Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 2 “Servizi alla Persona"
U.O. 2.2. Area Sociale

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2021 - BONUS IDRICO
INTEGRATIVO COMUNALE.
La Dirigente del Settore 2 “Servizi alla Persona“
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2.2.2021)

VISTE:

-

-

-

-

la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) n. 12 del 27 aprile 2018 con la
quale viene approvato il regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per il servizio idrico integrato che conferisce ai Comuni
piena autonomia nel determinare la misura dell'agevolazione spettante;
la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) n. 13 del 18 luglio 2019
“Modifica del Regolamento Regionale A.I.T. per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico
Integrativo” con la quale viene modificato il Regolamento a partire dalla procedura
relativa al Bonus Sociale Idrico integrativo dell'anno 2020, per adeguarne l'efficacia
alla luce dei due anni di operatività e per aggiornarlo rispetto alle nuove misure di
sostegno economico-sociale alle fasce deboli della cittadinanza (reddito e pensione di
cittadinanza);
la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) n. 35 del 30 marzo 2021 con la
quale è stata approvata la ripartizione del fondo per il bonus idrico integrativo per
l'anno 2021 per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno;
la deliberazione della Assemblea della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n.
7 dell’11 maggio 2021, che stabilisce i criteri applicativi omogenei inerenti le
modalità per l'accesso alle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze deboli e
conseguentemente provvede all'approvazione della bozza di bando per la zona
Fiorentina Nord Ovest di competenza;
la determinazione dirigenziale nr…. del… di approvazione e pubblicazione del bando
per l'accesso al bonus idrico integrativo 2021 e della relativa modulistica;

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” e s.m.i.;1
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Per dettagli e requisiti inerenti il bonus NAZIONALE vedasi LINK :
https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai
cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda. Sarà sufficiente che ogni
anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere
l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica,
bonus bebè ecc.)

Che il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base della spesa idrica dell’anno solare
precedente (2020), 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
18/06/2021 e fino alle ore 12.00 del 23/07/2021 in base agli articoli che seguono:
ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Campi Bisenzio;
2. utenti diretti2: essere intestatari dell’utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo
familiare dichiarato ai fini ISEE, e sia garantita la coincidenza:
a) della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo
di fornitura del medesimo contratto;
b) del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura con il
nominativo di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE;
3. utenti indiretti3: nel caso di utenti indiretti il bonus idrico integrativo è riconosciuto a
condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il
nucleo familiare dichiarato ai fini 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. valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario), in corso
di validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13, e ss.mm.ii., non superiore a €
20.000,00.
Ogni nucleo familiare (così come dichiarato ai fini ISEE) ha dritto al bonus integrativo
comunale 2021 per un solo contratto di fornitura idrica.
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.
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 la ricevuta rilasciata dalla Poste italiane a seguito di
presentazione di richiesta di rinnovo o cedolino di rinnovo rilasciato dalla Questura,
unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
c) per le utenze individuali una bolletta/fattura relativa all’anno 2020, per la verifica del
codice utente;
d) per le utenze aggregate o condominiali una bolletta della società letturista, o
dell’amministratore di condominio, relativa all’anno 2020. Nel caso in cui il codice
utente attribuito da Publiacqua s.p.a. non sia presente nella bolletta/fattura accertarsi
presso la società letturista del codice utente associato alla fornitura, in quanto il dato è
2

UTENTE DIRETTO: È l’utente finale direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso
domestico residente. In questo caso la bolletta è emessa direttamente da Publiacqua ed è intestata a una persona
esclusivamente per la propria fornitura.
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UTENTE INDIRETTO: È l’utente che utilizzi una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza
condominiale. Sono considerati clienti indiretti le forniture plurime intestate a condomini, enti quali Casa S.p.a., e tutte
le utenze gestite da società di lettura.

richiesto da Publiacqua spa per poter gestire la richiesta di rimborso, tale dato dovrà
essere dichiarato nella domanda;
e) In caso di utenza indiretta, il richiedente dovrà presentare all’atto della domanda
attestazione dell’amministratore condominiale o dell’intestatario dell’utenza idrica
raggruppata circa la spesa annua anno 2020 a carico del richiedente e dell’avvenuto
pagamento da parte del richiedente (ai sensi dell’art. 7 comma 7 del Regolamento
A.I.T) oppure dell’ammontare della morosità in caso di mancato pagamento della spesa
annua 2020;
ART. 3– AMMONTARE DEL RIMBORSO
La misura del bonus idrico integrativo comunale 2021 dovrà basarsi sulla spesa idrica
dell’anno solare precedente (il 2020) al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale
anno.
La misura del contributo, riferito a ciascun nucleo richiedente, è stabilita secondo le
seguenti fasce ISEE
a) rimborso pari all’80% dell’importo dovuto nel 2020 (in base alle indicazioni del gestore),
per valori ISEE compresi tra € 0,00 ed € 8.256,00, considerato che tale rimborso,
sommato al bonus idrico nazionale, non potrà comunque essere superiore all’importo
dovuto;
b) rimborso pari al 60% dell’importo dovuto nel 2020 (in base alle indicazioni del gestore)
per valori ISEE compresi tra € 8.256,01 ed € 16.500,00;
c) rimborso pari al 40% dell’importo dovuto nel 2020 (in base alle indicazioni del gestore)
per valori ISEE compresi tra € 16.500,01 ed € 20.000,00.
La misura minima dell’agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà
essere di norma inferiore a 1/3 dell’importo dovuto dall’utente al Gestore nel 2020, al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Il contributo erogato non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa al 2020,
diminuita dell’importo del massimo del bonus sociale idrico nazionale, al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno.
Nel caso di incapienza delle risorse assegnate a ciascun Comune, rispetto all’ammontare dei
benefici concedibili, si potrà procedere ad una decurtazione proporzionale di tutti i contributi
assegnati a partire dalla fascia ISEE più alta (tra € 16.500,00 ed € 20.000,00).
Nel caso di utilizzo parziale delle risorse assegnate a ciascun Comune, rispetto
all’ammontare dei benefici richiesti, si procederà ad incrementare proporzionalmente il
contributo previsto per ciascun richiedente, fino a concorrenza delle maggiori risorse
disponibili, seppure nei limiti della somma effettivamente spesa dall’utente (al netto del
bonus idrico nazionale), a partire dai beneficiari collocati nella fascia ISEE più bassa (tra €
0,00 ed € 8.256,00).
ART. 5 – 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. 13/19 della Autorità Idrica
Toscana (A.I.T.) nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell’anno, la misura del
Bonus Integrativo stabilita 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 familiare I.S.E.E. agevolato,
Publiacqua spa provvederà ad erogare l’intero 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. 6 – FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore lSEE più basso.
A parità di valore ISEE, si darà precedenza in graduatoria al richiedente anagraficamente più
anziano.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente 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 nella Deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana
(A.I.T.) n. 35 del 30 marzo 2021 che assegna al comune di Campi Bisenzio la somma di €
92.308,27 (novantaduemilatrecentootto/27)
ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente online dalle ore 00.00 del 18/06/2021 e fino alle ore 12.00 del 23/07/2021 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 beneficio nella graduatoria.
ART. 8 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, e ss.mm.ii., il richiedente può ricorrere
all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.
ART. 9 – CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, e ss.mm.ii, e del D.P.C.M. n. 159/13 spetta
all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive (relative a valore ISEE, residenza e componenti del nucleo
familiare). Il controllo dei dati tecnici inseriti in domanda e autodichiarati dall’utente saranno
effettuati direttamente dal soggetto gestore. Ferme restando le sanzioni penali previste dal
D.P.R. n. 445/00, e ss.mm.ii, 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. 10– RICORSI
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria amministrativa è possibile
presentare ricorso al Tar Toscana entro 60 giorni o alternativamente entro 120 è possibile
presentare ricorso al Presidente della Repubblica.
ART. 11 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 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. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: D.ssa Bandini Cristina Responsabile p.o. U.O. 2.2 Area Sociale
del Comune di Campi Bisenzio.
ART. 13 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.

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

