Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
Servizi alla Persona – Sviluppo Economico
U.O. Servizi Sociali e Casa

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2018 - BONUS IDRICO
INTEGRATIVO COMUNALE.

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA /S VILUPPO ECONOMICO
RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Autorità idrica toscana (AIT) n. 5 del 17/02/2016 “Regolamento regionale
AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” che disciplina la concessione di
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi;
- la delibera Arera n. 897/2017, così come modificata con successiva deliberazione n. 227/2018;
- la Deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (AIT) n. 12 del 27.04.2018 “Adeguamenti al
Regolamento Ait per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l’introduzione del
Bonus Idrico” con la quale viene approvato il nuovo regolamento regionale AIT per l'attuazione di
agevolazioni tariffarie carattere sociale per il servizio idrico integrato – BONUS idrico integrativo
comunale;
- il Decreto del Direttore Generale di AIT n. 43 del 30 aprile 2018 “Erogazione degli sgravi alle
utenze deboli del SII da parte del gestore Publiacqua spa per conto dei Comuni della conferenza
territoriale n. 3 “Medio Valdarno”. Rendiconto erogazioni anno 2017. Definizione fondo anno 2018”
che ha attribuito al Comune di Campi Bisenzio una quota del fondo pari a € 117.730,95;
- la Deliberazione dell’Assemblea della Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest n. 3 del 1
giugno 2018 che stabilisce i criteri per l'accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale del
servizio idrico per l’anno 2018 . Bonus idrico integrativo comunale a favore delle utenze deboli ed
approva la bozza di bando per i Comuni della zona Fiorentina Nord – Ovest;
– la Determinazione Dirigenziale n. 570 del 12.07.2018 di approvazione e pubblicazione del bando
per l'accesso al BONUS idrico integrativo;
RENDE NOTO
Che è indetto il presente bando pubblico allo scopo di consentire la formazione di un elenco di
utenti residenti nel Comune ammessi a concorrere alla concessione del beneficio
dell’agevolazione tariffaria di cui alla deliberazione dell’AIT n. 12 del 27/04/2018 “Adeguementi al
Regolamento Ait per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l’introduzione del
Bonus Idrico”;
Che il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base della spesa idrica dell’anno solare
precedente (2017), al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e, comunque, non
superiore alla spesa idrica relativa all’anno solare precedente, diminuita dell’importo massimo del
Bonus sociale idrico nazionale;
Che le domande per l’agevolazione del bonus idrico integrativo possono essere presentate
esclusivamente per l'abitazione di residenza a partire dalle ore 00.00 del 13 luglio 2018 e fino
alle ore 23.59 del 18 settembre 2018 in base agli articoli che seguono:
ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Campi Bisenzio al momento di presentazione della domanda;
• cittadinanza italiana o dell’Unione Europea ovvero cittadini extracomunitari regolarmente

•

soggiornanti sul territorio nazionale;
titolari di una fornitura domestica residente del servizio idrico:
Individuale (fatturata direttamente da Publiacqua spa) corrispondente all’indirizzo di
residenza al momento della domanda;
Il nominativo ed il relativo codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura
idrica deve coincidere con uno dei componenti il nucleo ai fini I.S.E.E;
oppure
nel caso di utenze aggregate/condominiali di essere residente al momento della
domanda presso l’indirizzo della fornitura ovvero che la residenza anagrafica del
richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.
Il nominativo ed il relativo codice fiscale del richiedente deve coincidere con uno dei
componenti il nucleo ai fini I.S.E.E;

Non sono ammessi al beneficio gli inquilini che sostengono la fornitura dell'acqua intestata al
locatore/comodante relativamente all'abitazione in cui gli inquilini stessi hanno la residenza.
Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00
(ventimila/00) per l’anno 2018.
L’indicatore ISEE richiesto ai fini della verifica del requisito economico è quello “ordinario”, così
come risultante dall’ultima attestazione in corso di validità al momento di presentazione della
domanda, rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/13 e s..m.i.
Saranno ammesse le domande di coloro che alla data di scadenza del bando avranno
sottoscritto la D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio dell’attestazione
I.S.E.E, 2018, in questo caso dovrà essere indicata la data ed il numero di protocollo
dell’Inps della suddetta D.s.u.
E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il nucleo familiare è quello
risultante dalla stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello
composto dal richiedente stesso e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di
parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo anche il coniuge
non legalmente separato con altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF. Il nucleo
anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE ordinario. Eventuali differenze
dovranno essere giustificate.
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata:
a) copia del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per i
cittadini non appartenenti alla Comunità Europea;
b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Paesi non
appartenenti alla Comunità Europea; qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà
necessario presentare il cedolino di rinnovo, unitamente alla fotocopia del permesso di
soggiorno scaduto;
c)
per le utenze individuali una bolletta/fattura relativa all’anno 2017, per la verifica del
codice utente;
d) per le utenze aggregate/condominiali una bolletta del letturista relativa all’anno 2017 nel
caso sia indicato il codice utente attribuito da Publiacqua spa. Nel caso in cui tale codice
non sia presente accertarsi presso il letturista del codice utente associato alla fornitura, in
quanto il dato è richiesto da Publiacqua per poter gestire la richiesta di rimborso;
e) delega dell’intestatario dell’utenza qualora la domanda sia presentata da persona diversa
dall’intestatario.
ART. 3 – AMMONTARE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione alle singole utenze sarà di norma percentualmente ricompreso tra un importo
minimo, che non dovrà essere inferiore ad 1/3 (un terzo) della spesa relativa al consumo idrico
riferito all’anno 2017, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e l’importo massimo
del 100% della spesa relativa al consumo idrico riferito all’anno 2017, al lordo degli eventuali
contributi assegnati in tale anno.

L’agevolazione non potrà comunque superare il valore della spesa relativa al consumo idrico
riferito all’anno 2017, diminuito dell’importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
In caso di insufficienza delle risorse assegnate rispetto all’ammontare delle agevolazioni
concedibili si potrà procedere ad una decurtazione proporzionale di tutti i contributi assegnati a
partire dalla fascia di I.S.E.E. più alta, ossia quella tra € 16.000,00 e € 20.000,00.
In caso di utilizzo parziale delle risorse assegnate al Comune di Campi Bisenzio rispetto
all’ammontare delle agevolazioni concedibili, si procederà ad incrementare proporzionalmente il
contributo previsto per ciascun richiedente, fino alla concorrenza della quota di Fondo assegnata
dall’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), nei limiti della spesa sostenuta dall’utente, al netto del bonus
idrico nazionale, a partire dagli aventi diritto collocati nella prima fascia di I.S.E.E., ossia quella tra
€ 0,00 e € 8.170,50.
ART 4 – DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
- Rimborso pari all’80% della spesa dovuta per l’anno 2017 sulla base delle indicazioni del
Gestore per I.S.E.E. tra € 0,00 e € 8.107,50;
- rimborso pari all’60% della spesa dovuta per l’anno 2017 sulla base delle indicazioni del
Gestore per I.S.E.E. tra € 8.107,51 e € 16.500,00;
- rimborso pari all’40% della spesa dovuta per l’anno 2017 sulla base delle indicazioni del
Gestore per I.S.E.E. tra € 16.500,01 e € 20.000,00.
Il gestore Publiacqua spa, che ha competenza ad erogare ai beneficiari le agevolazioni
economiche spettanti, porterà in deduzione dalle bollette emesse gli importi stabiliti per ciascun
beneficiario secondo le fasce di I.S.E.E come sopra individuate.
ART. 5 – FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando priorità al valore I.S.E.E. più basso.
A parità di valore I.S.E.E. si darà precedenza in graduatoria al richiedente anagraficamente più
anziano.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo riconosciuto.
L’agevolazione sarà erogata seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento del budget a
disposizione così come quantificato con Decreto del Direttore Generale di AIT n. 43 del 30 aprile
2018;
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al Tar
entro 60 giorni o alternativamente entro 120 al Presidente della Repubblica.
ART. 6 – CESSAZIONE – VOLTURAZIONE – SUBENTRO NEL CONTRATTO
Ai sensi del quarto comma dell’art. 8 del vigente Regolamento regionale per l’attuazione del Bonus
Sociale Idrico Integrativo, approvato con deliberazione n. 12/2018 della Autorità Idrica Toscana
(A.I.T.) nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell’anno, la misura del Bonus
Integrativo stabilità dal Comune sarà modificata a cura di Publiacqua spa secondo le seguenti
modalità:
a) nel caso di cessazione Publiacqua spa sarà tenuto ad erogare il Bonus Integrativo
determinato dal Comune nella misura pari alla porzione d’anno in cui l’utenza è stata
attiva;
b) nel caso di voltura o subentro.
i) Se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familaire I.S.E.E. agevolato, Publiacqua
spa provvederà ad erogare l’interso Bonus Integrativo stabilito dal Comune;
ii) Se il nucleo I.S.E.E. agevolato assume una nuova utenza all’interno della stessa
gestione, il gestore provvederà ad erogare l’intero Bonus Integrativo stabilito dal
Comune;
iii) Se il nucleo I.S.E.E. agevolato assume una nuova utenza in una diversa area di
gestione, Publiacqua spa sarà tenuto ad erogare il Bonus integrativo determinato dal
Comune nella misura pari alla porzione d’anno in cui l’utenza è stata intestata al nucleo
interessato.
ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente on-line

dalle ore 00,00 del 13 luglio 2018 ed entro le ore 23.59 del 18 settembre 2018 tramite la
piattaforma FIDO, accessibile dal sito istituzionale del Comune.
Per l’accesso a tale piattaforma il richiedente dovrà aver attivato la propria carta sanitaria
elettronica, o in alternativa possedere un id. S.P.I.D., il Sistema Pubblico di Identità Digitale,
strumenti necessari per il riconoscimento dell’identità della persona che presenta la domanda on
line.
Le domande saranno identificate con il numero di pratica assegnato dalla piattaforma FIDO: tale
numero sarà utilizzato per individuare il richiedende il beneficio nella graduatoria.
ART. 8 – CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 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’art. 76 del D.P.R.
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 potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del
trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è
Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.
Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato
cartaceo che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al
presente procedimento. Nell’ambito del procedimento, i dati personali sono trasmessi all’avv.
Marco Giuri.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità
previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul
sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente Settore 3° Servizi alla
Persona/Sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio.
Art. 11 PUBBLICITÀ’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Campi
Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente ALTRI AVVISI ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.
Campi Bisenzio, 12 luglio 2018

La Dirigente del 3° Settore Servizi alla Persona – Sviluppo Economico
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

