
VERBALE DI ACCORDO 

 

Il giorno 20.12.2011 presso la sede Ascopiave di Treviso, si sono incontrati il presidente di 

Ascopiave Fulvio Zugno, il Presidente di Ascotrade Stefano Busolin, ed i segretari generali di 

CGIL – CISL – UIL di Treviso, Paolino Barbiero, Franco Lorenzon, Antonio Confortin, i quali 

premesso che 

- a causa dell’attuale difficile congiuntura economica, molte famiglie trevigiane 

continuano ad incontrare notevoli difficoltà a “far quadrare il proprio bilancio” 

mensile; 

- si sono determinati seri problemi a pagare regolarmente le bollette previste per i beni e 

i servizi di primaria necessità; 

- il decreto legge n. 185/08 e successive modifiche ed integrazioni ha esteso il diritto alla 

compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 

2010 alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle 

tariffe agevolate;  

- si condivide la necessità di dare alle famiglie economicamente più svantaggiate un 

sostegno sociale; 

hanno convenuto  

- di destinare un importo nella misura complessiva di 1 milione di euro alla riduzione 

delle bollette gas dei Clienti di Ascotrade, società del gruppo Ascopiave, relative ai 

consumi del 2012, attraverso uno sconto di 10 eurocent per ogni mc. di gas 

(corrispondente alla misura di circa il 15%); 

- che l’importo complessivo di 1 milione di euro erogato attraverso lo sconto di 10 

eurocent per mc di gas corrisponde in pratica ad un totale complessivo massimo di 

10.000.000 (diecimilioni) di metri cubi standard di gas distribuito; 

- di porre questi volumi scontati a favore dei Clienti lavoratori dipendenti e pensionati,  

che stanno subendo una riduzione  del proprio reddito, utilizzando, per la verifica 

della situazione economica e finanziara famigliare, le dichiarazioni Isee relative al 

2011; 

- di stabilire che l’accesso dei Clienti ai volumi scontati è subordinato alla verifica che 

gli stessi abbiano avuto nel 2011 un reddito Isee inferiore a 15.000 euro;  

- di delegare gli uffici di Treviso appartenenti a CGIL-CISL-UIL alla raccolta e verifica 

delle domande e il loro inoltro presso gli uffici competenti di Ascotrade per 

l’applicazione della tariffa scontata; 

- di distribuire i succitati 10.000.000 di mc. secondo l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande; 

- che qualora in un determinato momento dell’anno le domande superassero i volumi 

ancora disponibili, d’intesa con i segretari CGIL, CISL, UIL, si procederebbe ad una 

ripartizione di questi volumi in proporzione ai volumi erogati ai singoli Clienti 

rispetto al complessivo consumato nel periodo dagli Stessi.  

- le parti concordano inoltre di incontrarsi - entro il mese di luglio 2012  - al fine di 

verificare l’andamento e l’utilizzo del plafond degli sconti messi a disposizione. 

Treviso, 20.12.2011 

 

Fulvio Zugno ___________________    Paolino Barbiero _____________ 

Stefano Busolin __________________   Franco Lorenzon ____________ 

        Antonio Confortin ___________ 



 

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 

Il giorno 20.12.2011 il Presidente di Ascopiave Fulvio Zugno, il Presidente Ascotrade 

Stefano Busolin ed i Segretari generali di CGIL-CISL-UIL di Treviso, Paolino Barbiero, 

Franco Lorenzon, Antonio Confortin, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 

odierna sulla riduzione delle tariffe alle famiglie più in difficoltà hanno convenuto le 

seguenti modalità applicative: 

 Ascotrade comunicherà a tutti i propri utenti in bolletta la possibilità di ottenere lo 

sgravio previsto dall’accordo sindacale che verrà allegato; 

 Gli utenti interessati, certificheranno la propria situazione ISEE presso i CAAF 

autorizzati, i quali presenteranno la dichiarazione direttamente all’Ascotrade per 

via telematica su apposito modulo. Per tale attività, Ascotrade riconoscerà ai Caaf 

una somma di 10 €uro + Iva per ogni richiesta fatta pervenire; 

 Ascotrade provvederà al conguaglio a favore degli aventi diritto nella prima 

bolletta dopo la presentazione del documento ISEE e comunque entro il 2012. 

Treviso, 20.12.2011 

Fulvio Zugno ___________________    Paolino Barbiero _____________ 

Stefano Busolin __________________   Franco Lorenzon ____________ 

        Antonio Confortin ___________ 

 

 

 

 


