COMUNE DI MARLIANA
(Provincia di Pistoia)

Bando pubblico per la concessione del BONUS Sociale Idrico
Integrativo per i Servizi di Fognatura e Depurazione a favore dei nuclei
familiari in situazione di disagio sociale ed economico – Anno 2018

IL RESPONSABILE
Visto e richiamato:
- Il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art. 154
comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi determinate
categorie di utenti secondo prefissate fasce di reddito;
- Il Decreto del Commissario dell’Autorità Idrica Toscana n. 2 del 12 gennaio 2012
“Linee guida per l’adozione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa
del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette ‘utenze deboli’ in attuazione dell’art.
154, comma 6, del D.lgs. 152/06;
- Il Regolamento Regionale approvato con Deliberazione dell'Assemblea AIT n. 5
del 17 febbraio 2016, in vigore per il gestore Acque S.p.A. dal 1 gennaio 2017;
- La Deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n° 5/2016 “Regolamento per
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale”, modificata in data
27/04/2018 dall’assemblea A.I.T., per le modalità operative relative alla
determinazione e l’erogazione delle agevolazioni alle cosiddette “utenze deboli”
corrispondenti a nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate, definite
Bonus Sociale Idrico Integrativo, che prevede il diretto coinvolgimento del Soggetto
Gestore del Servizio Idrico attraverso la prevista deduzione del bonus assegnato
dalle fatture/bollette intestate direttamente o indirettamente (utenze condominiali)
agli utenti beneficiari, per cui il mancato stanziamento delle relative risorse nel
bilancio comunale;
- Il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità idrica Toscana n° 36 del 24 aprile
2018 – avente ad oggetto “Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da
parte dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno dell’Autorità
Idrica Toscana.
Definizione fondo anno 2018”;
- La tabella allegata relativa alla ripartizione dei fondi per l’agevolazione anno 2018
nella quale viene concessa al Comune di Marliana la risorsa complessiva di
€ 5.292,37;
- La Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 che ha istituito
il Bonus Idrico Nazionale, la cui procedura sarà gestita direttamente dai Comuni,
modificata con la deliberazione 5 aprile 2018 227/2018/R/IDR;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31.08.2018 per i parametri di
priorità sociale ed il relativo punteggio;

- La Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 106
del 03.09.2018 con la quale veniva approvato il presente Bando;

RENDE NOTO
Che a partire dal giorno
fino al giorno
, i nuclei familiari in
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il
BONUS Sociale Idrico Integrativo per i Servizi di Fognatura e Depurazione gestiti
da Acque S.p.A. tramite Acque Toscane S.p.A., esclusivamente per l’abitazione di
residenza, per l’anno 2018.
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Per chiarezza, nel presente bando si utilizzeranno i seguenti termini: con utenti
diretti indicheremo le utenze singole, con utenti indiretti le utenze
condominiali.
Agli utenti diretti che hanno diritto a fare richiesta è richiesto che siano intestatari
dell’utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e che sia garantita la
coincidenza:
• della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
• del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica
con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
Agli utenti indiretti, il BONUS Integrativo per i Servizi di Fognatura e Depurazione
è riconosciuto, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza
anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura
condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a
condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile
all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.
Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS Nazionale, i titolari di Carta Acquisti o
di REI sono automaticamente ammessi al BONUS Sociale Idrico Integrativo per i
Servizi di Fognatura e Depurazione previa presentazione della domanda,
presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione al beneficio
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del
presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
-

residenza nel Comune di Marliana;
contratto di utenza domestica per i servizi idrici integrati dell’abitazione
di residenza;
indicatore ISEE (calcolato in base al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 159 in data 05.12.2013) del nucleo familiare
relativo all’anno 2017 non superiore a €.9.000,00;

Art. 3 – Ammontare del beneficio - Modalità di erogazione

I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di una
graduatoria delle domande pervenute, a seguito dell’approvazione del presente
bando, l'ammontare dei benefici non potrà superare lo stanziamento finanziario
disponibile (pari ad € 5.292,37). In ogni caso il rimborso assegnato non potrà
essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2017.
Il rimborso erogato ad ogni avente diritto è fissato in misura proporzionale al
numero dei componenti il nucleo familiare e così calcolato:
□ n. 1-2 componenti il nucleo
□ n. 3-4 componenti il nucleo
□ n. 5 componenti il nucleo ed oltre

fino a € 150,00
fino a € 250,00
fino a € 350,00

Art. 4 – Formazione della graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE
più basso e, a parità di ISEE, secondo i criteri sotto specificati:
a) Presenza del nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di
Handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità,
riconosciuta dall’autorità competente, superiore al 66% di riduzione della
capacità lavorativa: punti 3;
b) Nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico ( nel caso di coniugi
non legalmente separati, ancorché conviventi,il punteggio non sarà
attribuito): punti 2,5;
c) Presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico, punti 2;
d) Abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne, punti 1,5;
e) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti
ultrasessantacinquenne, punti 1;
In presenza di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Per la formulazione della graduatoria, le domande pervenute entro il termine sopra
indicato saranno esaminate da un’apposita Commissione.
Il BONUS Sociale Idrico Integrativo per i Servizi di Fognatura e Depurazione
assegnato non sarà erogato direttamente agli utenti beneficiari, ma portato in
deduzione sulle fatture/bollette del servizio idrico emesse dal Soggetto Gestore,
Acque Toscane S.p.A..
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto
all’agevolazione.
Nel caso in cui le risorse assegnate per l'anno 2018, pari a € 5.292,37, non fossero
sufficienti a coprire il fabbisogno totale delle domande presentate, si procederà in
ordine di graduatoria, escludendo le domande con ISEE più alto.
Art. 5 – Compilazione e presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate
unicamente sui moduli predisposti dal Comune che saranno distribuiti presso la
l’Ufficio Servizi Sociali

La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune
(www.comune.marliana.pt.it).
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la
necessaria e idonea documentazione ed essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Marliana nei giorni nei giorni dal Lunedì al Venerdì con
orario 09,00-13,00 e 13,30-14,30.
Le domande dovranno essere corredate da:
- Copia di documento d’identità in corso di validità;
- Copia dell’ultima fattura emessa da Acque Toscane S.p.A. relativa, all’utenza di
cui è richiesta l’agevolazione;
- Eventuale certificazione invalidità e/o handicap;
- Eventuale certificazione e dichiarazione dell’amministratore del condominio,
corredato da documento d’identità in corso di validità dello stesso.
Nel caso di utenza indiretta, l’allegato incluso nella domanda, deve essere
compilato interamente dall’amministratore del condominio o dal rappresentante
condominiale ed essere corredato da dichiarazione relativa alla regolarità dei
pagamenti.
Alla data di scadenza del bando, il richiedente deve almeno avere presentato la
DSU ai fini dell’attestazione ISEE.
La mancanza di attestazione ISEE o, la mancata presentazione della DSU, alla
data di scadenza del bando, è causa non sanabile di esclusione della domanda
presentata.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Marliana Tel. 0572/698524 nei giorni dal Lunedì al Venerdì
con orario 09,00-13,00 e 13,30-14,30.
Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Lombardi Marta.
Art. 6 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n.
221/1999 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi
diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per
territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali
previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero dei benefici indebitamenti
percepiti, gravati di interessi legali.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano
domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al
presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono
essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge e/o
di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati è il Comune di Marliana.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.
196/2003.
Art. 8 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle
seguenti normative:
- Decreto del Commissario dell’Autorità Idrica Toscana n. 2 del 12 gennaio 2012;
- Regolamento approvato con Deliberazione n. 3 del 26/03/2009 dell’Assemblea
Consortile dell’Autorità di Ambito 2 Basso Valdarno;
- Regolamento Regionale approvato con Deliberazione dell'Assemblea AIT n. 5 del
17 febbraio 2016;
- Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO con cui è stato adeguato il precedente in data 27/04/2018.

Marliana 03/09/2018

Il Responsabile del Servizio
Marta Lombardi

