
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto ) 

  

AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

PER  I CONSUMI EFFETTUATI NELL’ANNO 2021 
 

Visti: 

 

la deliberazione con la quale l’Autorità Idrica Toscana ha approvato il  nuovo Regolamento 

Regionale per l’attuazione del Bonus Idrico Integrativo ( Delibera AIT n. 13 del 18/07/ 2019 ) , 

per il Sistema Idrico Integrato  ai sensi dell’art.8 della Delibera ARERA n. 897/17 e  Delibera 

ARERA n. 227/18 Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 n.13/2019 ora denominato “ 

Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo “; 

 

Considerato che l’obbiettivo di tale regolamento è quello di adottare una metodologia omogenea 

in tutta la Toscana e di superare i regolamenti in essere e le agevolazioni esistenti attribuendo al 

gestore la gestione del Servizio Idrico Integrato e ai Comuni il ruolo di garantire una tutela 

sociale; 

 

Considerato che, per a  partire dall’anno 2018, il suddetto Regolamento modifica l’iter di accesso 

alle agevolazioni per il  Servizio Idrico Integrato, per cui le domande di agevolazione tariffaria a 

carattere sociale vengono presentate direttamente al Comune di appartenenza, che provvede a 

pubblicare il relativo bando; 

 

Vista la Legge n. 221/2015 ( c.d Collegato Ambientale ) con la quale è stato introdotto un Bonus 

Sociale Idrico Nazionale e la possibilità di mantenere un Bonus Idrico Integrativo a livello locale, 

che integra il Bonus Sociale Idrico al fine di consentire condizioni migliorative rispetto a quelle 

minime previste a livello nazionale; 

 

Visti: 

 

il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 54 del 29/03/2022  con il quale si 

comunica la ripartizione, per l’annualità 2022 del Fondo destinato al finanziamento delle utenze deboli 

per il servizio Idrico integrato dei Comuni afferenti alla Conferenza Territoriale n.6, attribuendo al 

Comune di Castiglione della Pescaia  risorse per euro 11.917,01; 

 

la deliberazione  della Giunta Comunale n. 129/2022 con la quale, in ottemperanza al Regolamento 

regionale A.I.T., sono stati stabiliti i criteri per l’accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale 

del servizio idrico integrato e contestualmente le relative modalità applicative; 



 

 

RENDE NOTO 
 

che il  Comune di Castiglione della Pescaia a partire dalla pubblicazione del presente avviso  e  fino al 

15 giugno  2022 accoglierà le domande di accesso al contributo dei residenti nel Comune di  

Castiglione della Pescaia secondo le disposizioni contenute negli articoli che seguono. 

 

Art . 1 - Indicazioni di carattere generale 
 

L’agevolazione consiste nel rimborso del consumo idrico di competenza dell’anno 2021. 

Accertata la presenza dei requisiti e formata una apposita graduatoria, si procederà 

all’applicazione delle agevolazioni tariffarie sottoforma di rimborso. 

Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare.  

Gli utenti diretti che hanno diritto a presentare la richiesta devono essere intestatari dell’utenza, 

per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, deve essere garantita la coincidenza: 

 della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo 

di fornitura del medesimo contratto; 

 del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il 

nominativo di un componente nucleo ISEE; 

 Nel caso di utenti indiretti, 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 aggregata 

 
 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione 
 

Per la poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia; 

2. appartenere ad una delle tipologie di “utenza debole” ovvero nuclei familiari numerosi, nuclei 

di Ultra sessantacinquenni,  nuclei con disabili, famiglie con disagio economico; 

3. essere intestatari di una utenza diretta  e laddove sia garantita la coincidenza della residenza 

anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del 

medesimo contratto, la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del 

contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE, o usufruire di una 

fornitura indiretta (condominiale ) 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;  

4.  presentare una dichiarazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 12.000,00. 
 

 

 

Art. 3 - Misura delle agevolazioni 

 

Ai beneficiari verrà erogato un contributo nella misura pari al 80% dell’importo relativo al 

consumo idrico 2021. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del 

budget pari a €. 11.917,01  euro . 



La percentuale dell’ 80% del suddetto contributo sarà suscettibile di essere modificata in eccesso o 

in difetto al fine di soddisfare il maggior numero di richieste fino all’esaurimento del fondo 

assegnato al Comune di Castiglione della Pescaia pari ad €. 11.917,01; 

 

Per il calcolo dell’agevolazione del 2021   ( 01.01.2021/31.12.2021) , dalla  spesa idrica al lordo di 

eventuali contributi assegnati in tale anno verrà detratto il Bonus Nazionale . 

 

Art. 4 – Graduatoria 
 

I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria. 

La graduatoria verrà formata sulla base dell’assegnazione di punteggi articolati secondo una logica 

attributiva che rispetta i caratteri dell’utenza definita “debole”: 

 

 
 CRITERI PUNTI 

1 Nucleo familiare composto da almeno 5 componenti e con almeno un 

Minore 

5 

2 Nucleo familiare composto da persone che abbiano compiuto 65 anni alla 

data di pubblicazione (ogni persona deve essere ultra sessantacinquenne ) 

4 

3 Nucleo con disabilità certificata ex legge 104/92 3 

4 Altri nuclei che non abbiano le caratteristiche di cui sopra 1 

   

 

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili. 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore ISEE 

inferiore, a seguire si darà precedenza in base al numero dei componenti della famiglia; quindi alla 

disabilità . 

La graduatoria definitiva dei beneficiari,  sarà pubblicata all’albo pretorio  e nel sito istituzionale 

del Comune di Castiglione della Pescaia. 
 

Art. 5 - Modalità di certificazione del consumo 
 

La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze singole che per utenze 

condominiali. 

I nuclei familiari o i soggetti/utenti aventi utenze condominiali dovranno rivolgersi al proprio 

Amministratore di condominio che provvederà a indicare la quota parte del consumo 2020 

sostenuta dal richiedente. I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di complessi 

condominiali con numero di condomini non superiore a quattro ove non sia presente un 

Amministratore esterno ma un legale rappresentante del complesso condominiale stesso, dovranno 

richiedere a tale figura di specificare la quota parte del consumo rispettiva. Le stesse indicazioni 

sulla documentazione dei consumi valgono per gli intestatari di un alloggio Ater. 

 

Art 6 – Allegati 

 

La richiesta di agevolazione  deve essere corredata da: 

 

o Attestazione ISEE corredata della relativa Dichiarazione sostitutiva unica valevole per 

l’annualità 2021; 

o Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente; 

o Fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i cittadini 

extracomunitario 



o (solo se l’utenza è condominiale) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o 

analoga  figura e copia del documento di identità dello stesso; 

o  Copia della documentazione attestante un eventuale handicap ex Legge 104/1992. 

. 
 

Art 7 - Modalità di erogazione dell’agevolazione tariffaria 

 

L’ufficio comunale competente procederà all’istruttoria delle domande verificandone la 

completezza e la regolarità. 

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, come individuati nell’art.2, saranno inseriti in una 

graduatoria e approvata con determinazione dirigenziale. 

La commisurazione dell’agevolazione tariffaria si baserà sulla spesa idrica dell’anno solare 

precedente, ovvero all’anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, 

diminuito dell’importo del bonus sociale  idrico nazionale  calcolato come previsto da 

Regolamento regionale AIT art.7 comma 4  , che sarà comunicata da Acquedotto del Fiora S.pa al 

Comune di Castiglione della Pescaia. 

L’assegnazione al Comune di Castiglione della Pescaia pari ad €. 11.917,01  sarà suddivisa tra i 

soggetti richiedenti individuati nella graduatoria, erogando a ciascuno nel limite della disponibilità 

economica, il 80% dell’importo annuale del consumo idrico 2021. 

 

La percentuale dell’ 80% del suddetto contributo sarà però suscettibile di essere modificata in 

eccesso o in difetto al fine di soddisfare il maggior numero di richieste e fino all’esaurimento del 

fondo assegnato al Comune di Castiglione della Pescaia di €. 11.917,01; 

 

Successivamente, nell’ambito dei limiti dell’entità del contributo assegnato a ciascun comune, il 

Gestore del Servizio Idrico porterà in deduzione delle bollette dell’acqua  gli importi comunicati 

dal Comune di Castiglione della Pescaia per ciascun utente indicato quale beneficiario 

dell’agevolazione, attingendo dal contributo complessivo . 
 

 

Art 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande e dei ricorsi 

 

Per poter accedere al contributo, è necessario presentare istanza mediante il modello predisposto 

come da fac-simile allegato, corredandola di tutta la documentazione di cui all’art 6 nonché 

richiamata nel modello stesso. Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune 

di Castiglione della Pescaia , il  modello debitamente compilato, e sottoscritto e  gli allegati 

possono essere: 

a) spedita tramite lettera raccomandata A.R. sulla busta bisogna trascrivere la seguente dicitura:   “ 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021” indirizzata a: Comune di Castiglione della Pescaia, 

Strada P.le 3 del Padule Km.19 – 58043 Castiglione della Pescaia. 

Per l’invio tramite servizio postale farà fede il timbro di arrivo della richiesta. 

b) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia giorni di 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30  

c) trasmessa all’indirizzo Pec del Comune di Castiglione della Pescaia : 

comune.castiglione.pescaia@legalmail.it . 

Per la compilazione della domanda gli interessati possono rivolgersi all’ufficio preposto 

telefonando al numero 0564-927240, fermo restando la responsabilità del sottoscrittore in 

relazione ai fatti e alle situazioni autocertificate.  

 

ATTENZIONE: Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete od 

errate non saranno prese in considerazione. 



 

Art.9 - Controlli e sanzioni 

 

Il Comune di Castiglione della Pescaia si riserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 71 DPR n. 

445/2000  alla verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio. 

Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, 

risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici 

indebitamente conseguiti e in questo casi, per la dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di 

legge ( artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale ). 

Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazioni tariffarie potranno essere inviati alla Guardia di 

Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni 

ISE/ISEE. 

L’amministrazione comunale potrà agire, in accordo con l’Ente Gestore del Servizio Idrico 

Integrato, per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 

 

Art 10 – Ricorsi 
 

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare 

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica. 

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contatto è il Comune di 

Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 i dati personali saranno 

raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore Segreteria Generale e Servizi alle 

Persone del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione dell’incarico. 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle 

Persone Sport – Pubblica Istruzione e Politiche Sociali - Strada Prov. le del Padule, 3 – 58043 

Castiglione della Pescaia – P.I. 00117100537 Telefono e Fax 0564-927240 . 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.sa Giorgia Giannini 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate 

 

 


