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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE 

DELLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti 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); 

RILEVATO che l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), rinominata 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; 

VISTE le deliberazioni ARERA:  

- n. 165/2019/R/COM del 7 maggio 2019 “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative dei regimi di 

compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas 

naturale (TIBEG) e al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di 

acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (IBSI) in coerenza con l’articolo 5, comma 7, del 

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n.26”;  

- n. 499/2019/R/COM del 3 dicembre 2019 “Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus 

sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016”;  

- n. 3/2020/R/IDR del 14 gennaio 2020 “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus 

sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con 

l’articolo 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157”;  

- n. 63/2021/R/IDR del 23 febbraio 2021 “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli 

aventi diritto dei Bonus Sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”  

VISTO il Regolamento AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo approvato dall’Autorità 

Idrica Toscana (AIT) con Deliberazione n. 15 del 30.07.2021;  

VISTO il decreto dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 54 del 29/03/2022 avente per oggetto “Esiti erogazione 

del bonus idrico integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2022 dei Comuni della 

conferenza territoriale n. 6 Ombrone – Gestore Acquedotto del Fiora SpA”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 21/04/2022 recante ad oggetto “Politiche sociali. 

Assegnazione agevolazioni tariffarie a carattere sociale "Bonus idrico integrativo" Anno 2021. Atto 

d'indirizzo”;  

RENDE NOTO 

 

che entro il termine del giorno 1 Giugno 2022, ore 13:00 i soggetti in possesso dei requisiti si seguito indicati 

possono presentare istanza per ottenere l'assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per le agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale del servizio idrico integrato per l’abitazione di residenza, relativamente all’anno 2022. 

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.  

 

ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE  

Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  
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A) Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

- Residenza nel Comune di Civitella Paganico; 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione europea; oppure cittadinanza di 

uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del titolo di soggiorno; oppure permesso di 

soggiorno per asilo politico e/o protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 29 comma 3-ter Dlgs 251/07 

modificato dal Dlgs 18/2014); 

B) Con riferimento ai requisiti reddituali: 

 - di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 

05/12/2013 n. 159, non superiore ad € 13.500,00, e per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico 

non superiore ad euro 20.000,00; 

C) Con riferimento all’utenza: 

- Utenti diretti (utenze singole): Titolarità di utenza domestica individuale (diretta) e residenza presso 

l’indirizzo della fornitura idrica per almeno uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, ovvero ove vi 

sia una sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato.  

- Utenti indiretti (utenze condominiali/aggregate): ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative 

sottostanti ad un unico contatore contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di 

Condominio o altro delegato individuato dall’assemblea dei condomini, 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 

Nel caso di utenze condominiali o aggregate (indirette), deve essere presentata dichiarazione 

dell’Amministratore di Condominio o intestatario dell’utenza aggregata, circa la spesa annua (anno solare 

precedente) a carico del richiedente, nonché l’avvenuto pagamento.  

Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi 

assegnati in tale anno" per gli utenti indiretti.  

Gli utenti diretti/indiretti titolari di Reddito/Pensione di Cittadinanza sono automaticamente ammessi al Bonus 

Sociale Idrico Integrativo. La domanda dovrà comunque essere presentata al Comune di Civitella Paganico 

secondo le modalità previste dal presenta bando e sottoscritta da un componente il nucleo familiare ISEE.  

 

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE 

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 

30.05.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalla normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e delle 

relative disposizioni attuative. 

 

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta secondo la nuova normativa di cui al D.P.C.M. 05/12/2013 n.159, e 

relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità; 

2. Copia bolletta/fattura dell'utenza idrica domestica relativa ai consumi idrici anno 2021;  

3. Nel caso di utenze condominiali o aggregate (indirette), di cui al precedente articolo 1 punto 3, 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 da parte 

dell’Amministratore di Condominio o altro intestatario dell’utenza aggregata attestante la quota dei consumi 

idrici di competenza del richiedente o di almeno uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, per l'anno 2021, 

nonché l'avvenuto o meno pagamento di tale quota (indicare il nominativo di chi ha effettuato il pagamento). 

Allegare documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
4. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
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5. Per i cittadini extracomunitari, copia permesso di soggiorno in corso di validità. 

6. Eventuale certificazione rilasciata dalle competenti autorità per accertamento di handicap grave (Art.3 c.3 

L.104/1992) e/o invalidità pari o superiore al 75% (Leggi 118/1971, 18/1980, 104/1992 e normative 

assimilate).  

 

ART. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA ED AMMONTARE DEL RIMBORSO  

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, così come individuati nell’articolo 1, saranno inseriti in una 

graduatoria approvata con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e servizi al cittadino e 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

La pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto e degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di 

cui agli articoli 8 e 10 della Legge 07/08/1990 n. 241; il Comune di Civitella Paganico, pertanto, non 

procederà ad inviare comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale 

esclusione o collocazione nella graduatoria.  

La misura dell’agevolazione tariffaria si baserà sulla spesa idrica dell’anno solare precedente (2021), 

comunicata (per le utenze dirette) dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto del Fiora SpA, 

diminuita dell’importo del Bonus sociale idrico nazionale calcolato, al lordo degli eventuali contributi 

assegnati in tale anno.  

L’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo ai soggetti richiedenti aventi diritto nei limiti della 

disponibilità economica assegnata al Comune di Civitella Paganico con Decreto dell’A.I.T. n. 54/2022, 

avverrà come di seguito indicato.  

Il contributo erogabile alle singole utenze sarà percentualmente ricompreso tra l'importo minimo nella misura 

di 1/3 dell'importo annuale del consumo idrico comunicato dal Gestore e l'importo massimo del 100% relativo 

all'anno 2021.  

Nell’eventualità che le quote corrisposte dai singoli utenti al soggetto gestore siano complessivamente 

superiori al budget assegnato al Comune di Civitella Paganico pari ad € 6.652,10, anziché il 100% 

dell'importo speso per il servizio idrico, il contributo sarà liquidato in modo proporzionale, garantendo in 

primo luogo, la corresponsione a ciascuno della quota minima di 1/3 e distribuendo la somma residua secondo 

le seguenti modalità: 

a) i richiedenti verranno collocati in ordine crescente (dal valore più basso al valore più alto) del valore 

ISEE dichiarato;  

b) l’importo ulteriore attribuibile singolarmente ai richiedenti, sarà determinato proporzionalmente, 

applicando alla somma corrispondente alla singola spesa idrica 2021, decurtata del contributo minimo di 

1/3, la percentuale risultante dalla seguente formula: 
 

P = 
Somma Residua  X  100 

Fabbisogno Residuo dei richiedenti 

dove: 

P = la percentuale da applicare. 

Somma Residua = Somma risultante dalla sottrazione, dall'importo totale disponibile concesso al 

Comune di Civitella Paganico pari a € 6.652,10, dell'importo complessivo del contributo minimo di 1/3 

per tutti i richiedenti. 

Fabbisogno Residuo dei richiedenti = Somma risultante dalla sottrazione, dall'importo determinato quale 

necessità complessiva dei richiedenti (spesa idrica anno 2021 complessiva), della somma già calcolata 

pari ad un terzo a titolo di contributo minimo per tutti i richiedenti. 

Al singolo richiedente, in tale ipotesi verrà corrisposto un importo pari alla somma del contributo minimo di 

1/3 più la somma proporzionalmente attribuita come sopra.  

Qualora invece, la somma assegnata al Comune di Civitella Paganico e disponibile per l'erogazione all'utenza 

non sia sufficiente a garantire il contributo minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale del consumo, i 
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richiedenti saranno collocati in una graduatoria formata in ordine crescente (dal più basso e fino a concorrenza 

della soglia massima stabilita in € 13.500,00 ed € 20.000,00 per le famiglie numerose) in base al valore ISEE 

dichiarato e sarà corrisposto il contributo minimo di 1/3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

A parità di valore ISEE precederà in graduatoria il richiedente all’interno del cui nucleo familiare sono 

presenti soggetti con accertamento di handicap grave (Art.3 c.3 L.104/1992) e/o con invalidità pari o superiore 

al 75% (come definito dalle Leggi 118/1971, 18/1980, 104/1992 e normative assimilate). 

In caso di eventuale ulteriore parità precederà in graduatoria il nucleo familiare con più figli minori a carico e, 

solo nel caso di ulteriore parità, l’ordine verrà assegnato il base al protocollo di presentazione della domanda. 

L'importo del contributo erogato a ciascun utente non potrà in nessun caso essere superiore all’importo 

annuale della tariffa corrisposto dall’utente stesso al Gestore del servizio idrico nell’anno 2021, al lordo degli 

eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del Bonus nazionale calcolato.  

Successivamente, nell'ambito e nei limiti dell'entità del contributo assegnato a ciascun Comune, il Gestore 

Acquedotto del Fiora SpA porterà in deduzione dalle bollette del Servizio Idrico Integrato (dandone evidenza 

con la dicitura “Bonus Integrativo”) gli importi comunicati dal Comune per ciascun utente indicato quale 

beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal contributo complessivo stesso.  

In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni 

nelle bollette intestate all'utenza aggregata (rendendo edotto l'Amministratore affinché il beneficiario possa 

usufruire effettivamente dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale), salvo i casi in 

cui non sia stata presentata l’attestazione di cui all’articolo 1, punto 3, del presente bando, o che da tale 

attestazione risulti la morosità dell’utenza indiretta nei confronti del Condominio, anche tramite rimessa 

diretta mediante assegno o bonifico e comunque in ottemperanza al Regolamento regionale A.I.T. approvato 

dall’Assemblea dell’Autorità idrica Toscana con deliberazione n. 15 del 30/07/2021 e nel rispetto ed in 

coerenza alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 897/2017/IDR del 

21/12/2017, così come modificata con delibera n. 227/2018/R/IDR del 05/04/2018, oltre che alla delibera 

ARERA n. 63/2021/R/IDR del 23 febbraio 2021 e s.m.i.  

Nel caso in cui la dichiarazione dell'Amministratore attesti la spesa ma non l'avvenuto pagamento, per 

impedire che il beneficiario moroso verso il condominio possa anche beneficiare del contributo senza 

ottemperare ad alcun pagamento, sarà utilizzata solo la seconda modalità. 

 

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli 

appositamente predisposti dal Comune di Civitella Paganico ed approvati con il presente Bando. 

Il Bando, la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito web istituzionale: 

www.comune.civitellapaganico.gr.it  

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all’art. 2 

del presente Bando, sono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

potranno essere presentate con le seguenti modalità:  

- inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it;  

- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Civitella Paganico, Via primo 

maggio, n. 6. Le domande spedite per raccomandata postale A/R dovranno comunque pervenire entro 

il termine di scadenza del bando e, pertanto, non farà fede il timbro postale;  

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella Paganico negli orari di apertura la pubblico 

previo appuntamento telefonico contattando il recapito telefonico 0564 900411; 

- a mano presso lo Sportello Socio-Educatico Comunale di Civitella Marittima e di Paganico negli orari 

di apertura al pubblico previo appuntamento telefonico contattando il recapito telefonico 0564 900418 

(Sportello Civitella Marittima) e 0564 906050 (Sportello di Paganico);  

mailto:comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it
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La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali 

comunicazioni del Comune; è raccomandabile inoltre inserire il domicilio digitale o l’indirizzo e mail. 

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente; in mancanza di quanto 

sopra l’Amministrazione Comunale di Civitella Paganico non assume responsabilità per la mancata ricezione 

da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno: 1 Giugno 2022, ore 13:00. 

 

ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:  

1) Non firmate; 

2) Compilate mediante l'utilizzo di una modulistica diversa da quella allegata al presente Bando; 

3) Prive della copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  

4) Che, a seguito di controlli da parte del Comune di Civitella Paganico, dovessero contenere dati non 

corrispondenti al vero;  

5) Domande con allegate attestazioni ISEE riportanti omissioni e difformità;  

6) Prive dell’Attestazione ISEE;  

7) Prive della documentazione richiesta dalle condizioni del richiedente ed indicate all’articolo 2 del presente 

Bando; 

8) Pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando. 

Al di fuori dei casi di cui sopra, (domande incomplete o mancanti di allegati) le domande verranno 

provvisoriamente escluse salvo la loro riammissione qualora, nei termini comunicati dal Comune, non siano 

integrate con i dati o la documentazione mancanti. 

 

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di accesso al beneficio di cui al 

presente Bando è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può 

essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).  

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 l’Amministrazione 

Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

avvalendosi anche della collaborazione dell’Ente Gestore, del portale dell’Agenzia delle Entrate e del 

Territorio e della Guardia di Finanza competente per territorio.  

L’Amministrazione comunale di Civitella Paganico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall’intero contributo nel caso che dal controllo emerga 

la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di modesta 

entità. 

In ogni caso l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate 

di interessi legali.  

 

ART. 8 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI  

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati 

personali, che raccogliamo per le finalità previste dal presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto 

e trasparente, ai sensi della vigente normativa. 

A tal fine si fa presente che:  

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Dott. Fabio Simoncelli, recapito telefonico 0564 

900420, Email: f.simoncelli@comune.civitellapaganico.gr.it 

mailto:f.simoncelli@comune.civitellapaganico.gr.it
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2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o 

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al contributo. I dati 

raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno 

oggetto di diffusione.  

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario 

alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

4. Il dichiarante ha il diritto di accedere ai dati personali che Lo riguardano, di chiederne la rettifica, la 

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione 

dei dati. 

5. Il dichiarante può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) 

 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione 

del presente bando è il Comune di Civitella Paganico. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Simoncelli. 

 

ART. 10 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento regionale A.I.T. 

approvato dall’Assemblea dell’Autorità idrica Toscana con deliberazione n.15 del 30/07/2021, alla 

deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.897/2017/IDR del 21/12/2017, così 

come modificata con delibera n.227/2018/R/IDR del 05/04/2018, oltre che alla delibera ARERA 

n.63/2021/R/IDR del 23 febbraio 2021 e s.m.i., al D.P.R. n.445 del 28/12/2000, al DPCM n.159 del 

05/12/2013, oltre che alla normativa ed alle direttive nazionali e regionali in materia. 

 

Civitella Paganico, lì 26 aprile 2022 

 

         Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabio Simoncelli 


