COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero
OGGETTO:

27 del 08/06/2018

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO AIT

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Giugno alle ore 13:15, presso il Palazzo Comunale,
convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati:
Cognome Nome
MENCI GIULIANA
GRECHI ENRICO
MOGRE GIOVANNI LUIGI

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti - Assenti
Presiede la Giunta Il Sindaco Giuliana Menci
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Piluso

Presenti
X
X
X

Assenti

3

0

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'Autorità Idrica Toscana, su proposta del gestore servizio idrico ASA ha
emanato il "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS sociale Idrico INTEGRATIVO",
ISTITUITO con Delibera ARERA n. 897/2017 così come modificato con Delibera ARERA n.
227/2018, che prevede forme di sostegno economico per la copertura delle bollette dell'acqua a
favore di utenti che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
DATO ATTO che:
tale Regolamento disciplina la concessione di agevolazione economiche sotto forma di
rimborsi tariffari a favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti
nei Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa";
l'importo del contributo, assegnato annualmente ai Comuni, viene individuato con le
modalità di cui all'art. 4 del regolamento in questione;
l'art. 3, comma 1, del regolamento prevede che i Servizi Sociali del Comune sono
individuati come i soggetti competenti e preposti individuare i soggetti aventi diritto alle
agevolazioni destinate alle utenze deboli;
l'art. 3, comma 3, del regolamento prevede che sia assegnata al Gestore del Servizio Idrico
la competenza operativa ad erogare ai cittadini /utenti, del servizio idrico integrato, beneficiari, le
agevolazioni economiche secondo quanto richiesto dai Servizi Sociali del Comune secondo le
modalità stabilite dal Regolamento;
nell'ambito e nei limiti dell'entità del contributo assegnata a ciascun Comune, il gestore del
servizio idrico porterà in deduzione dalle bollette del SII (Sistema Idrico Integrato) che il Servizio
Sociale indicherà, gli importi stabiliti dal Servizio Sociale del Comune per ciascun utente indicato
quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal contributo stesso (nel caso che l'utente sia
ricompreso in una utenza condominiale, e pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato
direttamente all'utente segnalato, il gestore erogherà l'importo al Servizio di Assistenza Sociale del
Comune che provvederà conseguentemente a trasferirlo al beneficiario);
spetta alle Amministrazioni Comunali interessate organizzare la massima informazione per
i cittadini sulla politica di agevolazione adottata;
PRESO ATTO Decreto n. 39 del 26 aprile 2018 - Decreto n.37/2018 ad oggetto Erogazione degli

sgravi alle utenze deboli del SII da parte del gestore ASA Spa per conto dei Comuni della CT n. 5
Toscana Costa, che determina la ripartizione del contributo per l’anno 2017 assegnando al Comune
di Orciano Pisano fondi per un totale di € 671,46;
CONSIDERATO che tale provvedimento costituisce un importante strumento di aiuto ai Servizi
Sociali del Comune al fine di sostenere quei nuclei familiari che presentano situazione socioeconomiche disagiate;
RITENUTO di emanare un avviso pubblico per la concessione di agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi tariffari a favore delle cosiddette "utenze deboli" corrispondenti ai nuclei familiari
residenti nel territorio comunale come sopra espresso;
RITENUTO stabilire che:
il periodo dal 11/06/2018 al 11/07/2018 compreso quale periodo entro cui presentare le
domande per l'ottenimento dell'agevolazione tariffaria del servizio idrico;

- Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di REI sono
automaticamente ammessi al BONUS sociale idrico integrativo previa presentazione domanda
secondo quanto previsto dal Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico
Integrativo.
la situazione economica del nucleo familiare, certificata da attestazione ISEE, sia pari e/o
inferiore ad € 25.000,00 secondo le seguenti fasce:
a) fascia A: valore ISEE da € 0,00 a € 10.000,00;
b) fascia B valore ISEE: da € 10.000,01 a € 15.000,00;
c) fascia C valore ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00;
l'entità dell'agevolazione tariffaria per ogni utenza assegnataria è così ripartita in base
all’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno 2017:
a) 100% fascia A;
b) 65% fascia B;
c) 35% fascia C
l’eventuale rimanenza del fondo assegnato per il 2018 sarà re-distribuito tra gli assegnatari
secondo gli stessi criteri fino ad esaurimento delle risorse;
all’interno della stessa fascia ISEE sarà data precedenza al nucleo familiare con il maggior
numero di componenti;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA
di assumere il presente atto di indirizzo
1)
per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,
di dare mandato al Responsabile dell’Area 1, Dott Tiziano Favilli, di porre in essere tutti gli atti
necessari per l’erogazione dei contributi per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale “utenze
deboli” secondo quanto disposto dalla Autorità Idrica Toscana che è l’Ente erogatore dei benefici
nonché secondo i criteri riportati nelle premesse;
2)
di dare atto che le risorse disponibili sono esclusivamente quelle che metterà a
disposizione dall’Autorità Idrica Toscana;
3)
di dichiarare immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione il presente
atto, ai sensi dell’ art, 134, comma 4, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

4)
di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto
Il Sindaco
Giuliana Menci

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Piluso

