Criteri per le agevolazioni tariffarie del servizio idrico
Anno 2017
(allegato alla deliberazione G.C. n. 98 del 06.07.2017)
Con decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 26 del 12/06/2017 è stato assegnato
al Comune di Montale l’importo di € 26.987,63 quale quota del Fondo per la concessione di
agevolazioni a favore delle utenze deboli.
Secondo quanto stabilito dall’art.3, comma 1, del Regolamento Regionale AIT per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale, i Comuni sono competenti ad individuare i soggetti aventi
diritto a tali agevolazioni.
Per il Comune di Montale i destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di
una graduatoria delle domande pervenute, a seguito dell’approvazione di un bando, sulla base dei
seguenti parametri:
−
−
−

n. 3 fasce di ISEE
tipologia di utenze (solo acquedotto; acquedotto e fognatura; servizio integrato, con depurazione)
numero dei componenti del nucleo familiare

fasce ISEE:
1^ fascia: ISEE da € 0 a € 5000,00
2^ fascia: ISEE da € 5000,01 a € 8000,00
3^ fascia: ISEE da € 8000,01 a € 13.000,00
tipologia di utenza:
−
−
−

solo acquedotto
acquedotto e fognatura
servizio integrato (anche con depurazione)

Il bonus spettante viene poi proporzionato al numero dei componenti della famiglia, in modo da
garantire l’applicazione di un’ equa ripartizione rispetto al consumo.
Agevolazioni (l’importo deve essere moltiplicato per il n. dei componenti del nucleo familiare
anagrafico)
Fascia ISEE
Solo acquedotto
€ 0 - € 5.000,00
€ 42,00
€ 5.000,01 - € 8.000,00
€ 34,00
€ 8.000,01 - € 13.000,00
€ 22,00

Acquedotto e fognatura

€ 46,00
€ 36,00
€ 24,00

Servizio integrato
€ 52,00
€ 42,00
€ 30,00

NOTE:
−

−

−

la graduatoria verrà formata assegnando priorità al valore ISEE più basso; a parità di ISEE sarà data
precedenza ai nuclei familiari con più componenti; in caso di ulteriore parità, si procederà in base al
n. di protocollo della domanda.
Nel caso che le risorse assegnate, pari a € 26.987,63, per l'anno 2017, non fossero sufficienti a
coprire il fabbisogno totale delle domande presentate, si procederà in ordine di graduatoria,
escludendo le domande con ISEE più alto.
Eventuali importi residui verranno distribuiti in maniera proporzionale fra le famiglie della prima
fascia di ISEE.

