
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 

 

 

Bando per l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 

per l’anno 2022 
 

 

La Responsabile del Settore 
 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica 

toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 

modifiche alle leggi regionali 25/1988, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 

e 14/2007” (L.R. 69/2011) come modificata da ultimo dalla legge regionale 21 

febbraio 2018, n. 10 (L.R. 10/2018); 

 

RILEVATO CHE l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 

(AEEGSI), ridenominata a partire dall’anno 2018, Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 897/2017/R/idr del 21 

dicembre 2017, così come modificata con deliberazione ARERA n. 227/2018 e s.m.i., 

ha definito le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua 

agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, dando così 

attuazione alle disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con 

la legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale); 

 

DATO ATTO CHE con tale disciplina viene introdotto il Bonus Sociale Idrico 

Nazionale e prevista la possibilità per gli Enti di Governo dell’ambito di introdurre o 

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; 

 

VISTA la deliberazione n. 13 del 18 luglio 2019 con la quale l’Autorità Idrica 

Toscana ha approvato il “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS 

Sociale Idrico INTEGRATIVO”; 

 

Vista la deliberazione n. 15 del 30 luglio 2021 con la quale l’Autorità Idrica Toscana 

ha approvato alcune modifiche al Regolamento di cui sopra, al fine di adeguare e 

rendere coerente il testo alla nuova impostazione normativa; 

 

VISTO il decreto dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 54 del 29.03.2022 avente per 

oggetto “Esiti erogazione del bonus idrico integrativo anno 2021 e conseguente 

ripartizione del fondo per l’anno 2022 dei comuni della conferenza territoriale n. 6 



“Ombrone” - gestore acquedotto del Fiora Spa”, con il quale è stata indicata la 

ripartizione dei fondi tra i Comuni, destinando al Comune di Sovicille la somma di € 

20.063,52; 

 

VISTA la delibera 499/2019/R/Com del 3 dicembre 2019 con la quale l’Autorità di 

Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato l’aggiornamento 

del valore soglia ISEE per l’accesso ai Bonus Sociali dal 1° gennaio 2020, ai sensi 

del Decreto del Ministro dello Sviluppo, fissando la soglia massima ISEE, ad un 

importo non superiore a € 8.265,00 e confermandola a € 20.000,00 per le famiglie 

con almeno 4 figli fiscalmente a carico; 

 

VISTA la propria determinazione n. 360 del 13 giugno 2022 con la quale è stato 

approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda; 

 

rende noto 
 

che a partire dal 14 giugno al 14 luglio 2022 i residenti nel Comune di Sovicille 

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 – Requisiti per l'accesso all'agevolazione 

Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che alla data di pubblicazione del 

presente bando siano  in possesso dei seguenti requisiti: 

1) residenza nel Comune di Sovicille; 

2) cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; 

3) titolarità di fornitura domestica residenziale individuale da parte di uno dei 

componenti il nucleo Isee corrispondente all’indirizzo di fornitura previsto nel 

contratto; 

4) titolarità di fornitura domestica residenziale individuale in utenze aggregate (per 

esempio condominiali) a condizione che sia garantita la coincidenza tra la 

residenza anagrafica di un componente del nucleo Isee e l’indirizzo della fornitura 

condominiale o aggregata. In questo caso dovrà essere prodotta la documentazione 

di cui al successivo articolo 2 (punto 2); 

5) possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 

ordinario) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in 

corso di validità non superiore a € 8.265,00. Tale limite è innalzato a € 20.000,00 

nel caso di famiglie che abbiano almeno quattro figli fiscalmente a carico. 

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, previa presentazione della relativa domanda. 

 

Art. 2 – Documentazione da allegare alla domanda 



Alla domanda di partecipazione devono essere allegati  i seguenti documenti: 

1) copia dell’ultima bolletta dell’utenza idrica per l’anno 2021 e della relativa 

ricevuta di pagamento; 

2) copia dell’Attestazione ISE/ISEE in corso di validità; 

3) in caso di utenza domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. 

condominiale) deve essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (Allegato A) a firma dell’Amministratore di Condominio (o analoga 

figura) che attesti:  

a) la spesa annua dell’anno 2021 a carico del richiedente intendendosi, in questo 

caso, per spesa annua la “ spesa idrica dell’anno solare precedente, al lordo 

degli eventuali contributi assegnati in tale anno”; 

b) l’avvenuto pagamento da parte del richiedente di tale spesa. 

 

Art. 3 – Formazione graduatoria 

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto, scaturita dall’applicazione dei suddetti 

criteri, sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso. A parità di 

valore ISEE la collocazione in graduatoria sarà determinata dal nucleo familiare più 

numeroso. Nei casi di beneficiari con nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e 

ISEE fino a € 20.000,00, ai fini della collocazione in graduatoria, il valore ISEE della 

famiglia sarà riparametrato applicando la seguente proporzione: 20.000,00 : 8.265,00 

= ISEE (famiglia 4 figli) : ISEE parametrizzato. 

La graduatoria definitiva, fatti salvi i dati riscontrati dal soggetto gestore, secondo 

quanto previsto agli artt. 7 e 8 del “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del 

BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO” sarà trasmessa al Gestore del Servizio 

Idrico entro il 31 luglio 2022 il quale, effettuate le proprie eventuali ulteriori 

verifiche, procederà: 

a) per gli intestatari di utenze singole, a dedurre l’importo del contributo dalle bollette 

per consumi idrici che verranno emesse successivamente; 

b) nel caso di beneficiari residenti presso utenze condominiali, a saldare l’importo 

con assegno o bonifico. 

 

Art. 4 – Ammontare del rimborso 
Ai beneficiari potrà essere erogato, di norma, un rimborso calcolato nella misura 

massima del 95% dell'importo corrisposto per il consumo idrico relativo all'anno 

2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.  

Qualora il fondo assegnato dall'Autorità Idrica Toscana, pari ad € 20.063,52, non 

consenta di coprire tutto il fabbisogno, il rimborso concesso sarà abbattuto di una 

percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto, e, comunque, fino ad un rimborso 

non inferiore al 33% della spesa per il consumo idrico 2021. 

Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il 

rimborso sarà erogato nella misura minima del 33%, rispettando l'ordine della 

graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la collocazione nella graduatoria non 

comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo. 



 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
Per la presentazione della domanda on line, che deve pervenire al Comune entro il 

giorno 14 luglio 2022, occorre accedere al link 

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php e selezionare prima la funzione 

"nuova domanda" (colonna arancione) e poi la funzione "+ nuova domanda" (in 

fondo alla riga) in riferimento alla tipologia di richiesta che si vuole inoltrare. 

 

Art. 6 – Motivi di esclusione delle domande 

Saranno escluse le domande che risulteranno: 

a) non correttamente compilate; 

b) prove della documentazione da allegare; 

c) contenenti dati non corrispondenti, relativamente al valore dell’ISEE e/o alla 

composizione del nucleo familiare; 

d) pervenute successivamente alla scadenza del bando. 

 

Art. 7 – Autocertificazione dei requisiti 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 

richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere 

perseguito penalmente (art. 76 del DPR 445/2000). 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi anche della collaborazione 

dell’Ente Gestore, del portale dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio e della 

Guardia di Finanza competente per territorio. 

L’Amministrazione Comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall’intero contributo nel caso 

che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti 

prodotti. 

 

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, 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.   

https://sovicille.simeal.it/sicare/benvenuto.php


Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di Sovicille – Settore 

Persona e Società.  

Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul 

sito internet del Comune, http:/www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Sovicille. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella dipendente Burrini Elisabetta, 

responsabile del Settore Persona e Società. 

 

 

Sovicille, lì 14 giugno 2022              La Responsabile del Settore 

         dr.ssa Elisabetta Burrini 
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