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Oggetto:
Approvazione del bando per l’applicazione del Regolamento A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) di cui alla
delibera A.I.T. n. 12 del 27.4.2018 inerente le agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l’anno 2020- Bonus
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Allegati n.:  1
Elenco:

1 bando bonus idrico integrativo 2020

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
Sttore 2 “Servizi alla Persona" 

U.O. 2.2. Area Sociale 
 

 
La Dirigente del Settore 2 “Servizi alla Persona“ 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del  10 dicembre 2019)  

 
 
Premesso che:  
- la delibera ARERA 897/2017 di istituzione del BONUS sociale idrico nazionale, modificata con 
successiva delibera ARERA 227/2018, prevede, fra l’altro, che gli Enti di governo dell’Ambito, 
competenti per territorio, possano approvare misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in 
condizione di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo, 
istituito con il fine di consentire condizioni migliorative rispetto a quelle minime previste a livello 
nazionale; 
- con  la Deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (AIT) n. 12 del 27/04/2018 è stato approvato il 
nuovo Regolamento regionale A.I.T. per l'attuazione delle agevolazioni economiche integrative 
(BONUS Integrativo); 
- il medesimo Regolamento A.I.T. si fonda sul principio che spetta al Gestore sia la gestione del 
Servizio Idrico Integrato che l’erogazione del BONUS, mentre spetta al Comune la titolarità di ogni 
attività di natura socio-assistenziale e, di conseguenza, la competenza alla individuazione dei 
beneficiari tramite bando o altre procedure standard, nel rispetto del tetto ISEE prestabilito; 
 
Vista la deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (A.I.T.) n. 13 del 18.07.2019 di 'Modifica del 
Regolamento Regionale A.I.T. per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo',  finalizzata 
anche agli adeguamenti conseguenti alle nuove misure di sostegno economico-sociale per le fasce 
deboli della cittadinanza, ossia il reddito ed la pensione di cittadinanza, che prevede l'applicazione 
di tali modifiche a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico integrativo dell'anno 
2020; 
 
Dato atto che: 
- i comuni della Zona Fiorentina Nord – Ovest, ad eccezione del comune di Fiesole, partecipano 
tutti alla CT3 (Conferenza Territoriale 3) e  fanno altresì parte della Società della Salute (S.d.S.) 
zona fiorentina Nord-Ovest; 
- al fine di dare uniforme applicazione a quanto stabilito nel nuovo regolamento AIT, i Comuni della 
Società della Salute (S.d.S.) zona fiorentina Nord-Ovest hanno ritenuto di demandare alla S.d.S. 
l’individuazione di criteri omogenei inerenti i limiti ISEE e le modalità di calcolo dell’agevolazione 
spettante; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della S.d.S. Area Fiorentina Nord-Ovest n. 8 del 
19/06/2020 avente ad oggetto: “ Regolamento A.I.T. per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale – bonus idrico integrativo comunale – approvazione dei criteri applicativi per le 
amministrazioni comunali della S.d.S. fiorentina nord- ovest e dello schema di bando tipo - Anno 
2020;  
 
Visto il decreto del Direttore generale dell'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) n. 22 del 24.03.2020 con 
la quale è stata approvata la ripartizione del fondo per il bonus idrico integrativo per l'anno 2020 e 
che assegna al comune di Campi Bisenzio la somma di  € 124.514,18 
(centoventiquattromilacinquecentoquattordici/18); 
 
 



Dato atto che la somma destinata al pagamento del bonus integrativo non transiterà dal bilancio 
Comunale in quanto spetta al Gestore del Servizio Idrico l’applicazione della tariffa agevolata 
direttamente nella bolletta dell’utenza; 
 
Richiamato il Regolamento regionale A.I.T. per l’attuazione del bonus sociale integrativo, 
approvato con Deliberazione dell’A.I.T. n. 12 del 27/04/2018  ed in particolare l’art. 6 che stabilisce 
che i beneficiari possono essere individuati tramite la procedura del bando; 
 
Visto l'art. 5 comma 5 dell'allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (A.I.T.) n. 13 
del 18.07.2019 che recita: "Previa presentazione di specifica domanda di BONUS Integrativo, 
invece della presentazione dell’ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere stati 
ammessi al BONUS Nazionale, o di essere i titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di 
Cittadinanza. La domanda di BONUS Integrativo va presentata e sottoscritta da un componente il 
nucleo ISEE al Comune di appartenenza salvo i casi di Gestori diversi nello stesso Comune, ove 
potranno essere presi accordi tra Gestore e Comune circa le modalità di presentazione delle 
domande" 
 
Visto inoltre il decreto del Direttore generale dell'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) n. 22 del 
24.03.2020, contenente  il rinvio del  termine stabilito dall’A.I.T.  per la trasmissione da parte dei 
comuni al Gestore Publiacqua S.P.A. dei nominativi degli aventi diritto al bonus idrico integrativo 
comunale 2020 con la fissazione dello stesso al 30 Settembre 2020 e riserva di ulteriori proroghe a 
tale termine in funzione dell’evoluzione della pandemia e dei futuri provvedimenti governativi;  
 
Richiamato lo schema di bando, approvato dalla S.d.S con la suddetta deliberazione n. 8 del 
19/06/2020;  
 
Dato atto che in conformità al suddetto schema si è proceduto alla redazione del bando comunale  
e che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it e che la domanda sarà predisposta in modalità 
esclusivamente on-line come da procedura F.I.D.O. in uso presso il Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del   D.Lgs 
118/2011); 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale   
n. 9 del 26.01.2016; - il regolamento dei controlli interni; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020; 
  
Richiamati:  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la "Nota al Documento Unico di Programmazione 2020-2022”; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione dell'"Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022"; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23.12.2019, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020/2022; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 12.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019; 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano 
dettagliato degli obbiettivi anno 2020”;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
aggiornamento del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2019 - 2021", come previsto dalla Legge n. 190 del 28.11.2012 e dal 
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016; 



- il decreto sindacale n. 72 del 10.12.2019, col quale sono stati nominati i responsabili interni del 
Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del 
regolamento U.E. 2016/679; 
 
Dato atto che:  
- si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 -comma 2 
del D.p.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento 
finale ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente atto; 
- si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
T.u.e.l. D.Lgs n. 267/2000; 
- si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale: 
 
1) di approvare il bando per l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale del 
servizio idrico per l'anno 2020   - Bonus idrico integrativo- allegato A) al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che le domande relative alle agevolazioni tariffarie suddette saranno accolte 
unicamente on-line a partire  dalle  ore 00.00 del  13 Luglio 2020  e fino alle ore 12.00 del 31 
Agosto 2020 tramite la piattaforma F.I.D.O., accessibile dal sito istituzionale del Comune; 
 
3) di esercitare con la sottoscrizione del presente atto, in qualità di responsabile del servizio, il 
controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, rilasciandone il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la Dott.ssa Bandini Cristina – Responsabile p.o dell’U.O 2.2; 
 
5) di disporre l’invio del presente atto e dei relativi allegati al Gestore del Servizio Idrico Publiacqua 
S.p.a  al fine della sua massima divulgazione presso l’utenza; 
 
6) di dare atto che il suddetto bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it. 
 
 

La Dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona - 
(Dott.ssa Gloria Giuntini) 


