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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2019
IL RESPINSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per
il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998; 61/2007;
20/2006; 30/2005; 91/1998; 35/2011 e 14/2007” (L.R. 69/2011) come modificata da ultimo dalla legge
regionale 21 febbraio 2018 n.10 (L.R. 10/2018):
Ricordato che l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con propria deliberazione n. 5/2016 del 17 febbraio
2016 ha approvato il “Regolamento regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII”;
Rilevato che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI); ridenominata a partire
dall’anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n.
897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 ha definito le modalità applicative del bonus sociale idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico, sociale, dando così
attuazione alle disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con la legge 221/2015
(c.d. Collegato Ambientale);
Dato atto che con tale disciplina viene introdotto il Bonus sociale Idrico Nazionale e prevista la possibilità
per gli Enti di Governo dell’ambito di introdurre o mantenere un Bonus Idrico Integrativo, a livello locale,
che integra il Bonus Sociale Idrico al fine di consentire condizioni migliorative rispetto a quelle minime
previste a livello nazionale;
Considerato che in seguito all’entrata in vigore della citata deliberazione AEEGSI n. 897/2017/R/idr, nonché
alla successiva deliberazione ARERA n. 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018, si è reso necessario aggiornare il
richiamato Regolamento AIT approvato nel febbraio 2016;
Vista la Deliberazione n. 12/2018 del 27 aprile 2018 dell’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana ad oggetto:
“Adeguamenti al Regolamento AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per
l’introduzione del Bonus Idrico Integrativo”;
Visto il Decreto del Direttore Generale AIT (Autorità Idrica Toscana) n. 28 del 29/03/2019 ad oggetto: Esiti
erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2018 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2019 dei
comuni della Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa – Gestore ASA SPA;
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 23.04.2019 dichiarata immediatamente esecutiva,
“Attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2019 - definizione modalità di intervento”
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. del 03.05.2019 con la quale si approva il
presente Avviso

RENDE NOTO
Che a decorrere dal giorno 03.05.2019 al giorno 03.06.2019, i nuclei familiari in possesso dei
requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere rimborsi economici di tariffa del
servizio idrico;
a) Requisiti:
- Possono accedere all’agevolazione gli utenti diretti intestatari dell’utenza idrica, ovvero
altro componente del nucleo ISEE con residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di
fornitura all’indirizzo del medesimo contratto, nel caso di utenti indiretti, un qualsiasi

componente del nucleo ISEE a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza
anagrafica e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata;
-

-

Indicatore ISEE (calcolato in base al D.P.C.M. 159/2013).
Possono accedere alla prima fascia i nuclei familiari con Indicatore di Situazione Economica
Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a quello previsto per l’accesso al Bonus Nazionale
(euro 8.107,50) limite che sale ad euro 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno più di tre
figli fisicamente a carico;
Possono accedere alla seconda fascia, i nuclei familiari con Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (ISEE) superiore alla soglia definitiva per il Bonus Nazionale (Euro
8.107,50) e fino a Euro 9.200,00.
La misura minima dell’erogazione dell’agevolazione erogabile alle singole utenze inserite in
graduatoria nella prima fascia, nei limiti delle risorse disponibili sarà non inferiore al 50%
dell’importo annuale dovuto dall’utente al gestore per l’anno precedente al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno. In caso di risorse insufficienti l’assegnazione
avverrà in base al valore ISEE e a parità di valore verrà data precedenza al numero dei
familiari a carico
La misura massima dell’agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto ed inserite
in graduatoria nella seconda fascia, sarà pari ad 1/3 dell’importo annuale dovuto
dall’utente al gestore per l’anno solare precedenti, al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno;
Modalità di presentazione della richiesta

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dalla
documentazione prevista, devono essere compilate unicamente sulla modulistica appositamente
predisposta dal Comune di Castellina Marittima.
Copia del Bando e del modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Sociale del Comune di Castellina
Marittima situato in Piazza del Mazzini 4 e reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
www.comune.castellina.pi.it
Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inoltrato a cura del richiedente
con una delle seguenti modalità:
- tramite consegna cartacea al Comune di Castellina Marittima - Ufficio Protocollo - Piazza Mazzini 4, nel
seguente orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il Martedì e il Giovedì
anche dalle 15.00 alle 17.00
- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.castellina@postacert.toscana.it
con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
- tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo:
Comune di Castellina Marittima - Piazza Mazzini 4 - 56040 Castellina Marittima (Pisa)
con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
Le domande dovranno pervenire tassativamente.

entro il giorno 3 giugno 2019
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite; nel caso di invio della
richiesta tramite raccomandata farà fede la data e l’orario di spedizione risultante dal timbro postale.
Castellina Marittima, lì 02.05.2019
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvia Cetti

