AVVISO PUBBLICO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
▪

▪

▪
▪

la Delibera Assembleare AIT N. 13 del 18/07/2019 “Modifica del Regolamento Regionale
AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con cui viene modificato il
Regolamento a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo dell’anno
2020.
il decreto N. 42/2021, che ha definito la ripartizione dei Fondi tra i Comuni per l’anno 2021
da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei
Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa” che versano in condizioni socioeconomiche disagiate;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 11.5.2021 con cui si è preso atto del Decreto
citato e si sono stabilite le modalità per dare attuazione alla misura di cui trattasi;
la Determinazione n.27 del 14.05.2021 con cui si approva il presente bando e il relativo
schema di domanda;
RENDE NOTO

che è indetto un AVVISO PUBBLICO allo scopo di consentire la formazione di un elenco di
cittadini ammessi a concorrere alla concessione del beneficio dell'agevolazione tariffaria di cui alla
deliberazione dell’AIT su citata, relativo all'anno 2021, evidenziando che l’ammontare del
contributo assegnato al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è pari ad € 3.896,17
1. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
A. Residenza anagrafica nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
B. Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (rilasciata nel 2021),
con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari e/o inferiore a
20.000,00 euro, relativa ai Redditi Anno 2019 - situazione patrimoniale al 31.12.2019. Qualora il
cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione, nella domanda deve essere indicato il
codice fiscale relativo al componente familiare che ha presentato la D.S.U al fine di acquisire
d’ufficio la nuova attestazione ISEE non appena questa venga rilasciata dall’Inps.
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C. titolarità di una utenza Domestica Residente per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE
e che sia garantita la coincidenza:
1. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con indirizzo di
fornitura del medesimo contratto;
2. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE

Non possono essere esclusi gli utenti morosi.
Nel caso di UTENTI INDIRETTI (UTENZA CONDOMINIALE/AGGREGATA), 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.
Qualora l'UTENZA sia DI NUOVA COSTITUZIONE, ovvero attivata nell'anno di competenza
oppure se l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al
Comune o altro organismo istituzionale una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente
pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza. Qualora invece l'utenza sia attiva da
oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo
istituzionale competente una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare
precedente rapportato all'intero anno.
NON OCCORRE ALLEGARE ALLA DOMANDA LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELLA
SPESA IDRICA.
Per la determinazione della spesa idrica dell’utenza l’Ente si avvale degli uffici del soggetto Gestore.
Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente (dal 1 gennaio al 31
dicembre dell’anno 2020), al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Nel caso dell'UTENZA INDIRETTA il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda
l’attestazione dell’Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa
annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del
richiedente. 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. Qualora l’Amministratore
di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, la spesa idrica
lorda dell’anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per
tale tipologia di utenza.
Il nucleo Isee in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con
riferimento ad un solo contratto di fornitura.
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2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.
Il modulo può essere scaricato dal sito internet http://www.comunecastelnuovovdc.it/
Il modulo, debitamente firmato e previa sottoscrizione della presa d’atto dell’informativa sulla
privacy, corredato del documento di identità e del titolo di soggiorno (solo per i cittadini non
UE) in corso di validità, dovrà pervenire al Comune:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 15 GIUGNO 2021
(TERMINE PERENTORIO)
Secondo le seguenti modalità:
1) tramite FORM ON LINE, disponibile tramite il link: DOMANDA ON LINE
2) in busta chiusa, s o t t o s c r i t t a e c o r r e d a t i d e i d o c u m e n t i a l l e g a t i , nell’apposita
cassetta collocata all’esterno del Comune, qualora la chiusura al pubblico degli uffici
comunali si protragga a causa dell’emergenza Covid-19. Sul retro della busta dovrà essere
riportato quanto segue: “ISTANZA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO 2021”

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei
requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente avviso, mediante le dichiarazioni
previste dal modulo di domanda.

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine perentorio
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3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1) Fotocopia fronte/retro del documento d’identità e per i cittadini extra-comunitari anche
fotocopia fronte/retro del permesso/carta di soggiorno;
2) (se disponibile, altrimenti è sufficiente l’indicazione del nr. di protocollo dell’attestazione nel modulo di
domanda) Attestazione ISEE in corso di validità. Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di
tale certificazione, nella domanda deve essere indicato il codice fiscale relativo al componente
familiare che ha presentato la D.S.U al fine di acquisire d’ufficio la nuova attestazione ISEE non
appena questa venga rilasciata dall’Inps.
3) (solo se l’utenza è condominiale) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o
analoga figura e copia del documento di identità dello stesso che attesti l'importo spettante al
richiedente, l'avvenuto o meno pagamento da parte del richiedente di tale importo, nonché il
nominativo di chi ha effettuato il pagamento dell'utenza;
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
La somma assegnata al Comune di Castelnuovo Val di Cecina di € 3.896,17 sarà suddivisa tra i
soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, erogando a ciascuno, nel limite della
disponibilità economica, l'importo relativo alla documentata spesa idrica dell’anno solare
precedente, così come previsto dal Regolamento AIT all’art. 7 punto 3 e 4:
“3. La misura del BONUS Integrativo dovrà basarsi sulla spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Per la determinazione della spesa idrica di riferimento
dell'utenza, il Comune dovrà avvalersi degli uffici del Gestore, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni
lavorativi. In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare
precedente, diminuita dell'importo massimo del BONUS Nazionale calcolato, al lordo degli eventuali
contributi assegnati in tale anno.”
“4. La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di
cui al precedente comma, ed al netto del BONUS Nazionale calcolato, rappresenta il tetto ed il riferimento
utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza. Essa rappresenta la spesa di competenza
dei consumi, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Tali consumi saranno stimati
dal Gestore sulla base dei dati storici, qualora all'atto della determinazione del BONUS Integrativo non sia
stata effettuata una lettura che consenta di individuarli in maniera puntuale. La spesa correlata a tali
consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra mc di consumo e tariffa
Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.”
IL CONTRIBUTO EROGABILE ALLE SINGOLE UTENZE SARÀ RICOMPRESO TRA
L'IMPORTO MINIMO NELLA MISURA DI 1/3 DELL'IMPORTO ANNUALE DEL CONSUMO
E L'IMPORTO MASSIMO DEL 100%.
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Nell’eventualità che le quote corrisposte dai singoli utenti al soggetto gestore siano
complessivamente superiori al budget assegnato al Comune 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
con le seguenti modalità:
A. I richiedenti verranno collocati in ordine crescente (dal valore più basso al valore più alto) del
valore ISEE dichiarato, suddividendoli quindi in due fasce così individuate:
FASCIA A

FASCIA B

nucleo familiare con ISEE da 0,00 a 12.000 euro
nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico e indicatore ISEE
non superiore a 20.000 euro
nucleo familiare con ISEE da 12.001 a 20.000,00 euro

B. nel caso in cui il richiedente abbia un nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico e
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, sarà comunque collocate in Fascia A nella posizione
corrispondente ad ISEE uguale ad € 8.265,00 (soglia di accesso al bonus nazionale);
C. ai richiedenti collocati nella prima fascia (FASCIA A), sarà attribuito complessivamente il 70%
della Somma Residua di cui sopra, mentre ai richiedenti collocati in seconda fascia (FASCIA B),
sarà attribuito il rimanente 30%; in caso di esubero delle risorse dalla Fascia A, quest’ultimo
sarà ripartito tra i richiedenti in Fascia B;
D. all’interno di ciascuna graduatoria, l'importo ulteriore attribuibile singolarmente ai richiedenti
sarà determinato proporzionalmente, applicando alla somma corrispondente alla singola spesa
idrica 2020, 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 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 solare precedente),
della somma già calcolata pari ad un terzo a titolo di contributo minimo per tutti i richiedenti.
E. Al singolo richiedente, verrà corrisposto un importo pari alla somma del contributo minimo di
1/3 più la somma proporzionalmente attribuita come sopra.
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L'importo erogato a ciascun utente non potrà essere comunque superiore all’importo annuale
corrisposto dall’utente stesso al gestore del servizio idrico.
Qualora invece, la somma assegnata al Comune 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 richiedenti saranno sempre collocati in una graduatoria formata in ordine crescente in
base al valore ISEE e sarà corrisposto il contributo minimo di 1/3 fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria provvisoria;
l’avviso relativo all’approvazione di tale graduatoria, contenente anche i modi e i tempi per
l’opposizione e il nome del Responsabile del procedimento, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi.
La pubblicazione dell’avviso di approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e
degli esclusi sul sito del Comune sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della
Legge 241/90 e s.m. ed i..
Durante i 15 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio gli interessati potranno contattare l’Ufficio
per richiedere informazioni relative alla propria istanza e/o presentare ricorso avverso la
graduatoria, secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.
L’ufficio provvederà ad esaminare gli eventuali ricorsi e a darne comunicazione all’interessato,
motivando l’accoglimento o il diniego del medesimo e successivamente provvederà a redigere la
graduatoria definitiva.
Il Comune provvederà quindi a trasmettere al Gestore del SII, ASA SpA, l'elenco dei contributi
concessi.
Successivamente, il Gestore del Servizio Idrico porterà in deduzione dalle bollette del Servizio
Idrico Integrato gli importi comunicati dal Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario
dell'agevolazione, attingendo dal contributo complessivo stesso. Laddove l'utente sia ricompreso
in una utenza condominiale/aggregata e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato
direttamente all'utente segnalato, il gestore erogherà l'importo mediante bonifico/assegno oppure
tramite accredito in bolletta, rendendo edotto l'Amministratore affinché il beneficiario possa
usufruire effettivamente dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale.
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.
5.CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a
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campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dagli aventi diritto al beneficio.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l’Amministrazione Comunale
procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito e alla denuncia
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa agli interessati D. Lgs 196/2003
Aggiornato con D. Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i
dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla
gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003
nel testo oggi vigente, aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018.
Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, con sede in Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Via
Verdi n. 13, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale
rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, informa gli
interessati che i dati personali e sensibili raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o
acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679,
in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di
archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il
tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina o delle imprese
espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell’Unione europea. In caso di richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti
(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti). Nei casi previsti dalla
normativa i dati potranno, altresì, essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella
gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento. E’ diritto degli interessati chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE
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2016/679). L’apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta
elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è contattabile al
seguente indirizzo di posta elettronica: consulenza@entionline.it telefono: 0376.803074 - fax:
0376.1850103
7.RICORSI
Il ricorso, presentato con le stesse modalità con le quali viene presentata la domanda, dovrà contenere
le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria
provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria.
Contro l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo dei nominativi individuati è
possibile presentare ricorso al T.A.R. Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
8. INFORMAZIONI
Referenti per il presente avviso pubblico sono:
- il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, Dott.ssa Lico Roberta, Tel. 0588 23521
- l’istruttore amministrativo Barbara Benucci, Tel. 0588 23538
Castelnuovo di Val di Cecina, lì 18.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ROBERTA LICO

LICO
ROBERTA
18.05.2021
11:49:58 UTC
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