Allegato della determinazione n. 417 del 12.07.2019

Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI E CONOMICHE
SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER L’ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- VISTO il D.Lgs 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, il cui 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 12.4.2012 “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 Regolamento regionale per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo, approvato con
Deliberazione n. 12 del 27.4.2018 assunta dall’Assemblea della citata A.I.T.;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. n. 27 del 29.3.2019 “Esiti erogazione del bonus idrico
integrativo anno 2018 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2019 dei comuni della Conferenza
Territoriale n. 3 Medio Valdarno – Gestore Publiacqua spa”, con il quale è stata assegnata al Comune di
Agliana la somma di € 54.468,86 finalizzata al finanziamento dell’intervento oggetto del presente avviso;
- VISTA la deliberazione n. 68 assunta dalla Giunta Comunale in data 12.07.2019 e resa immediatamente
eseguibile, con la quale sono state approvate disposizioni per la stesura dell’avviso pubblico da emanare
allo scopo;
IN ESECUTIVITÀ DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 417 del 12.07.2019
RENDE NOTO
che, dalla data odierna al 12.08.2019, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare
domanda per chiedere agevolazioni tariffarie del servizio idrico gestito da Publiacqua S.p.a., esclusivamente
per l’abitazione di residenza per l’anno 2019.
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al beneficio
1. L’accesso al beneficio è riservato ai nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando,
siano in possesso dei sotto riportati requisiti:
a) residenza anagrafica dell’intestatario del contratto nel comune di Agliana, coincidente con
l’indirizzo della fornitura;
b) titolarità di un’utenza idrica o fruizione di un’utenza condominiale (limitatamente all’abitazione di
residenza);
c) I.S.E.E. in corso di validità, comprendente il nominativo dell’intestatario del contratto, con valore
minore o ugulale a € 15.000,00 e aumentato a € 20.000,00 in presenza di nucleo familiare con
quattro o più figli.
2. La domanda può essere presentata sia per utenze singole sia per utenze condominiali.
3. I richiedenti aventi un’utenza condominiale dovranno allegare la dichiarazione dell’amministratore del
condominio o dal rappresentante del complesso condominiale circa l’impegno a riconoscere il beneficio
tariffario all’utente richiedente, quando risulterà nelle bollette condominiali emesse, applicando la detrazione
sull’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici.
Art. 2 – Tipologie di utenza
1. Sulla base dei servizi presenti sul territorio, vengono individuate le sotto riportate tipologie di utenza:
- solo acquedotto;

- acquedotto e fognatura;
- servizio integrato (anche con depurazione).
Art. 3 – Ammontare del beneficio
1. I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di una graduatoria delle
domande pervenute, tenendo conto dei seguenti parametri:
- n. 4 fasce di I.S.E.E. (1^ fascia da € 0 ad € 6000,00 - 2^ fascia da € 6000,01 ad € 9000,00 - 3^ fascia da €
9000,01 ad € 12.000,00 – 4^ fascia da €. 12.000,01 a 15.000,00);
- tipologia di utenze (solo acquedotto; acquedotto e fognatura; servizio integrato, con depurazione)
- numero dei componenti il nucleo familiare.
3. Il beneficio viene quantificato con le modalità qui riportate:
Solo
Acquedotto
Servizio
Fascia I.S.E.E.
acquedotto
e fognatura
integrato
Da € 0 ad € 6.000,00
€ 48,00
€ 50,00
€ 55,00
Da € 6.000,01 ad € 9.000,00
€ 37,00
€ 38,00
€ 40,00
Da € 9.000,01 ad € 12.000,00
€ 25,00
€ 26,00
€ 28,00
Da €. 12.000,01 ad €. 15.000,00
€ 22,00
€ 24,00
€ 26,00
I suddetti importi devono poi essere moltiplicati per il numero delle persone che compongono il nucleo
familiare.
Art. 4 – Nucleo familiare
Per nucleo familiare si intende quello del richiedente, definito ai fini I.S.E.E. e risultante dalla D.S.U come
stabilito dal D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159.
Art 5 – Domande
1. Presentazione
Le domande dovranno pervenire alla sede del Comune (ubicata ad Agliana in piazza Resistenza n. 2) entro e
non oltre il giorno : 12.08.2019
Le domande, da predisporre in carta libera ai sensi dell’art. 8 – terzo comma – della Tabella B allegata al
D.P.R. 26.10.1972 n. 642, potranno essere compilate presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune
utilizzando esclusivamente i moduli ivi reperibili nei seguenti giorni di apertura:
- lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
- martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,30
- venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00
Alla data di scadenza del bando, i richiedenti dovranno almeno aver presentato la D.S.U. ai fini
dell’attestazione I.S.E.E.
2. Esclusione
Sono causa di esclusione:
a) la domanda priva della firma del richiedente;
b) la mancanza di attestazione I.S.E.E. o, comunque, la mancata presentazione della D.S.U. alla data di
scadenza sopra indicata.
3. Graduatoria
Il Comune procederà entro il 11.09.2019 all’adozione della graduatoria dei richiedenti risultati in possesso
dei prescritti requisiti di ammissione, seguendo l’ordine crescente dell’I.S.E.E. da essi dichiarato.
A parità di I.S.E.E., la precedenza sarà data ai nuclei familiari più numerosi e, in caso di ulteriore parità,
verrà effettuato sorteggio.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo web
www.comune.agliana.pt.it.
Con la pubblicazione della graduatoria, saranno rese note anche le domande escluse.
Avverso il provvedimento di esclusione sarà possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. oppure
ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Art. 6 – Modalità di erogazione del beneficio
1. Nell’ambito delle risorse quantificate in narrativa, il beneficio sarà erogato in forma di bonus sulle bollette
del servizio idrico emesse da Publiacqua S.p.a. rispettando l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
risorse. In ogni caso l’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno solare
precedente, diminuita del massimo del Bonus Sociale Idrico Nazionale.
2. Nel caso in cui le richieste risultino superiori al fondo suddetto, resteranno escluse quelle con l’I.S.E.E.
più alto.
Art. 7 – Responsabile del procedimento e informazioni
1. L’Istr. Amm.vo Dr.ssa Giuseppina Chiaroni è Responsabile del procedimento ai sensi della L. 7.8.1990 n.
241.

2. Per informazioni occorre contattare l’U.R.P. al numero verde 800.131.161
Art. 8 – Controlli e sanzioni
1. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda è esclusivamente del
richiedente la concessione del beneficio che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere
perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
2. Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulle domande pervenute.
3. Saranno comunque sottoposte a verifica tutte le domande per le quali sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell’Amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dai cittadini interessati con le risultanze dei registri da essa
custoditi (art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445/2000).
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, l’utente responsabile di falso in atto pubblico decadrà dal
beneficio (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e dovrà restituire il contributo eventualmente ottenuto.
Art. 9 – Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei
provvedimenti dell’A.I.T. richiamati in narrativa.

Agliana, 12.07.2019
Il Funzionario amministrativo
Dr.ssa Domenica Morabito

