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Determinazione n.402 del 28/06/2022

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 402 del 28/06/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: BONUS IDRICO INTEGRATO ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCHI 
DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.    

Decisione:
La Responsabile dell'Area Socio-educativa:

– approva gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dall'agevolazione tariffaria per il servizio 
idrico integrato per l'anno 2022: Allegato A e B parti non integranti – Allegato A1 e B1 parti 
integranti e sostanziali della determinazione;

– da atto che la misura dell'agevolazione è determinata sulla base dei criteri riportati 
nell'"Avviso Pubblico per l'erogazione di agevolazioni tariffarie per il Servizio Idrico 
Integrato anno 2022", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera  n. 45 
del 11/04/2022;

– prende atto che sono pervenute all'Unione Valdera n.714 domande di agevolazione, delle 
quali n. 645 accolte e n. 69 escluse, per carenze di requisiti previsti dall'Avviso.

Motivazione:
A partire dall'anno 2017, a seguito di specifiche decisioni dell'Autorità idrica per la Toscana, le 
agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato vengono applicate direttamente dall'ente 
gestore del servizio attraverso una riduzione degli addebiti derivanti dai consumi idrici, di norma la 
misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere 
inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al 
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Per l'attribuzione del beneficio l'ente gestore mette a disposizione un apposito fondo, comunicato 
preventivamente ai Comuni, da ripartire fra gli aventi diritto.
 L'Assemblea Idrica Toscana con proprie deliberazioni n. 12 del 27/04/2018 e n. 13 del 18/07/2019 
ha modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione 
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del BONUS Sociale Idrico Integrato" disciplinando le modalità di determinazione e gestione del 
Bonus Sociale idrico integrativo, le modalita' di calcolo dell'agevolazione, di rendicontazione 
nonche' la previsione delle verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana in sostanziale continuità 
con la regolamentazione previgente.
ARERA, con la delibera 63/2021/R/idr, ha definito, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 
124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le modalità applicative del 
regime di riconoscimento automatico dei BONUS sociali elettrico, gas e idrico a livello nazionale 
per disagio economico, in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a 
istanza”, principalmente contenute prima dell’intervento di tale Delibera nel “Testo integrato delle 
modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici 
disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale” (TIBEG) e nel “Testo integrato delle 
modalità applicative del bonus sociale idrico”(TIBSI);
Con la delibera succitata Arera abolisce la necessità della presentazione dell’istanza da parte 
dell’utente, automatizzando l’intero processo, per ciò che concerne il solo BONUS Nazionale; 
Diversamente per quanto concerne il Bonus integrativo, viene mantenuta l'istanza da parte dei 
cittadini ai Comuni e quindi all'Unione Valdera.
Il Decreto dell'autorità idrica Toscana n. 55 del 29.03.2022 ha ripartito il Fondo per l'anno 2022 dei 
Comuni della Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno assegnando all'Unione Valdera un 
contributo pari a Euro 89.325,80.
L'Unione Valdera in considerazione di quanto previsto nel nuovo "Regolamento regionale AIT per 
l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", approvato con delibera AIT n. 15/2021 e vigente 
dal 1.1.2022,ha  individuato, con Deliberazione di Giunta 45 del 11/04/2022, i criteri per il 
riconoscimento del beneficio tenendo conto:

➢ delle tipologia di utenza beneficiaria, diretta e indiretta;

➢ della situazione economica: ISEE, in corso di validità, inferiore ad Euro 12000 aumentato fino a 
€ 20.000 per le famiglie con 4 o più figli fiscalmente a carico.

➢ del fatto che l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno 
2021, diminuita dell'importo massimo del Bonus sociale idrico nazionale e al lordo degli eventuali 
contributi assegnati in tale anno.

➢ di tutti gli elementi vincolanti contenuti nel "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del 
Bonus Sociale Idrico Integrativo".
Sulle domande pervenute gli uffici comunali competenti hanno svolto le istruttorie delle stesse per 
la verifica della completezza, la regolarità e la rispondenza ai requisiti dell'Avviso;
L'Unione Valdera, tenuto conto delle informazioni ricevute da Acque SpA relative al consumo idrico 
dell'anno precedente, ha provveduto  a determinare il contributo spettante agli ammessi nonchè ad 
escludere gli utenti non in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Agli esclusi verrà indirizzata apposita comunicazione in ossequio alle disposizioni di cui alla L. 
241/90.
Il presente atto rispetta gli indirizzi di programmazione adottati dall'ente per il Triennio 2022-2024

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.
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Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
L'Unione Valdera invierà al Gestore tramite PEC l'elenco dei beneficiari.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:
Statuto dell’Unione Valdera;
L.R. 69/2011 con la quale è stata istituta l'Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente rappresentativo 
di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione 
territoriale regionale (art. 3 comma 1). Il territorio regionale è stato suddiviso in sei Conferenze 
territoriali ciascuna delle quali comprendente i Comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla 
L.R. 81/1995 (ar. 13,  comma 1) - I comuni dell'Unione Valdera sono ricompresi nella Conferenza 
Territoriale n. 2;
Deliberazione ARERA n. 897/2017 che ha istituito il Bonus Idrico Nazionale
Deliberazione n. 5/2016 del 17/02/2016 l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana ha approvato il 
"Regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il 
Sistema Idrico Integrato (SII);
Decreto dell'Autorità Idrica Toscana n. 21 del 24.03.2020 che approva la relazione istruttoria "Esiti 
erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2019 e conseguente proposta di ripartizione del 
Fondo per l'anno 2020 – Gestore Acque SpA – Conferenza Territoriale n.2" e ripartisce il fondo 
destinato al Bonus Idrico Integrativo 2020;
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"Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo" con le modifiche
approvate dall'Assemblea Idrica Toscana nella sedute del 27 aprile 2018 e del 18/07/2019 
(delibera AIT n.12/2018 e delibera AIT n. 13/2019);

Decreto direttore generale Autorità Idrica Toscana n. n. 33. dl 30.03.2021 che ha ripartito il bonus 
integrativo 2021 assegnando all'Unione Valdera un contributo pari a Euro 106.077,64;
Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno approvato con 
deliberazione del Consiglio dell'unione Valdera n. 8 del 19.05.2017;
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 8 del 19/05/2017 ad oggeto: "Modifica del 
regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno";
Deliberazione di Giunta  dell'Unione Valdera n. 46 del 07/06/2021 con cui  è stato approvato 
l'Avviso Pubblico per l'erogazione di agevolazioni tariffarie per il Servizio Idrico Integrato anno 
2021, prevendo la commisurazione del contributo in base allo scaglione ISEE di appartenenza;
Decreto del Presidente dell’Unione n.25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente 
dell'Area Servizi Sociali ed educativi alla Dott.ssa Simonetta Radi;

Determinazione dirigenziale n. 239 del 28/04/2022 con il quale viene conferito l’incarico di 
Posizione Organizzativa Servizi Socio-Educativi nell’ambito dell’area Servizi Socio Educativi dal 
01/05/2022 alla Dott.ssa Cinzia Minuti.

Ufficio Responsabile del Procedimento:
Servizio Sociale
Cinzia Minuti
tel 0587-299565
mail: c.minuti@unione.valdera.pi.it
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 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

Cinzia Minuti / ArubaPEC S.p.A.

   


