COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 152

Seduta del

06/06/2018

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 OTTOBRE
2016 “TARIFFA SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” - APPROVAZIONE
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO.-

------------------------------------------------------------------

L’anno Duemiladiciotto il giorno sei del mese di Giugno alle ore
10:00 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’
riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
TOMASI ALESSANDRO
CELESTI ANNA MARIA IDA
RISALITI GIANNA
SABELLA ALESSANDRO
FROSINI ALESSANDRA
CAPECCHI ALESSANDRO
MAGNI GABRIELE
SEMPLICI MARGHERITA
BARTOLOMEI ALESSIO

Presente
S
S
S
S
N
S
S
S
S

Totale: Presenti n. 8
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. PANCARI RAFFAELE

Il Presidente TOMASI ALESSANDRO da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore
all’argomento in oggetto;

Anna

Maria

Ida

Celesti

in

merito

“”Premesso che il DPCM 13 ottobre 2016 approva la “Tariffa sociale del
servizio Idrico Integrato”, ovvero:
- all’art. 3, comma 1, prevede, con riferimento al quantitativo minimo
vitale di acqua, un bonus per tutti gli utenti domestici, nuclei
familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico
sociale:
- l’art. 3, comma 3, “L’Autorità disciplina le condizioni di disagio
economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di
accedere a bonus acqua in base all’indicatore ISEE;
Considerato che, in analogia con le generali impostazioni normative e
regolamenti in vigore, è assegnata ai Comuni la titolarità di ogni
attività di natura socio assistenziale e, in coerenza con la Delibera
897/2017 e ss.mm.ii. 227/2018 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia,
Reti e Ambiente, i Comuni sono soggetti competenti e preposti ad
individuare gli aventi diritto al BONUS Integrativo, destinato alle
utenze deboli;
Visto il Decreto n. 43 del 30 aprile 2018 con cui l’Autorità Idrica per
la Toscana, ha approvato il Regolamento per l’attuazione del bonus
Sociale Idrico INTEGRATIVO ed ha istituito un Fondo Integrativo per ogni
Gestore, ripartito tra i Comuni delle Conferenze Territoriali;
Visto il sopra citato Regolamento in cui:
- all’art. 3 co.3 “E' assegnata ai Gestori la competenza ad erogare agli
utenti diretti ed indiretti del servizio idrico integrato beneficiari del
BONUS Integrativo secondo quanto indicato dai Comuni, nei limiti e con le
modalità stabilite dal Regolamento AIT.”
- all’art. 6 co.1 “i Comuni avranno piena autonomia nell'individuazione
dei beneficiari, tramite procedure di bando o tramite procedimenti
standard già in atto… nel rispetto di un tetto ISEE autonomamente
prestabilito, non inferiore a quello previsto dal BONUS Nazionale”
Visto, altresì, il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica
Toscana n. 43/2018 “è stata definita la ripartizione dei Fondi per l’anno
2018 da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” residenti nei Comuni
della C.T. n. 3 “Medio Valdarno” dell’Autorità Idrica Toscana, insieme ai
relativi criteri di ripartizione” con il quale è assegnato al Comune di
Pistoia l’importo totale di € 218.957,73;
Considerata pertanto la necessità di definire i criteri di assegnazione
dell’agevolazione al fine di individuare i beneficiari del Fondo che, per
il corrente anno, è stato individuato in € € 218.957,73 come da allegato
al Decreto del Direttore generale dell’Autorità idrica Toscana n. 43 del
30 aprile 2018””.
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio
Personale e Politiche di Inclusione Sociale, Dr.ssa Chiara Pierotti,
contenente anche l’attestazione che al presente provvedimento non hanno
preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali,
allegato all’originale della presente deliberazione;
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Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di adottare lo strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm. per la determinazione delle
agevolazioni tariffarie;
2) di individuare i beneficiari di dette agevolazioni tramite una
graduatoria che verrà definita al termine di una procedura avviata con
avviso pubblico predisposta dal Servizio Personale e Politiche di
Inclusione Sociale;
3) di stabilire i seguenti criteri per l’accesso all’agevolazione di cui
trattasi:
- il tetto ISEE di accesso al Bonus, non superiore ad euro 30.000,00;
- il bonus, proporzionato al numero dei componenti della famiglia, in
modo da garantire un’equa ripartizione del Fondo rispetto al consumo,
deve essere calcolato sulla base dei parametri riportati nella tabella
che segue:

VALORE ISEE

Bonus da moltiplicare per il numero dei
componenti del nucleo familiare anagrafico

da euro

a euro

0,00

14.000,00

€ 56,00

14.000,01

30.000,00

€ 40,00

- l’importo del Bonus deve essere moltiplicato per il numero dei
componenti del nucleo familiare anagrafico;
- la graduatoria verrà formata assegnando priorità al valore ISEE più
basso; a parità di ISEE sarà data precedenza ai nuclei familiari con più
componenti; in caso di ulteriore parità, si procederà tenendo conto dell’
ordine di arrivo della domanda al protocollo generale del Comune;
- nel caso in cui le risorse assegnate per l’anno 2018, pari a €
218.957,73, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale delle
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domande presentate, si procederà in ordine di graduatoria, partendo dalle
domande con valore ISEE più basso;
- eventuali importi residui verranno distribuiti in primis fra le
famiglie della prima fascia di ISEE, fino al massimo consentito dal
Regolamento, in ordine di graduatoria; successivamente in caso di
ulteriore avanzo, verranno distribuiti fra le famiglie della seconda
fascia ISEE e, in ultimo, fra le famiglie della terza fascia ISEE
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta annotazioni a
bilancio;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del
Comune di Pistoia, sezione “Amministrazione Trasparente – Criteri e
modalità di assegnazione di contributi”
5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dott.ssa Chiara Pierotti – Dirigente Servizio Personale e Politiche di
Inclusione Sociale
- Dott. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo
Aziende Partecipate
- Dott. Angelo Ferrario – Responsabile U.O. URP, Comunicazione e
Formazione
6) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Successivamente
La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
D I C H I A R A
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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