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           ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” 

 
 

IL RESPONSABILE 
Visti:  
 
- la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n.15 del 30.07.2021 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale istituito con delibera 
ARERA n.897/2017 e modificato con delibera ARERA n.227/2018 e s.m.i.; 
- Il Decreto n.55/2022 l'Autorità Idrica Toscana con il quale è stata definita la ripartizione dei fondi per i 
contributi per l’anno 2022 da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” insieme ai relativi criteri di ripartizione 
assegnando al Comune di Ponsacco € 16.755,78; 
 

 
RENDE NOTO 

 

Che a partire dal 28 aprile 2022 i cittadini residenti nel Comune di Ponsacco, utenti diretti o indiretti 
intestatari di utenza domestica residenziale, possono presentare domanda per l'attuazione del bonus sociale 
idrico integrativo anno 2022.  

 
REQUISITI 

 

- Residenza anagrafica nel comune di Ponsacco, 
 

- Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2022 con un 
valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a € 
11.000,00 elevato a € 20.000 per le famiglie con almeno 4 figli a carico. 

Qualora il cittadino, alla scadenza dell’avviso, non sia in ancora in possesso dell’attestazione ISEE, può 
autocertificare di aver presentato la DSU-Dichiarazione Sostitutiva Unica indicando la data del protocollo 
assegnato dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS. 
 
 
Per gli utenti diretti:  
- Il beneficiario deve essere un componente del nucleo ISEE, anche se non è l’intestatario del contratto. Si 
raccomanda di far presentare la domanda direttamente all’intestatario del contratto (cioè della bolletta). 
ATTENZIONE: la residenza anagrafica del beneficiario e l’indirizzo di fornitura del contratto devono 
coincidere. 
 

Per gli utenti indiretti (utenze condominiali o aggregate): 
- la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE deve coincidere con l'indirizzo della fornitura 
condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, (nel caso di utenze indirette, e quindi nei 
condomini, l’intestatario del contratto è di norma l’amministratore di condominio, diverso dal beneficiario). 
Gli utenti morosi possono presentare domanda in quanto NON saranno esclusi da beneficio. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 

Le domande di accesso al beneficio dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal 
comune di Ponsacco, scaricabili dal sito istituzionale https://www.comune.ponsacco.pi.it/uffici-e-
servizi/servizi-politiche-sociali---casa/568 allegando copia del documento di identità. 

http://www.comune.ponsacco.pi.it/
https://www.comune.ponsacco.pi.it/uffici-e-servizi/servizi-politiche-sociali---casa/568
https://www.comune.ponsacco.pi.it/uffici-e-servizi/servizi-politiche-sociali---casa/568
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In caso di utenza condominiale, qualora il richiedente non riceva direttamente la bolletta, dovrà essere 
compilato l’allegato C che contiene:  
- l’attestazione dell’amministratore condominiale (o intestatario dell'utenza indiretta) circa l’entità della spesa 
annua a carico del richiedente riferita all'anno 2021 e dell’avvenuto pagamento; 
- la richiesta dell’utente NON moroso circa le modalità di erogazione del beneficio. 
 

Qualora non venga fornita la suddetta attestazione la spesa idrica lorda dell’anno precedente sarà stimata 
dal gestore pari alla media annua dei consumi per tale tipologia di utenza. 
 

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere presentate presso il Comune di Ponsacco 
– Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il giorno 28 maggio 2022. Le domande potranno essere 
consegnate personalmente o inviate per posta ordinaria o mail (servizidemografici@comune.ponsacco.pi.it). 
A tale proposito si precisa che non fa fede la data di invio, ma le domande dovranno comunque pervenire 
entro il 28 maggio 2022. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 
Il Comune di Ponsacco, sulla base delle domande pervenute, stilerà una graduatoria/elenco degli aventi 
diritto (secondo il valore dell’attestazione ISEE) contenente l’importo dell’agevolazione. 
Il Comune, al fine della determinazione dell’importo dell’agevolazione, si avvale del Gestore che 
comunicherà all’Ente, per ogni beneficiario, l’importo della spesa idrica lorda dell’anno solare e del bonus 
idrico nazionale calcolato. L’elenco definitivo degli aventi diritto sarà inviato al gestore Acque SpA entro il 30 
giugno 2022. 
L'erogazione dei contributi sulla base della graduatoria approvata dal Comune spetta al gestore del servizio 
idrico integrato Acque Spa che provvederà, con la prima bolletta utile e comunque entro 90 giorni dal mese 
successivo alla trasmissione della rendicontazione, a portare in deduzione gli sgravi. 
 

In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l’agevolazione potrà essere erogata da parte del gestore 
tramite due possibili modalità: 
- rimessa diretta (assegno o bonifico) all’utente indiretto NON moroso; 
- deduzioni nelle bollette intestate all’utenza aggregata nel caso di beneficiario indiretto MOROSO o nel caso 
non sia stata presentata l’attestazione dell’Amministratore di condomino o dell’intestatario dell’utenza circa la 
spesa annua dell’anno solare precedente a carico del richiedente e dell’avvenuto pagamento da parte del 
richiedente. 
 

In caso di cessazione il gestore erogherà il bonus integrativo nella misura pari alla porzione di anno in cui 
l’utenza è stata attiva. 
 

Nel caso di subentro o voltura:  
- se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE, il gestore provvederà ad erogare il beneficio 
per intero; 
-se il nucleo ISEE assume una nuova utenza all’interno della stessa gestione il gestore provvederà ad 
erogare il beneficio per intero; 
- se il nucleo ISEE assume una nuova utenza in una diversa area di gestione il gestore provvederà ad 
erogare il beneficio nella misura pari alla porzione dell’anno in cui l’utenza è stata intestata al nucleo 
interessato. 
 

Qualora l’utenza sia di nuova costituzione o attivata nell’anno di competenza, o attiva da meno di 6 mesi 
dell’anno solare precedente, il Gestore fornirà all’Unione una stima della spesa lorda dell’anno solare 
precedente pari alla pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.  

 
 
 
 

http://www.comune.ponsacco.pi.it/
mailto:servizidemografici@comune.ponsacco.pi.it
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MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

 
La misura dell’agevolazione tariffaria non potrà essere inferiore a 1/3 della spesa idrica dell’anno 2021 e non 
potrà in ogni caso eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno 2021 diminuita dell’importo massimo 
del Bonus Sociale Idrico Nazionale.    
 

I richiedenti saranno collocati in una graduatoria che verrà redatta secondo l’ISEE del nucleo familiare. 
La misura dell’agevolazione tariffaria sarà comunque ripartita in misura percentuale sino ad esaurimento dei 
fondi disponibili.  

 
AUTOCERTIFICAZIONI -  CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO 

 
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente avviso ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000.  
Il Comune provvede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza, la conformità, la regolarità e 
la rispondenza ai criteri dell’avviso.  
Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà 
altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.  
Il Comune si riserva la possibilità di trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli 
aventi diritto relativi ai casi particolari che ritenga oggetto di una più attenta valutazione. 
Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, il Comune dichiarerà 
immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all’autorità 
giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme 
indebitamente percepite saranno recuperate dall’Amministrazione.  

 
INFORMATIVA PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del procedimento di erogazione di 
prestazioni e servizi sociali. 
I dati raccolti sono comunicati al personale del Comune di Ponsacco coinvolto nel suddetto procedimento. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ponsacco. 
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il dott. Davide Cerri, 
Responsabile del 1° Settore, indirizzo mail cerri@comune.ponsacco.pi.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati è Igor Rossi, contattabile tramite mail all’indirizzo 
igor.rossi@digitech-group.com, tel.0587/466921. 

 
NORME DI RIFERIMENTO E NORME FINALI 

 
Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente avviso viene presa a riferimento e applicata la 
Delibera di Assemblea Idrica Toscana n.15 del 30.07.2021 e il relativo Regolamento Regionale AIT per 
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, oltre a quanto disposto dal decreto dell'Autorità 
Idrica Toscana n.55 del 29.03.2022 che ha ripartito il bonus integrativo 2022. 
 

Ai sensi dell’art.8 comma 3 della L.241/90, il Comune di Ponsacco NON INOLTRERA’ comunicazioni 
personali all’indirizzo dei singoli interessati; i provvedimenti saranno pubblicati all’Albo on line del Comune e 
saranno disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali dell’Ente. Dell’avvenuta pubblicazione di tali 
provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet www.comune.ponsacco.pi.it. 

http://www.comune.ponsacco.pi.it/
mailto:cerri@comune.ponsacco.pi.it
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