PROTOCOLLO DI INTESA TRA G.E.A.L. S.P.A. E COMUNE DI LUCCA
per l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del Servizio Idrico Integrato e Servizio
Fognatura e depurazione – Anno 2016

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente protocollo di intesa regola i rapporti tra il Comune di Lucca e Geal SpA, per tutte le
attività inerenti la destinazione di una quota della tariffa del servizio idrico integrato riscossa dalla
Geal Spa in riferimento all’anno 2016 a favore delle utenze in condizioni economiche disagiate.
La quota di tariffa di cui sopra e' stabilita con Delibera dell’AIT in data 22.7.2016 n. 18 ed è pari a
75.000 euro per l’anno 2016.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI
Le modalità di assegnazione dei fondi sono determinate dal Comune di Lucca facendo riferimento
ai principi della disciplina emanata ed emendata in materia dalle Autorità preposte alla
regolamentazione del servizio idrico integrato riguardo alle agevolazioni per le utenze disagiate per
le annualità successive al 2013. Si fa riferimento in particolare ai seguenti atti:
• Il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” art 154 comma 6;
• La Delibera n. 643/13 allegato A art. 22 co. 23;
• il Dpcm 20.7.2012;
• il Dco Aeeg 204 del 22.5.2012;
• il Dco Aeeg 85 del 28.2.2013;
• il Dco Aeeg 356 dell’ 1.8.2013;
• il Ddl ambientale collegato alla legge di stabilità per il 2014;
• il Protocollo di intesa tra GEAL S.p.a. e Comune di Lucca approvato con Determinazione
dirigenziale n. 1651 del 5.10.2016.
Nella suddetta disciplina è previsto:
1. che vengano assicurate agevolazioni per i consumi idrici di determinate categorie di utenti
secondo prefissati scaglioni di reddito art 154 co 6 D.Lgs. n. 152/06;
2. che i gestori del SII sono obbligati a destinare al "Fondo nuovi investimenti" o al
finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale una quota del vincolo
riconosciuto ai ricavi, Delibera n. 643/13 allegato A art. 22 co. 23;
3. che siano disciplinate forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico
sociali disagiate, citate nel D.P.C.M. 20 luglio 2012, per le utenze domestiche
nell’abitazione di residenza;
4. che il bonus acqua debba consentire, indicativamente, una riduzione della spesa pari a
circa il 20%, al netto delle imposte, sostenuta dall’utente tipo per la fornitura del

servizio idrico e fognatura-depurazione;
5. al fine di determinare il contributo in misura parametrica si prevede che lo stesso venga
calcolato individuando la spesa media annua per classe di numerosità familiare,
prendendo come riferimento la seguente tabella frutto dello studio eseguito dalla Regione
Emilia Romagna nel 2011 relativamente all’applicazione della tariffa pro capite del servizio
idrico integrato:
Numerosità familiare
Fino a 3 componenti
Da 4 a 6 componenti
Oltre 6 componenti

Consumo (m3/anno)
150 mc.
200 mc.
250 mc.

Il valore della compensazione “bonus acqua” ammonterà pertanto ai seguenti importi:
Numerosità familiare Valore annuo della compensazione (euro/anno)
Componenti

Contributo
Servizio Idrico
Integrato

Contributo
Servizio
Fognatura e
Depurazione

fino a 2

Euro 60

Euro 40

3–4

Euro 75

Euro 50

5–6

Euro 85

Euro 55

oltre 6

Euro 90

Euro 60

Potranno accedere al bonus acqua i residenti con utenze domestiche nell’abitazione di residenza con
ISEE ordinario fino a 17.000 euro;
I fondi non utilizzati saranno ripartiti in modo proporzione, in base ai componenti del nucleo
familiare, fra tutti gli aventi diritto. In ogni caso il rimborso assegnato non potrà essere superiore
alla spesa sostenuta.

ARTICOLO 3 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
L’attribuzione dei fondi ai soggetti individuati a norma dell’art. 2 avverrà a cura
dell’Amministrazione Comunale che provvederà a dare idonea informazione alla cittadinanza
dell’iniziativa “bonus acqua” con la pubblicazione di apposito bando.
L’amministrazione comunale curerà altresì il ritiro delle domande, verificando i requisiti di
partecipazione e, procederà alla redazione della graduatoria dei soggetti aventi diritto al bonus con
indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare; al termine delle operazioni di cui
sopra, procederà a trasmettere a Geal la graduatoria degli aventi diritto al “bonus acqua”.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA’ IN CARICO A GEAL
La Geal fornisce al Comune di Lucca la propria collaborazione in tutte le fasi riguardanti
l’assegnazione del bonus acqua.
In particolare:

-

provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet del bando redatto dal Comune di
Lucca;
provvede a fornire agli utenti tutte le informazioni relative alla partecipazione alla procedura
di cui al presente accordo;
provvede a fornire al Comune la spesa relativa ai consumi delle utenze riferite ai cittadini
che presentano la domanda di rimborso;
provvede ad erogare il “bonus acqua” mediante compensazione sulla prima bolletta utile;
in caso di morosita' esistenti sull'anno 2015 l'erogazione del “bonus acqua” avverra'
mediante compensazione sulla bolletta più anziana.
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