BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI ECONOMICI SULLA
TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2021.
RIAPERTURA TERMINI DI
SCADENZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
• 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.227/2018e s.m.i., per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico
Integrativo, che sostituisce ed abroga i precedenti, in vigore a partire dal 2018;
• Visto la Delibera Assemblea 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;
• Visto il Decreto n. 34 del 30/03/2021 “ Esiti erogazione del bonus idrico integrativo
anno 2020 e conseguente ripartizione del Fondo per l’anno 2021 dei Comuni della
Conferenza Territoriale n.6 Ombrone- Gestore Acquedotto del Fiora Spa“, con
cui è stata definita la ripartizione dei Fondi per l'anno 2021 insieme ai relativi
criteri, e con il quale è stato assegnato al Comune di Casole D’Elsa, per l'anno
2021 l'importo complessivo di € 4.299,92;
• Vista la deliberazione di Giunta n. 46 del 03/06/2021 con la quale sono stati
approvati i criteri per l'erogazione del beneficio;
• Vista la determinazione n. 277 del 07/06/2021 con la quale si approva il Bando e
la relativa modulistica.
• Vista la determinazione del responsabile del servizio n.516 del 02/11/2021 avente
ad oggetto “ Bando pubblico per l’assegnazione di rimborsi economici sulla tariffa
del servizio idrico anno 2021. Riapertura termini scadenza bando.”
RENDE NOTO
che a partire dal 03/11/2021 data di pubblicazione del presente bando e
fino alle ore 12.00 del 03/12/2021 i residenti nel Comune di Casole d’Elsa
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possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi
economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione
di residenza in base agli articoli che seguono:
Art.1 - Ammontare del rimborso
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del
budget complessivo residuo pari a € 2.376,30 e calcolati sulla base del
consumo dell’anno 2020.
L’importo del contributo non è pertanto determinabile in sede di
emanazione del bando essendo lo stesso legato oltre che alle risorse
destinate anche al numero di domande pervenute.
Il rimborso sarà erogato agli aventi diritto in misura pari all’importo
assegnato residuo di € 2.376,30 suddiviso per il totale dei partecipanti
inclusi nella graduatoria finale.
In ogni caso il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore
alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2020.
Art.1- Requisiti
1. residenza nel Comune di Casole d’Elsa;
2. titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con
l’indirizzo di fornitura del contratto medesimo, o di un componente il
nucleo ISEE;
3. titolarità di fornitura domestica residenziale individuale in utenze
aggregate (es. condominiali) presso l’indirizzo, nel caso di utenze
aggregate o condominiali, essere residenti presso il corrispondente
indirizzo di fornitura;
4. possesso di un Indicatore della situazione Economica equivalente (ISEE)
in corso di validità non superiore a €. 8.265.00 (limite bonus Gas ed Enel
fissato decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016),
oppure in alternativa valore ISEE non superiore a €. 16.530,00 e
contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni:
a. invalidità superiore al 66% e/o handicap ai sensi della L.
104/92;
b. nucleo familiare composto esclusivamente da ultra
sessantacinquenni;
c. nucleo familiare con 3 figli a carico;
d. nucleo familiare composto da + di 4 persone;
oppure di essere in possesso di un Indicatore della situazione
Economica equivalente (ISEE) in corso di validità con valore ISEE non
superiore ad € 20.000, 00 per famiglie con almeno 4 figli a carico (limite
bonus Gas ed Enel fissato decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 29/12/2016).
5. Non avere già partecipato, con esito favorevole, al precedente bando
2021 pubblicato dal 07/06/2021 al 05/07/2021.
Ai sensi dell’art.11 co.9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data di
presentazione della domanda, l’interessato non fosse in possesso
dell’attestazione di cui sopra, dovrà indicare nell’istanza stessa la data
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di sottoscrizione della DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato;
sarà cura del Comune, alla scadenza del Bando, verificare attraverso gli
archivi INPS, il rilascio dell’attestazione stessa.
Gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Nazionale, i titolari di reddito
di cittadinanza o pensione di cittadinanza 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.
La domanda va presentata e sottoscritta dall’interessato dell’utenza
idrica o un componente il nucleo ISEE.
Non saranno ammesse domande presentate da inquilini con contratto di
fornitura intestato al proprietario dell’abitazione.
Art. 2 - Formazione della graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al
valore ISEE più basso. Al solo fine dell'inserimento nella graduatoria agli
aventi diritto che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1, punto 5,
sarà considerato il valore ISEE aumentato del 50%. A parità di valore ISEE
il rimborso sarà assegnato secondo l'ordine crescente del numero di
protocollo attestante la presentazione della domanda.
Si precisa che il contributo sarà assegnato a cura del soggetto gestore con
la decurtazione del Bonus Idrico Nazionale.
Art. 3 - Modalità di 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 2020 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.
Art 4 Utenti morosi.
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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.
Art. 5 – Documentazione da presentare.
1. Istanza di ammissione
2.ISEE in corso di validità
3.ultima fattura relativa ai consumi idrici, riportante codice utente
4.fotocopia documento identità intestatario (o permesso di soggiorno/carta
di soggiorno per i cittadini extracomunitari) e codice fiscale
5.copia documentazione attestante eventuale handicap ex L. 104/92.
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere
compilate su apposita modulistica distribuita presso il Comune di Casole
d’Elsa, la modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune www.casole.it.
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la
necessaria documentazione ed essere presentate con le seguenti
modalità:
- presso l'Ufficio Protocollo del Comune con orario dal lun. al ven. dalle ore
9.00 alle ore 13.00;
- a mezzo raccomandata A.R. intestata al Comune di Casole d’Elsa Piazza
P. Luchetti, 1 – 53031 Casole d’Elsa (SI) (non farà fede il timbro postale di
invio, ma unicamente la data di protocollo dell’Ente);
- tramite inoltro all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec
del Comune: comune.casole@pcert.postecert.it. Non saranno accettate
le domande inoltrate per posta elettronica non certificata.
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Le domande devono pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00
del giorno 03/12/2021.
Art. 7 - Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'art. 6 del DPCM 221/1999,
l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In presenza di
difformità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà dagli eventuali
benefici indebitamente conseguiti, ferme restando le sanzioni penali
previste dal DPR 445/2000. L'Amministrazione comunale potrà agire, in
accordo con l'Ente gestore, per il recupero delle somme indebitamente
percepite, gravate dagli interessi legali.

ART. 8 – Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
Regolamento UE 679/2016; Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, (regolamento sulla protezione
dei dati)”, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del
presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati
nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo
quanto stabilito dalla normativa.
Tale trattamento sarà improntato a 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 bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
NORME FINALI
Il Comune di Casole D’Elsa 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.
Responsabile del Procedimento è il Dr. Parri Francesco Responsabile Area
Amministrativa Comune di Casole d’Elsa.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Parri
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