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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - RIMBORSI
TARIFFARI ALLE “UTENZE DEBOLI” PER L’ANNO 2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE N. 5
Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art. 154 comma 6 stabilisce
che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissate
fasce di reddito;
Visto 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;
Vista l’entrata in vigore della Delibera 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;
Visto il Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO approvato con
Deliberazione dell’Assemblea AIT n. 12 del 27 Aprile 2018 con cui si adegua il Regolamento sulle
agevolazioni tariffarie del S.I.I. per regolamentare il Bonus Idrico Integrativo, ai sensi dell’art. 8 della
Delibera ARERA n. 897/17;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 27 del 29 Marzo 2019 “ Esiti
erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2018 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2019 dei
Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno – Gestore Publiacqua spa”, con il quale è stato
assegnato al Comune di Montale l'importo di € 28.459,70 per il suddetto beneficio da ripartire con le
modalità indicate nel presente bando;
Vista la deliberazione G.C. n. 73 del 24.04.2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'erogazione
del beneficio.
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 27/04/2019 fino al giorno 31/05/2019 i soggetti in possesso dei requisiti sotto
elencati possono presentare domanda per chiedere il BONUS Sociale Idrico Integrativo del servizio idrico
gestito da Publiacqua Spa, esclusivamente per l’abitazione di residenza, per l’anno 2019.
Il Bonus Integrativo avverrà sotto forma di rimborso tariffario direttamente da Publiacqua SpA.
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ARTICOLO 1
Soggetti Beneficiari
1. Per chiarezza, nel presente bando si utilizzeranno i seguenti termini: con utenti diretti indicheremo le
utenze singole, con utenti indiretti le utenze condominiali;
2. 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 e 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;
3. Agli utenti indiretti, il BONUS integrativo 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.
4. Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di REI sono
automaticamente ammessi al Bonus sociale idrico Integrativo previa presentazione della domanda,
presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE.
ARTICOLO 2
Requisiti per l’ammissione al beneficio
1. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del presente bando siano in
possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
- residenza anagrafica nel Comune di Montale;
- titolarità di un'utenza idrica diretta o fruitore di un’utenza idrica indiretta (limitatamente all'abitazione di
residenza) (vedi art. 1)
- ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a € 20.000,00
2. La domanda può essere presentata sia per utenze dirette sia per utenze indirette. I richiedenti aventi
un'utenza indiretta, dovranno allegare la dichiarazione dell’amministratore del condominio o del
rappresentante del complesso condominiale, di impegno a riconoscere il beneficio tariffario all’utente
richiedente, quando risulterà nelle bollette condominiali emesse, applicando la detrazione sull’importo
dovuto dall’interessato per i consumi idrici. Lo stesso amministratore del condominio o il rappresentante
del complesso condominiale dovrà indicare, nella dichiarazione, la spesa idrica dell’anno solare 2018, al
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lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, a carico del richiedente (art. 7 C. 7 Regolamento
regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico INTEGRATIVO).
ARTICOLO 3
Ammontare del beneficio
1. I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di una graduatoria delle
domande pervenute, a seguito dell’approvazione del presente bando, sulla base dei seguenti parametri:
− n. 3 fasce di ISEE
− Jpologia di utenze (solo acquedoKo; acquedoKo e fognatura; servizio integrato, con depurazione) −
numero dei componenti del nucleo familiare
− Bonus Anziani
− Bonus Disabili
2. Vengono individuate le seguenti fasce ISEE:
1^ fascia: ISEE da € 0 a € 8.107,50
2^ fascia: ISEE da € 8.107,51 a € 14.000,00
3^ fascia: ISEE da € 14.000,01 a € 20.000,00
3. Sulla base dei servizi presenti sul territorio vengono individuate le seguenti tipologie di utenza: − solo
acquedotto
− acquedotto e fognatura
− servizio integrato (anche con depurazione)
4. BONUS ANZIANI: Si andrà ad aggiungere all’agevolazione individuata in base ai parametri sopra indicati
(fascia ISEE e tipologia di utenza), un contributo una tantum di € 50,00, per coloro che alla data di scadenza
del bando, abbiano compiuto il 65esimo anno di età e che siano unico componente nel nucleo familiare;
5. BONUS DISABILI Si andrà ad aggiungere all’agevolazione, in base alla fascia ISEE, un contributo di € 50,00
a componente del nucleo familiare con disabilità, come sotto meglio specificato:
• sia persona disabile - handicap grave – art. 3 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comprovata da certificazione
attestante la condizione di handicap permanente grave in corso di validità alla scadenza del bando.

Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

6. Il beneficio spettante viene poi proporzionato al numero dei componenti della famiglia, in modo da
garantire l’applicazione di un’equa ripartizione rispetto al consumo, secondo la seguente tabella:

Fascia ISEE

IMPORTO AGEVOLAZIONE PER COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
Solo Acquedotto
Acquedotto e Fognatura Servizio integrativo

€ 0- € 8.107,50
€ 8.107,51- € 14.000,00
€ 14.000,01-€ 20.000,00

€ 35,00
€ 28,00
€ 18,00

€ 38,00
€ 30,00
€ 20,00

€ 40,00
€ 32,00
€ 22,00

7. Il contributo ai sensi dell’art.7 del Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dal richiedente nell’anno
solare precedente, diminuita del Bonus Sociale Idrico Nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati
in tale anno.
ARTICOLO 4
Nucleo familiare
Per nucleo familiare beneficiario si intende il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE e
risultante dalla DSU, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013.
ARTICOLO 5
Formazione della graduatoria
1. 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
numero di protocollo della domanda.
2. Nel caso in cui le risorse assegnate, pari a € 28.459,70, per l'anno 2019, non fossero sufficienti a coprire il
fabbisogno totale delle domande presentate, si procederà in ordine di graduatoria, escludendo le domande
con ISEE più alto.
3. Eventuali importi che dovessero residuare dopo la ripartizione di cui al c.1, verranno distribuiti in
maniera proporzionale fra tutte le famiglie risultate beneficiarie.
4. L’agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell’importo
annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno, come indicato all’art. 7 C.1 del “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del
Bonus Sociale Idrico Integrativo”.
ARTICOLO 6
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Domande
1. Presentazione delle domande Le domande dovranno essere compilate su uno dei due modelli allegati
(allegato 1 e allegato 2) allegando copia del documento d’identità. Alla data di scadenza del bando, il
richiedente deve almeno avere presentato la DSU ai fini dell’attestazione ISEE. Alla domanda dovrà essere
allegata copia di una fattura recente emessa da Publiacqua Spa relativa, all’utenza di cui è richiesta
l’agevolazione. Nel caso in cui si richieda il bonus disabili di cui all’art. 3 C. 5 del presente Bando, è richiesta
la certificazione attestante la condizione di handicap permanente grave in corso di validità alla scadenza del
bando (Legge 104/92 art. 3 comma 3).
2. Esclusione delle domande La mancanza di firma del richiedente è causa non sanabile di esclusione della
domanda presentata. 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.
3. Graduatoria
Il Comune, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede
all’adozione della graduatoria degli aspiranti al beneficio, secondo i criteri riportati all'art. 5 del presente
bando ed esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi. Alla graduatoria verrà
allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse. Avverso il provvedimento di cui al punto
precedente è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso
amministrativo al Presidente della Repubblica.
4. Pubblicazione degli ammessi al beneficio
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montale Di provvedere alla pubblicazione
della graduatoria all’Albo Pretorio con l’elenco definitivo dei beneficiari e dell’elenco degli esclusi,
codificato tramite numero di protocollo. Per ulteriori informazioni riguardanti la posizione nella graduatoria
ciascun soggetto si potrà rivolgere direttamente all’Ufficio Politiche Sociali;
ARTICOLO 7
Modalità e termine di presentazione della domanda
I modelli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Montale all’indirizzo web
www.comune.montale.pt.it oppure ritirati e riconsegnati presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte,
corredata da copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità e, a pena di esclusione,
deve essere firmata dal richiedente. Nel caso di utenza indiretta, l’allegato incluso nella domanda, deve
essere compilato interamente dall’amministratore del condominio o dal rappresentante condominiale e,
corredato dalla copia del proprio documento d’identità in corso di validità. Nel modello di domanda il
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richiedente troverà allegata l’informativa in materia di protezione dei dati personali e della normativa
privacy nazionale(Regolamento UE n. 679/2016)
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 31/05/2019 secondo una
delle seguenti modalità:
• consegnata a mano all’ ufficio URP Lunedì, Mercoledì e Giovedì: 08.30 - 13.30
Martedì: 08.30 - 16.30 (orario continuato)
Venerdì e Sabato: 08.30 - 12.00;
• spedita a mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul
timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Montale via
A. Gramsci n. 19 – 51037 Montale (PT);
• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.montale@postacert.toscana.it;
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA
• copia documento di identità
• copia di una fattura recente emessa da Publiacqua SPA, relativa all’utenza di cui è richiesta l’agevolazione
La mancanza della copia del documento di identità è causa non sanabile di esclusione della domanda
ARTICOLO 8
Modalità di erogazione del beneficio
Il beneficio assegnato sarà erogato in forma di detrazione direttamente sulle bollette del servizio idrico
emesse da Publiacqua Spa.
ARTICOLO 9
Responsabile del procedimento e informazioni
La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Logli
Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali al seguente numero telefonico 0573/952275
ARTICOLO 10
Controlli e sanzioni
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Ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 71 del DPR n. 445 del
28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
ARTICOLO 11
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dagli aventi diritto,
saranno raccolti dall’Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ARTICOLO 12
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 Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO approvato con
deliberazione dell’Assemblea AIT n. 12 del 27/04/2018
LA RESPONSABILE
Dott.ssa Elena Logli

