COMUNE DI GROSSETO - Settore Segreteria Generale Servizio Sociale e Sport

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO
PER L’ANNO 2019

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art. 154 comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di
utenti secondo prefissate fasce di reddito; Visto il Decreto del Commissario dell’Autorità Idrica Toscana n. 2 del 12 gennaio 2012 “Linee guida per l’adozione di una politica di sgravi e
rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette ‘utenze deboli’ in attuazione dell’art. 154, comma 6, del D.lgs. 152/06”; Visto il Nuovo Regolamento Regionale
sulle agevolazioni tariffarie del S.I.I adeguato, ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n.897/17 così come modificato con delibera ARERA n.227/2018,, per l’attuazione del Bonus Sociale
Idrico Integrativo, che sostituisce ed abroga i precedenti, in vigore a partire dal 2018;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 29 del 29 marzo 2019 “Ripartizione del Fondo utenze deboli per la Conferenza territoriale n. 6 “Ombrone”, con cui
è stata definita la ripartizione dei Fondi per l’anno 2019 insieme ai relativi criteri, e con il quale è stato assegnato al Comune di Grosseto, per l’anno 2019 l’importo di € 113.572,52 per
il suddetto beneficio da ripartire con le modalità di cui al regolamento suddetto; Vista la deliberazione di Giunta n. 142 del 17 aprile 2019 con la quale sono stati approvati i criteri per
l’erogazione del beneficio; Vista la determinazione n. 743 del 18 aprile 2019 con la quale si approva il Bando e la relativa modulistica. RENDE NOTO:
che a partire dal giorno 6 maggio 2019 fino al giorno 5 giugno 2019 i soggetti in possesso
dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere agevolazioni tariffarie del
servizio idrico gestito da Acquedotto del Fiora S.p.a., esclusivamente per l’abitazione di residenza,
in riferimento alla spesa idrica dell’anno solare 2018.
Le agevolazioni tariffarie saranno inserite in bolletta sotto forma di “bonus” direttamente da
Acquedotto del Fiora S.p.A
ARTICOLO 1
Requisiti per l’ammissione al beneficio
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del presente bando
siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
A) residenza anagrafica nel Comune di Grosseto;
B) che siano titolari o fruitori di un’utenza idrica o condominiale (limitatamente all’abitazione di
residenza);
C) ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore alla tabella sotto indicata:
A FAMIGLIE A BASSO REDDITO					 ISEE FINO A € 8.380,35
B ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI		 ISEE FINO A € 14.500,00
FAMIGLIE MONOPARENTALI
HANDICAP (66%) PATOLOGIE GRAVI CERTIFICATE CHE NECESSITINO UN
SIGNIFICATIVO MAGGIOR UTILIZZO DI ACQUA
NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI (5 o PIU’ COMPONENTI)
C NUCLEI CON 4 O PIU’ FIGLI					 ISEE FINO A € 20.000,00
Gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di REI sono
automaticamente ammessi al Bonus sociale Idrico Integrativo. La domanda dovrà comunque
essere presentata al Comune e sottoscritta da un componente dello stato di famiglia anagrafico.
Potranno essere ammessi a partecipare anche i soggetti che siano divenuti utenti fino al giorno
prima della scadenza del bando.
Non potrà essere oggetto di agevolazione l’utenza cessata, se non nel limite del periodo di attività
della fornitura per l’anno 2018 e nei confronti del solo richiedente.
La domanda può essere presentata sia per utenze singole sia per utenze condominiali. I richiedenti
aventi un’utenza condominiale, dovranno allegare la dichiarazione dell’amministratore del
condominio, o del rappresentante del complesso condominiale, di impegno a riconoscere il beneficio
tariffario all’utente richiedente applicando la detrazione sull’importo dovuto dall’interessato per i
consumi idrici. Non saranno ammesse domande presentate da inquilini con contratto di fornitura
intestato al proprietario dell’abitazione.
ARTICOLO 2
Ammontare del beneficio
Il fondo assegnato al Comune di Grosseto come da Decreto del Direttore Generale dell’Autorità
Idrica Toscana n. 29 del 29 marzo 2019 pari ad € 113.572,52 verrà ripartito tra i richiedenti
tenendo conto dei consumi effettivi relativi all’anno 2018 e delle domande pervenute. Il contributo
erogabile sarà ricompreso tra l’importo minimo di 1/3 e l’importo massimo del 100% della spesa
sostenuta per il consumo idrico dell’anno 2018 al lordo di eventuali contributi assegnati in tale
anno e al netto del Bonus nazionale (tetto di riferimento utilizzato per il calcolo dell’agevolazione
nell’anno di competenza). In nessun modo l’importo del beneficio potrà superare la spesa idrica
lorda dell’anno solare precedente (2018) diminuita del Bonus Sociale Idrico Nazionale.
ARTICOLO 3
Nucleo familiare
Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare. Il nucleo familiare è quello risultante
dallo stato di famiglia anagrafico. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto
dal richiedente 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.
ARTICOLO 4
Modalità e certificazione del consumo
Per le utenze individuali il consumo verrà richiesto d’ufficio al gestore Acquedotto del Fiora.
Il richiedente residente presso abitazioni servite da unica utenza condominiale/raggruppata, deve
presentare all’atto della domanda l’attestazione dell’amministratore di condominio (o intestatario
dell’utenza raggruppata) circa:
a) spesa annua anno solare 2018 a carico del richiedente
b) l’avvenuto pagamento da parte del richiedente di tale spesa/ovvero il mancato pagamento
c) l’impegno a riconoscere il beneficio tariffario all’utente richiedente applicando la detrazione
sull’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici, laddove il richiedente non risulti moroso.

ARTICOLO 5
Utenti morosi
La domanda potrà essere presentata anche da utenti morosi che potranno godere, se beneficiari
del contributo, di un abbattimento tariffario nei consumi futuri (mentre la morosità pregressa
resta inalterata).
Nel caso di beneficiari ricompresi in utenza condominiale/aggregata il Regolamento consente di
erogare il contributo assegnato dal Comune tramite bonifico/assegno oppure tramite accredito in
bolletta del contributo rendendo edotto l’Amministratore affinché il beneficiario possa usufruire
effettivamente dell’agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale del SII (art.
4, comma 4). Nel caso in cui la dichiarazione dell’Amministratore, di cui al punto precedente,
attesti la spesa, ma non l’avvenuto pagamento, il contributo potrà essere erogato unicamente
tramite accredito in bolletta, al fine di impedire che il beneficiario moroso verso il condominio
possa anche beneficiare del contributo senza ottemperare ad alcun pagamento.
ARTICOLO 6
Documentazione da presentare

• ISEE in corso di validità
• ultima fattura relativa ai consumi idrici, riportante codice utente
• fotocopia documento identità intestatario (o permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i
cittadini extracomunitari) e codice fiscale
• copia documentazione attestante eventuale handicap ex L. 104/92
• certificazione medica rilasciata dalla ASL attestante la presenza di patologie gravi (di almeno
un componente del nucleo familiare) che richiedano un significativo maggior consumo di acqua
ARTICOLO 7
Modalità di erogazione del beneficio
L’Amministrazione comunale, ricevute le domande e verificata la presenza dei requisiti per
accedere al beneficio, provvederà entro il 30/06/2019 ad inviare all’Ente Gestore Acquedotto del
Fiora S.p.a. l’elenco dei beneficiari con l’indicazione del beneficio da erogare.
All’erogazione diretta del contributo provvederà l’Ente Gestore, verificata la congruità degli
importi, con la prima bolletta utile o tramite altri mezzi di pagamento laddove previsto e consentito.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Grosseto.
Tali moduli saranno in distribuzione:
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) posto in Corso Carducci n. 1/A-3 con il
seguente orario:
Lun/Ven dalle ore 9,00 alle ore 13,00
mar/giov anche pomeriggio ore 15,00/17,30
sabato mattina 9,00/12,00
oppure:
presso la sede del Servizio Sociale e Sport in via degli Apostoli,11 negli orari di apertura al
pubblico (Lun ore 10/12,30-Mart/Giov ore10/12,30 e 15,30/17)
Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di
Grosseto: www.comune.grosseto.it, nella sezione Bandi e Gare
Le domande dovranno pervenire esclusivamente ENTRO E NON OLTRE il:
5 giugno 2019 con le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l’ufficio Servizi sociali in via degli Apostoli 11 il mercoledi e il
venerdi dalle ore 9 alle ore 12
- Invio tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Grosseto - Servizi Sociali Bando acquedotto - Piazza Duomo, n.1 - 58100 Grosseto.
- A mezzo posta certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it
(purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C) le cui credenziali
siano corrispondenti all’intestatario della domanda).
NORME FINALI
Il Comune di Grosseto non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande
con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a
terzi.
Il concorrente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali ai sensi della
vigente normativa di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 che adegua il Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loredana Repola, Funzionario Responsabile del
“Servizio Sociale e Sport” del Comune di Grosseto.
Grosseto, lì 6 maggio 2019

IL DIRIGENTE

(Dr. Angelo Ruggiero)

