BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI ECONOMICI
DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2018

PER L’UTENZA DISAGIATA

IL DIRIGENTE
VISTI
· il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art 154 comma 6
stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi idrici di determinate categorie di
utenti secondo prefissati scaglioni di reddito;
· la Delibera ARERA ex AEEGSI n. 643/2013 allegato A art. 22 co. 23 obbligo di destinazione al
"Fondo nuovi investimenti" o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
· la Deliberazione  AIT del 30.05.18 con cui si destina al fondo bonus  idrico per i residenti del Comune
di Lucca la somma complessiva di € 75.000,00 per l’anno 2018;
· il Regolamento regionale per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I.
di cui alla Delibera n.5 approvata da A.I.T. il 17.2.2016;
· 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 G.E.A.L. S.P.A. e Comune di Lucca approvato con  Determinazione  
dirigenziale n. 1045 del  29/06/2018;  
· Delibera ARERA n. 897/17;
· Deliberazione AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 di adeguamento al "Regolamento AIT per
l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale" per l'introduzione del Bonus Idrico
Integrativo;

RENDE NOTO

che a partire dal 16/07/2018 fino al 28/09/2018, i residenti nel Comune di Lucca possono
presentare domanda per l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico,
esclusivamente per le utenze domestiche dell’abitazione di residenza, secondo quanto disposto
dal presente bando.
ARTICOLO 1 - DESTINATARI E REQUISITI
Possono partecipare al bando per l’erogazione dei rimborsi i nuclei familiari che risultino essere
in possesso dei seguenti requisiti:
· indicatore ISEE  ordinario riferito al nucleo familiare non superiore a €. 17.000,00;
· di non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1(casa  signorile); A/7
(villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico) e di non possedere più di un'abitazione
su tutto il territorio nazionale;
· di non essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 cc);
· di non essere intestatari di una vettura nuova e immatricolata a far data dal 1 gennaio 2014, con
cilindrata superiore a 1.600 cc, né il nucleo possiede più di 2 autovetture;
· di non possedere un motoveicolo di cilindrata superiore a 750 cc immatricolato dal 1 gennaio
2014 in poi;
· che l’intestazione dell’utenza è riferita al sottoscritto o ad altro componente del nucleo familiare
anagrafico;
· di non aver diritto ad altra agevolazione (per fornitura servizio idrico)  riferita alla stessa annualità
(escluso il Bonus sociale idrico richiesto tramite SGATE)
ARTICOLO 2 - NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da
tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia
anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente
separato che abbia altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del
D.Lgs 109/98 e successive modificazioni.
ARTICOLO 3 - MODALITA’ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il nucleo familiare deve presentare domanda sui moduli predisposti dal Comune scaricabili dal sito
del Comune di Lucca o reperibili presso l’URP ed  in conformita’  a quanto previsto dal presente
bando.
Nella domanda il soggetto, componente del nucleo familiare,  dovrà autocertificare l’importo Isee
del nucleo stesso,  di risiedere in un’abitazione di proprietà o in affitto, la composizione del proprio
nucleo familiare e il patrimonio immobiliare dichiarando tutto quanto previsto all’art 1.
Per gli utenti diretti è richiesto che siano intestatari dell’utenza, per almeno uno dei componenti il
nucleo ISEE, e che sia 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 il nucleo ISEE.
Nel caso di utenti indiretti (utenze condominiali o aggregate), è necessario 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. Nel caso dell’utenza indiretta (condominiale o aggregata) il richiedente dovrà presentare
all’atto della domanda l’attestazione dell’Amministratore di Condominio o dell’intestatario dell’utenza
circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell’avvenuto pagamento
da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale spesa idrica dell’anno solare precedente al
lordo di eventuali contributi assegnati in tale anno, per gli utenti indiretti

Le domande possono essere presentate dal 16/07/2018 fino al 28/09/2018;
Alla domanda deve essere  allegata la fotocopia del documento d’identità valido di colui/lei che
sottoscrive la dichiarazione sostitutiva e copia dell’ultima bolletta  ricevuta.
La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati, direttamente
presso:

L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Lucca in Via del Moro 17 nei giorni di  
Lunedi’ Mercoledi’ e Venerdi’ dalle ore 8.45 alle ore 13.15, Martedi’ e Giovedi’ dalle ore 8.45 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.15;
Ufficio Protocollo del Comune di Lucca in Via S.Maria Corteorlandini, 3 dal Lunedi’ al Venerdi’
dalle ore e 9.00  alle ore 12.00 e il Martedi’ dalle ore  15,00 alle ore 17,00          
Posta elettronica certificata:  comune.lucca@postacert.toscana.it;
ARTICOLO 4 - VALORE DEL RIMBORSO
Al fine di determinare il contributo in misura parametrica il rimborso é calcolato individuando la
spesa media annua per classe di numerosità familiare, prendendo come riferimento la seguente
tabella 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 idrico” ammonterà ai seguenti importi:

Numerosità familiare		
Servizio Idrico Integrato
fino a 2 componenti
3 – 4 componenti
5 – 6 componenti
oltre 6 componenti

Valore del rimborso per						
euro 60
euro 75
euro 85
euro 90

Numerosità familiare		
Valore del rimborso per						
Servizio Fognatura-depurazione
fino a 2 componenti
euro 40
3 – 4 componenti
euro 50
5 – 6 componenti
euro 55
oltre 6 componenti			
euro 60
Tali importi saranno proporzionalmente ridotti nel caso in cui il corrispettivo attribuito in base alle
richieste superi la somma complessiva di euro 75.000,00
ARTICOLO 5 - ASSEGNAZIONE RIMBORSO
Il Comune, accertato il possesso dei requisiti, provvederà a redigere la graduatoria degli aventi
diritto, sulla base della condizione economica definita dall’ISEE standard/ordinario, a partire dal
valore ISEE più basso.
I rimborsi saranno assicurati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Nel caso in cui l’erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto non comporti l’esaurimento del
rispettivo budget, l’avanzo sarà ripartito in modo proporzionale, in base ai componenti del nucleo
familiare, fra tutti gli aventi diritto. In ogni caso l’agevolazione non potrà eccedere il valore della
spesa idrica relativa all’anno solare precedente al lordo di eventuali contributi assegnati in tale
anno escluso il Bonus sociale idrico.
In caso di domande eccedenti la disponibilità dello specifico fondo, si seguirà l’ordine di graduatoria
fino ad esaurimento del budget.
ARTICOLO 6 - GRADUATORIA
I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria formata in base all’ISEE  a partire dall’ISEE
più basso; a parità di ISEE si terrà conto dei nuclei con maggior numero di figli minori a carico o,
in assenza, del maggior numero di componenti del nucleo.
ARTICOLO 7 - ATTIVITA’ IN CARICO A GEAL
La Geal provvederà ad erogare il bonus idrico mediante compensazione sulla prima bolletta utile
nel caso di utenze dirette, per le utenze indirette il bonus sarà erogato
tramite istituti bancari o postali.
ARTICOLO 8 - ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano
la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su
tali basi.
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla
legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine, perciò l’interessato si costituirà immediatamente
debitore nei confronti del Comune per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata,
oltre a mora ed interessi legali.
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ai  sensi  del regolamento U.E. 2016/679.
Il Comune di Lucca non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ed
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
ARTICOLO 9 - RICORSI
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare
ricorso ai sensi di legge.
Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale 2  Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia dott. Graziano Angeli.
														Il Dirigente
			
										Dott. Graziano Angeli

