nuclei familiari che percepiscono il “reddito minimo di inserimento” 
o pensioni non contributive e consiste nell’esenzione dal pagamento della quota variabile, fino ad un 
massimo di 25 mc/bimestre, e in una riduzione del 50% della quota fissa. 

Una diversa agevolazione è invece riconosciuta nel caso di famiglie numerose, indipendentemente dal 
livello del reddito. Nello specifico, per nuclei da 5 a 7 persone o con un numero di figli tra 3 e 5, la tar-
iffa agevolata del primo scaglione si applica anche al volume del secondo scaglione, con una riduzione 
di circa il 10% della quota variabile complessiva. Per nuclei con più di 5 minori o più di 7 persone, il 
consumo del terzo scaglione è fatturato alla tariffa prevista per il secondo.

Inghilterra

Di recente, buona parte degli operatori di maggiori dimensioni (14 su 18) hanno introdotto sistemi di 
tariffazione sociale.

Nelle regioni dell’Inghilterra dell’est, Anglian Water ha introdotto la tariffa sociale, cosiddetta LITE (Low 
Income for Eligible Households), indirizzata alle persone con basso reddito che non riescono a sos-
tenere il costo del servizio idrico. L’agevolazione consiste in uno sconto che può arrivare fino all’80% 
della bolletta. L’accesso è stabilito a seguito di una valutazione della condizione economico finanziaria 
del soggetto che presenta la richiesta20.

Nelle zone di Northumberland, Tyne e Wear, Durham e parti del North Yorkshire, Essex e Suffolk, il ge-
store riconosce un abbattimento fino al 50% dell’importo totale. L’accessibilità alla misura di supporto 
viene valutata da un soggetto terzo che verifica la sussistenza dei requisiti e propone coerentemente 
l’ammontare dello sconto accordato. In caso di morosità superiore ai 24 mesi l’utente può richiedere di 
usufruire del cosiddetto “Support Plus”, un programma di durata di 2 anni che prevede un piano di pa-
gamento personalizzato degli arretrati. In caso di pagamenti puntuali una parte del debito pregresso 
viene trimestralmente abbattuta. Anche in questo caso l'ammissibilità al programma di supporto è 
subordinata ad una valutazione finanziaria operata da un soggetto terzo indipendente.

Nelle zone di Hampshire, Isola di Wight, Sussex, Kent l’agevolazione prevista in caso di basso reddito, 
cosiddetta “Watersure Tariff”, assicura una riduzione consistente della bolletta, accordata solo alle 
utenze disagiate dotate di contatore21. 

Per accedere all’agevolazione occorre:

  essere ammessi ad un programma di sostegno socio-economico22;

A Madrid la 
struttura tariffaria 

progressiva prevede 
tariffe differenziate 

estate/inverno

Prevista la tariffa 
sociale legata al 

reddito e quella per 
famiglie numerose

tariffa sociale per 
famiglie a basso 

reddito, valutato da 
terzi, con sconti fino 

all’80%

tariffa sociale per 
famiglie a basso 

reddito, valutato da 
terzi, con sconti fino 

al 50% 

Agevolazione per 
basso reddito 

solo per utenze 
dotate di contatore 

in condizioni 
di difficoltà 

(economio-sociale)

20  Nell’istanza, presentabile online, vengono richiesti i dati contrattuali e di contatto, informazioni sull’abitazione e sul reddito, nonché ogni documentazione utile.
21  Per il periodo 1 aprile 2017 - 31 marzo 2018 ammonta a 417 sterline/anno.
22  Tra i programmi riconosciuti figurano: Child Tax Credit, Housing Benefit, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income Support, Pension Credit, Working Tax 
Credit, Universal Credit, Income related Employment & Support Allowance.
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  avere tre o più figli minori a carico, regolarmente iscritti ad un programma di istruzione e conviventi;
  documentare una specifica patologia che comporta un maggiore fabbisogno di acqua23.

Una diversa misura di sostegno, che comporta la riduzione di almeno il 20% della spesa, é concessa ai 
beneficiari di integrazione alla pensione minima24, nel caso in cui il costo annuo risulti superiore al 3% 
del reddito familiare (sempre al netto delle tasse e delle spese per l’abitazione). Nel caso di soggetti 
beneficiari di altre forme di sostegno al reddito, quali indennità per persone in cerca di lavoro, inden-
nità di sostegno al lavoro o integrazione di pensione minima, parte del sostegno o dell’indennità può 
essere destinata al pagamento delle bollette dell’acqua.

Nelle analisi operate dal regolatore inglese25 gli ostacoli alla diffusione delle politiche di sostegno sono 
la forte presenza di utenze non misurate e la scarsa conoscenza delle opzioni disponibili, con la con-
seguenza che i benefici raggiungono solo una quota molto bassa dei potenziali beneficiari. In questo 
senso appare auspicabile l’utilizzo di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sulle 
agevolazioni esistenti e sul contenimento degli sprechi26.

unA rASSeGnA DeI ProGrAMMI DI ASSIStenzA neGLI uSA 

Negli Stati Uniti d’America molte gestioni idriche hanno sviluppato programmi di assistenza per gar-
antire alle famiglie in difficoltà l’accesso al servizio. 

Nel 2016 l’Agenzia americana per la protezione dell’ambiente (EPA) ha realizzato un’analisi dei pro-
grammi di assistenza agli utenti delle gestioni di maggiori dimensioni (con una popolazione servita 
superiore a 100 mila abitanti) e di alcune realtà minori (con popolazione tra i 10 mila e i 100 mila abit-
anti), per un totale di 795 gestioni, 228 delle quali risultano aver attivato programmi di assistenza agli 
utenti, per un totale di 365 iniziative in essere.

I destinatari dei programmi di sostegno sono liberamente individuati dalle gestioni: i requisiti di ac-
cesso risultano pertanto assai eterogenei. Volendo ricondurre ad una comune classificazione si indi-
viduano sei macro categorie di beneficiari, ovvero, in ordine di diffusione, nuclei a basso reddito in 
situazioni di difficoltà temporanea (legata ad esempio al divorzio o alla morte del coniuge o alla per-
dita del lavoro), nuclei in età avanzata, nuclei con presenza di invalidità o disabilità permanente, nuclei 
di militari o veterani e, infine, un novero assai ampio di altre casistiche minori.

Accesso ai 
programmi stabilito 

dai gestori con 
criteri molto vari

23  Rientrano tra le patologie riconosciute il morbo di Crohn, l’eczema, l’incontinenza, l’ulcera e patologie renali che richiedono trattamenti di dialisi domiciliare.
24  Cosidetto “Pension Credit” è una integrazione per le persone che percepiscono un trattamento previdenziale inferiore ad alcune soglie e che consente di rag-
giungere un reddito minimo settimanale.
25  Ofwat, Affordability and debt 2014-15.
26  Northumbrian Water ha adottato un piano definito “Every Drop Counts” con il quale ha avviato iniziative di formazione, informazione per orientare gli utenti 
verso una riduzione degli sprechi. La campagna informativa sui risparmi ottenibili con l’istallazione di un contatore (quantificabili sino a 200-300 sterline/anno) 
ha avuto esiti superiori alle attese: il 12% dei destinatari richiesto l’installazione di un contatore, a dimostrazione che la conoscenza è il presupposto di qualsiasi 
iniziativa di sostegno.



luglio 2018AcquA N°102
Il diritto all’acqua: esperienze a confronto

Pagina 12  

La definizione delle condizioni di accesso è anch’essa rimessa alla discrezionalità. Nel caso della cat-
egoria degli utenti a basso reddito, verso la quale sono indirizzate buona parte dei programmi di as-
sistenza, il requisito è tipicamente valutato con riferimento alle soglie di povertà, all’incidenza della sp-
esa sul reddito, ovvero al fatto di essere destinatario di altri programmi di assistenza socio-economica, 
potendo in questo modo sfruttare l’informazione già disponibile in archivi amministrativi e ridurre 
l’onere della ricerca e della selezione dei beneficiari.

In particolare le soglie di povertà utilizzate sono quelle fissate a livello di stato federale, articolate in 
base al numero dei componenti il nucleo familiare: nelle esperienze censite il limite di reddito consid-
erato è fissato ad un valore compreso tra il 150% e il 200% della corrispondente soglia di povertà. Per 
il caso del reddito si utilizza come soglia il reddito mediano definito a livello federale o, nelle realtà più 
piccole, a livello di area, con un valore soglia compreso tra il 70% e l’80%. 

Nel caso dei programmi destinati alle persone anziane il limite di età è nella maggior parte dei casi di 
65 anni. In molti casi è prevista comunque anche una contestuale soglia massima di reddito da rispet-
tare. 

Per quanto riguarda le tipologie di agevolazione previste, sono definibili quattro macro categorie, 
ovvero: riduzioni della bolletta, personalizzazione dei pagamenti con eventuale decurtazione degli im-
porti, degli arretrati e abbattimento degli interessi sui mancati pagamenti pregressi, tariffe agevolate 
e iniziative di supporto all’efficientamento dei consumi. 

nel caso del reddito, 
si usano spesso le 
soglie di povertà,  

incidenza della 
spesa sul reddito o 

l’essere beneficiario 
di altri programmi 

di assistenza socio-
economica

quattro macro 
categorie di 

agevolazioni 
previste

ProGrAMMI DI ASSIStenzA Per tIPoLoGIA DI BeneFICIArIo*

* Alcuni programmi prevedono più di un beneficiario

Fonte: United States Environmental Protection Agency, Aprile 2016
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Tra le esperienze più significative, anche per numero di residenti coinvolti, vi sono quelle di New York 
e Seattle. Nella città di New York, il Dipartimento di Protezione ambientale ha nel 2015 avviato un 
programma di assistenza indirizzato a 52 mila famiglie che possiedono i requisiti per l’ammissione 
(basso reddito, età o disabilità). L’agevolazione concessa, decurtata automaticamente dalla bolletta, 
è fissata in misura pari a 116 dollari l’anno, corrispondenti a circa il 25% della spesa sostenuta dalla 
famiglia per la fornitura del servizio. Nella città di Seattle, invece, il programma di assistenza prevede 
il riconoscimento di un abbattimento del 50% della spesa alle famiglie con un reddito inferiore al 70% 
del corrispondente livello mediano.

Nel caso dei pagamenti personalizzati, intervento piuttosto diffuso, è solitamente prevista per gli 
utenti morosi la cancellazione di una parte del debito arretrato e prevista la possibilità di definire un 
piano di pagamento personale rateizzato. Altre iniziative mirano ad accrescere la frequenza di fattur-
azione dei corrispettivi sostituendo pagamenti poco frequenti con importi su base “mensile”, allineati 
alle tempistiche di corresponsione dei salari, in modo da evitare grandi importi e spese inattese. 

I programmi di assistenza una tantum hanno invece una logica emergenziale, rivolti a quanti si trovano 
per cause occasionali in difficoltà sui pagamenti, e si sostanziano nel riconoscimento di una somma di 
denaro, il cui importo può variare da caso a caso.

In alcuni casi il supporto agli utenti in difficoltà si concretizza in interventi di tipo “indiretto”, per 
migliorare l’efficienza del consumo, sostituendo ad esempio impianti vetusti o malfunzionanti. Alla 
base di tali interventi c’è una logica di lungo periodo secondo la quale le persone a basso reddito sono 
quelle più in difficoltà nel progettare e realizzare interventi “strutturali” migliorativi.

A new York per 
52 mila famiglie 

riduzione della 
bolletta di circa 

il 25% della 
spesa, a Seattle 

abbattimento del 
50% per famiglie 

con reddito 
inferiore al 70% del 

livello mediano.

BOX: Suggerimenti per un'efficace comunicazione 
Il successo di ogni iniziativa di contrasto al disagio economico può essere valutato dalla capacità di 
intercettare le situazioni di difficoltà presenti nei territori. Ogni strumento, per quanto ben disegnato, 
deve infatti essere conosciuto. 

I potenziali beneficiari spesso non sono a conoscenza dei programmi di assistenza perché non sono 
informati, non sanno come fare richiesta, sono pervasi da un sentimento di sfiducia perché non sanno 
come pagare il servizio, non hanno accesso al telefono, ai  mezzi di trasporto, alla rete internet per 
inoltrare le domande, oppure in quanto “inglobati” in una un’utenza aggregata sono difficili da rag-
giungere perché non ricevono la bolletta (es: condomini, alloggi convenzionati).

Fermo restando che la migliore soluzione rimane quella del riconoscimento automatico, frutto di un 
dialogo tra le amministrazioni finanziarie, gli enti locali e le gestioni, come è il caso delle Fiandre. 
L’attività di coordinamento richiede senza dubbio un investimento consistente per rendere i sistemi 
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informativi interoperabili, ma consente anche risparmi in termini di costi di gestione delle morosità e at-
tività di individuazione dei potenziali beneficiari.

Le esperienze internazionali mostrano che l’efficacia dei programmi di intervento può dunque essere ac-
cresciuta anche dallo scambio di informazioni tra le varie istituzioni preposte, dagli enti locali, all’INPS, al 
regolatore nazionale e locale, ai gestori del servizio idrico e a quelli degli altri servizi di pubblica utilità. 

E’ altresì auspicabile un’attività di sensibilizzazione dei potenziali beneficiari che si manifesta con 
l’organizzazione di eventi a scopo informativo, l’adeguata visibilità alle iniziative nelle pagine web dei ge-
stori, l’invio di messaggi automatici per ricordare la scadenza delle bollette, l’invio periodico di informazi-
oni sui programmi di assistenza e la fornitura di materiali illustrativi e il dialogo con i servizi sociali locali. 

La comunicazione rappresenta un ingrediente imprescindibile di ogni programma di assistenza, perché 
consente di migliorarne l’efficacia. 
La comunicazione cosiddetta di massa ha l’obiettivo di informare i potenziali beneficiari dell’esistenza dei 
programmi di assistenza al fine di fornire le indicazioni necessarie ad evitare che chi è in difficoltà con il 
pagamento delle utenze diventi utente moroso.

E’ necessario definire un processo di attività con relativi criteri e regole codificate e personalizzare la 
propria campagna di informazione in base alla dimensione aziendale, alla localizzazione geografica, alle 
risorse disponibili e alle caratteristiche degli utenti. 

Il processo di costruzione della campagna di comunicazione deve necessariamente partire dalla defi-
nizione del target di utenti. Si può far riferimento a macro categorie basate su dati demografico/reddituali 
che colgono la condizione di povertà o su criteri volti ad identificare gli utenti morosi o comunque in dif-
ficoltà con i pagamenti. 

In secondo luogo può essere utile coinvolgere i potenziali beneficiari per individuare quali possono essere 
gli ostacoli al recepimento dei programmi di assistenza. Ad esempio uno studio americano1 ha segnalato 
che, oltre alla non conoscenza dei programmi di assistenza, delle modalità per fare richiesta e dei requisiti 
per l’accesso, altri fattori che inibiscono la partecipazione sono legati alla fiducia in se stessi, al disagio 
nell’essere riconosciuti ed etichettati come “bisognosi”, alle barriere linguistiche per gli stranieri e alla 
comprensione per gli utenti con bassa alfabetizzazione, nonché alla difficoltà di accesso all’informazione, 
ad esempio per l’indisponibilità di apparecchi telefonici o pc, nel caso di procedure on line o telefoniche 
o per la difficoltà a raggiungere gli uffici del gestore o dei servizi sociali nel caso di abitazioni in zone 
montane o rurali.

Nel disegnare la strategia di comunicazione è importante coinvolgere tutti i soggetti che possono essere 
in contatto con i potenziali beneficiari in modo da capire cosa funziona e cosa invece va modificato e col-
laborare per migliorare il grado di efficacia della comunicazione.

1  EPA – Water Research Foundation, Best Practices in Customer Payment Assistance Programs, 2010
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Le aziende del settore idrico possono in prima battuta utilizzare i tradizionali sistemi di comunicazione, 
ovvero i documenti di fatturazione, con l’invio in allegato di una informativa, la Carta del servizio o anche 
i report periodici sulla qualità del servizio. Un importante strumento di comunicazione è il sito internet del 
gestore rispetto al quale è importante migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle informazioni trasmesse, 
migliorando la grafica o semplificando il linguaggio dei documenti di fatturazione e delle comunicazioni 
ad essi allegate.

Ai metodi diretti si aggiungono canali diversi, quali articoli informativi e inserti pubblicitari sui diversi pos-
sibili media (giornali e riviste locali, radio, televisione), attività di pubblicizzazione tramite cartellonistica 
o “mediatori” in occasione di manifestazioni che coinvolgono la comunità o in luoghi frequentati dalla 
popolazione (supermercati, centri di aggregazione, scuole, presidi ospedalieri).

Alle iniziative rivolte per lo più ad una generica platea di potenziali beneficiari, per quanto riguarda des-
tinatari specifici occorre immaginare una comunicazione ad hoc. Ad esempio nel caso di persone in con-
dizione di forte disagio occorre necessariamente coinvolgere i centri di assistenza sociale, le organizzazioni 
di volontariato o gli enti caritatevoli; per gli stranieri è opportuno prevedere la traduzione dell’informativa 
e la disponibilità di mediatori culturali presso gli uffici preposti ad accogliere le domande (la nazionalità e 
le lingue possono essere definite in base alla composizione dell’origine degli stranieri).

Per gli utenti che hanno una limitata conoscenza della lingua possibili strategie di comunicazione efficace 
possono consistere nella diffusione di brochure, flyer e guide con immagini tradotte in diverse lingue circa 
il processo di pagamento delle bollette, il risparmio dell’acqua e i programmi di assistenza contenenti 
anche informazioni su quando e dove gli utenti possono chiedere aiuto se non riescono a far fronte al pa-
gamento delle bollette. Anche la presenza di mediatori che riescano a spiegare e comprendere le esigenze 
di chi non conosce la lingua potrebbero ridurre la barriera informativa.

Per gli utenti anziani, che spesso presentano anche condizioni di disabilità fisiche e mentali, una strategia 
mirata ed efficace potrebbe prevedere la distribuzione di informazioni sulle bollette (come leggerle, come 
pagarle) e forme di assistenza al sistema di pagamento, tramite personale di supporto anche domiciliare, 
prevedendo meccanismi di tutela rispetto a possibili truffe. La bolletta dovrebbe altresì contenere un in-
serto su come risparmiare l’acqua e su cosa sta facendo il gestore per abbattere i costi. 

Per i clienti affetti da malattie mentali, fisiche e cognitive sarebbe invece più appropriato realizzare mate-
riali informativi ad hoc utilizzando un linguaggio molto semplice e diretto oltre a consentire agli utenti di 
affidare il pagamento delle bollette a familiari, badanti, persone di fiducia, eccetera.
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ConCLuSIonI

La povertà è in crescita in Italia. L’Istat ha di recente diagnosticato che 5 milioni di italiani sono poveri as-
soluti (l’8,4% dei residenti), ovvero non dispongono di un risorse economiche sufficienti ad acquistare un 
insieme di beni e servizi essenziali a qualificare uno standard di vita minimamente accettabile. 9,4 milioni 
sono gli italiani relativamente poveri (15,6% dei residenti), che cioè dispongono di meno di metà delle 
risorse di cui dispone una famiglia media. Il 28,7% dei residenti nel Paese è a rischio di povertà o esclu-
sione sociale.

Il bonus sociale idrico, recentemente introdotto, offre una risposta assai parziale a queste questioni: 
l’accesso universale alla risorsa idrica è assicurato dalla gratuita dei primi 50litri pro capite al giorno. Si 
tratta di circa 1/3 del reale fabbisogno, peraltro la gratuita copre la sola quota variabile della tariffa. Se ne 
desume che il sostegno economico offerto alle famiglie in disagio accertato (ISEE inferiore a 8mila euro 
l’anno, elevato a 20 mila per quelle con più di 3 figlia a carico) abbatte di circa il 12% la spesa media. 

Le più avanzate esperienze europee mostrano che si può fare di più, sia in termini economici sia attraverso 
strumenti volti a superare lo stigma sociale. 

Anche in Italia gli Enti di governo degli ambiti (EGA) e i gestori hanno facoltà di approntare misure di 
sostegno, a partire dal bonus locale, per integrare e estendere il bonus sociale idrico nazionale. Alle misure 
di natura economica occorre affiancare iniziative di prevenzione delle morosità, che vanno dall’aumento 
della frequenza delle fatturazioni, alla rateizzazione degli importi, al contenimento dei consumi. 
E’ un impegno che parte dagli enti locali e dalle gestioni, con la collaborazione del terzo settore, dei centri 
di assistenza fiscale e dei patronati, delle aziende sanitarie e dei medici di famiglia. 

Una collaborazione tra centri di assistenza fiscale, INPS e gestioni potrebbe assicurare una estensione 
dei benefici a tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti, abbiano autorizzato la trasmissione delle in-
formazioni.

E’ attraverso queste iniziative che si sostiene l’accettazione sociale della tariffa. 



ProGrAMMI DI SuPPorto ALLe utenze In SPAGnA

Barcellona Madrid

tariffa sociale Tariffa sociale, canone sociale e TMTR 
sociale

Bonus di esenzione sociale

Deciso da: Gestore e Area Metropolitana di Barcellona Gestore

Ammontare Riduzione del 75% di quota fissa e quota 
variabile (primo scaglione) di acquedotto, 
riduzione del 50% del canone ambientale e 
della quota di fognatura e depurazione, 
purchè il consumo sia inferiore al limite del 
secondo scaglione

Bonus sulla quantità totale della parte 
variabile del consumo fino a 25 mc al 
bimestre e sul 50% dell’importo totale della 
quota fissa

finanziato daCriteri di eligibilità Reddito, pensione Reddito, pensione

Deciso da: Gestore e Area Metropolitana di Barcellona Gestore

Ammontare Il primo scaglione aumenta di 2 
m3/ab/mese; Il secondo aumenta di 3 
m3/ab/mese; il terzo aumenta di 5 
m3/ab/mese; il quarto aumenta di 6 
m3/ab/mese.

Da 3 a 5 bambini o da 5 a 7 persone: il 
volume del secondo scaglione è tariffario al 
costo del primo, con una riduzione del 10% 
sull’importo della parte variabile
Più di 5 bambini o più di 7 persone: anche 
30 m3/bimestre del terzo scaglione al costo 
del secondo

Criteri di eligibilità Numerosità Numerosità

Altro Fondo di solidarietà risparmio idrico
Deciso da: Aigües de Barcelona è un'iniziativa gestita in 

collaborazione con i servizi sociali comunali 
dei comuni dell'area metropolitana di 
Barcellona

Gestore

Ammontare 57 euro, con un massimo di 28 euro per 
fattura

- Domestico:  bonus pari al 10% della quota 
variabile (equivalente al volume di acqua 
risparmiato)
- Commerciale, industriale e simili: bonus 
pari al 10% della quota variabile, applicato 
per i 3 anni successivi

Criteri di eligibilità Valutato caso per caso dai servizi sociali Risparmio di acqua

Beneficiari Persone in gravi difficoltà economiche 
intestatari di contratti per uso domestico 
per l'abitazione abituale

Utenze domestiche: chi realizza un consumo 
annuo inferiore a quello dell’anno 
precedente 
Uso non domestico: chi realizza un 
consumo annuo inferiore a quello dell’anno 
solare precedente, se si sono messe in atto 
iniziative incentrate sul risparmio dei 
consumiFonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

Famiglie numerose

alleGato  
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ProGrAMMI DI SuPPorto ALLe utenze DeL reGno unIto

Anglian Water northumbrian Water Southern Water
Territorio servito Est UK Northumberland, Tyne e 

Wear, Durham e zone del 
North Yorkshire, Essex, 

Hampshire, Isola di Wight, 
Sussex, Kent

Tariffa sociale LITE - Low Income Tariff 
for Eligible Households

Tariffa ridotta e supporto 
per arretrati

Watersure tariff, Essential 
tariff

deciso da: Gestore Gestore in base a 
valutazioni finanziarie di 
ente esterno all'azienda

Ammontare Sconto fino all'80% della 
bolletta. Ogni situazione 
sarà valutata 
individualmente e lo 
sonto sarà applicato 
qualora la bolletta 
interessi una grande 
percentuale del reddito 
disponibile

Riduzione fino al 50% 
della bolletta (possibilità 
di aiuto da parte di 
organizzazioni partner) e 
programma di supporto 
che vede una parte del 
debito pregresso svalutata 
trimestralmente se si 
continua a pagare in linea 
con il programma di 
pagamento concordato

Watersure tariff : 417 
sterline/anno;
Essential tariff :  sconto di 
almeno il 20% sulle 
bollette;
Water direct: consulenza 
finanziaria su arretrati

Criteri di eligibilità: Reddito Reddito, morosità Reddito, morosità, 
numerosità, condizioni di 
salute

Beneficiari Persone a basso reddito Persone a basso reddito Watersure tariff : persone 
a basso reddito, con 
almeno 3 figli a carico o in 
caso di malattie "idro 
esigenti";
Essential tariff:  beneficiari 
di integrazione di 
pensione minima, se il 
costo annuo del servizio è 
almeno il 3%  del reddito 
familiare disponibile

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori
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ProGrAMMI DI SuPPorto ALLe utenze neGLI StAtI unItI

limite definizione quantificazione

Michigan Detroit Water 
and Sewerage 
Department

Detroit 899.387 The Detroit 
Water Fund

150% Soglie 
povertà 
federali

n.d.

New Jersey New Jersey 
American 
Water, Liberty

Liberty 609.305 H2O Help to 
Others

200% Soglie 
povertà 
federali

23.544 $/anno per 
1 componente, fino 
a 81.780 $/anno 
per famiglie di 8 
componenti, con 
8.316 $/anno per 
ogni componente 
aggiuntivo

Ohio Northeast 
Ohio Regional 
Sewer District

Cleveland 993.251 Wastewater 
Affordability 
Program

200% Soglie 
povertà 
federali

23.540 $/anno per 
1 componente, fino 
a 56.820 $/anno 
per famiglie di 5 
componenti, con 
8.320 $/anno per 
ogni componente 
aggiuntivo

Ohio City of 
Columbus 
Department 
of Public 
Utilities

Columbus 1.051.995 Low Income 
Water and 
Sewer 
Discount 
Program, 
Single-Family 
Property

150% Soglie 
povertà 
federali

23.540 $/anno per 
1 componente, fino 
a 56.820 $/anno 
per famiglie di 5 
componenti, con 
8.320 $/anno per 
ogni componente 
aggiuntivo

Pennsylvania Aqua America 784.939 Helping Hand 200% Soglie 
povertà 
federali

n.d.

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati United States Environmental Protection Agency, Aprile 2016

Stato
Soglie di povertànome 

programma
Pop. 
servita

CittàGestore
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ProGrAMMI DI SuPPorto ALLe utenze neGLI StAtI unItI (SeGue)

limite definizione quantificazione

Tennessee Murfreesboro 
Water and 
Sewer 
Department

Murfreesb
oro

100.922 Sanitary 
Sewer Tap 
Program

80% Reddito 
mediano

37.450 $ /anno 
(basso reddito) e 
23.450 $/anno 
(reddito molto 
basso) per famiglie 
di 1 componente, 
fino a 70.650 
$/anno (basso 
reddito) e 44.200 
$/anno (reddito 
molto basso) per 
famiglie di 8 
componenti

Washington Seattle Public 
Utilities

Seattle 1.400.000 Utility 
Discount 
Program

70% Reddito 
mediano 
(Stato di 
Washington)

30.840 $/anno per 
1 componente, fino 
a 85.392 $/anno 
per famiglie di 10 
componenti

California Santa Clara 
Valley Water 
District

2.000.000 Senior Parcel 
Tax 
Exemption

75% Reddito 
mediano 
(Stato della 
California)

Main Portland 
Water District

Portland 210.000 Low-Income 
Customer 
Assistance 
Program

80% Reddito 
mediano 
(Area)

Definito dal 
Department of 
Housing and Urban 
Development.

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati United States Environmental Protection Agency, Aprile 2016

reddito mediano
Stato Gestore Città

Pop. 
servita

nome 
programma
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