
ORIGINALE

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 14/04/2022 N° 152

OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022- DETERMINAZIONI.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quattordici del mese di aprile dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

BENINI PAOLO Si

BIONDI SANTI CLIO Si

TIRELLI ALBERTO Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

Totale presenti: 8

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. Gianluca Pocci



Delibera N. 152 del 14/04/2022

OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022- DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 in materia di “Tariffa
sociale del servizio idrico integrato”, emanato in forza dell'articolo 60 del c.d. Collegato Ambientale
(L. 221/2015), è stata prevista la misura del bonus acqua, volta a ridurre la spesa per il servizio di
acquedotto di famiglie in condizione di disagio economico e sociale;

• che con deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (dal 2018
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) 21 dicembre 2017 n. 897,
modificata con deliberazione 5 aprile 2018, n. 227 e deliberazione 23 febbraio 2021 n. 63, è stata
data attuazione a detta previsione e sono state definite le modalità applicative a livello nazionale del
bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti economicamente
disagiati;

Dato atto:

• che la procedura sul Bonus Idrico Integrativo 2022 è regolata dal “Regolamento Regionale AIT per
l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo”, approvato con deliberazione dell’Assemblea AIT
n. 15/2021 del 30/07/2021;

• che con Decreto direttoriale dell’AIT n. 54 del 29/03/2022 avente ad 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 s.p.a.” è stata destinata al
Comune di Siena, per il bonus integrativo 2022, la somma di € 71.831,01;

• che, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento regionale AIT, viene assegnata ai Comuni, in quanto
titolari delle funzioni nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la competenza per
l'individuazione degli aventi diritto all'agevolazione, la determinazione delle soglie ISEE di accesso
al beneficio, non inferiore a quello previsto dal BONUS Nazionale, l'individuazione di eventuali
criteri aggiuntivi e la determinazione della misura dell'agevolazione spettante;

Considerato inoltre:

• che con deliberazione CC n. 79 del 10/05/2021 è stato approvato il documento “Siena 2021. La
situazione indotta dalla pandemia. Per una città bella unita e solidale”, con cui sono state tracciate
le linee guida per la ripresa socio economica della città post pandemia, che prevede tra le direttive
operative di azione, al punto 12 “Salda politica di sostegno alle famiglie con iniziative mirate e
progetti di solidarietà negli ambiti più rilevanti del lavoro, alloggi e case popolari, assistenza
sociale”;

• che, in coerenza con detto documento, allo scopo di contrastare le criticità socio economiche causate
alle famiglie residenti e alle attività economiche locali dalla pandemia da Covid 19, con
deliberazione GC n. 204/2021 è stato approvato in linea tecnica e salva disponibilità di risorse, il



progetto denominato “Obiettivo Famiglia – Interventi di sostegno e valorizzazione della Risorsa
Famiglia”;

• che detto progetto prevede una serie di interventi, rivolti prevalentemente a un target familiare
individuato su base ISEE, ma che tiene conto anche di altri fattori ed elementi di fragilità (es. numero
di figli, condizione di disabilità, anzianità, solitudine, separazione, disagio, ecc.);

Ritenuto, in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, di provvedere in merito, stabilendo i
requisiti per l'accesso ai rimborsi tariffari oggetto del presente provvedimento, i criteri per la formazione
della graduatoria e per la quantificazione del rimborso, nel rispetto di requisiti e criteri minimi fissati con le
sopra citate deliberazioni ARERA e con il Regolamento A.I.T., come da ultimo modificato con
deliberazione n. 15 del 30/07/2021;

Precisato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Siena, essendo le
agevolazioni in questione finanziate su budget stabilito dall'Autorità Idrica Toscana e direttamente nella
disponibilità del gestore Acquedotto del Fiora s.p.a;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000, onde consentire l'espletamento delle procedure nei termini previsti;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1. di stabilire, in attuazione di quanto previsto con deliberazione ARERA 227/2018, modificata con
deliberazione 63/2021, e con il “Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale”, approvato con deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n. 15/2021, i seguenti requisiti e
criteri per accedere ai rimborsi tariffari integrativi per il servizio idrico (bonus sociale idrico
integrativo), destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Siena che versano in condizioni socio-
economiche disagiate (c.d. utenze deboli):

1) Requisiti per l'accesso all'agevolazione:

 1.1) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario in
possesso di regolare permesso di soggiorno;

 1.2) residenza nel Comune di Siena;

 1.3) titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con l'indirizzo di fornitura



del contratto, ovvero coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del
contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;

 1.4) nel caso di utente indiretto (utenze aggregate/condominiali): titolarità di fornitura domestica
residenziale coincidente con la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE, ovvero
indirizzo di residenza anagrafica del richiedente riconducibile all’indirizzo di fornitura
dell’utenza condominiale o aggregata;

 1.5) possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o corrente)
in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. dal quale risultino i seguenti
parametri:

I Fascia:

◦ Valore ISEE fino a € 8.265,00 (limite Bonus Gas ed Enel fissato con DM Sviluppo
Economico del 29/12/2016 e aggiornato con Deliberazione n. 449/2019/R/Com);

◦ Valore ISEE fino a € 20.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico (art. 6.1
Regolamento Regionale A.I.T.) o nei quali è presente una persona disabile (ai sensi
della L. 104/1992 art 3, comma 3); in questi casi, ai fini della formazione della
graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato proporzionalmente;

II Fascia:

Valore ISEE da € 8.265,01 e fino a € 18.000,00;

Valore ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 35.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4
figli a carico (art. 6.1 Regolamento Regionale A.I.T.) o nei quali è presente una persona
disabile (ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma3); in questi casi, ai fini della
formazione della graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato proporzionalmente;

Previa presentazione di specifica domanda di bonus integrativo, in sostituzione della presentazione ISEE, gli
utenti diretti e indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito /Pensione di Cittadinanza, come
stabilito dal Regolamento AIT;

2) Criteri per la formazione graduatoria:

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto sarà definita assegnando, per ogni fascia, le seguenti priorità:

◦ valore ISEE più basso;

◦ a parità di valore ISEE la collocazione in graduatoria sarà determinata dalla presenza di
persone disabili nel nucleo familiare e dal nucleo familiare più numeroso;

La graduatoria definitiva, redatta dopo i riscontri e i controlli effettuati dal soggetto gestore Acquedotto del
Fiora s.p.a., dovrà essere trasmessa allo stesso, entro il termine stabilito dall'Autorità Idrica Toscana, al fine
della coerente bollettazione;

3) Criteri per la quantificazione del rimborso:



 3.1) Ai beneficiari, collocati nella I° Fascia della graduatoria, potrà essere erogato un rimborso
calcolato nella misura massima del 100% 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 non consenta di coprire tutto il fabbisogno della I°
Fascia, il rimborso sarà abbattuto in percentuale, ferma restando la misura minima del 33%
della spesa per il consumo idrico 2021;

 3.2) In presenza di risorse residue ed esclusivamente nel caso in cui sia stata possibile la
liquidazione nella misura massima del 100% a tutti i beneficiari collocati nella I° Fascia della
graduatoria, sarà provveduto, a favore dei soggetti collocati nella II° Fascia, all'erogazione di
un rimborso calcolato nella misura massima del 70% dell'importo corrisposto per il consumo
idrico relativo all'anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Qualora
non sia possibile erogare il contributo nella misura massima stabilita del 70% a tutti i soggetti
collocati nella II° Fascia della graduatoria, il rimborso sarà abbattuto in percentuale, ferma
restando la misura minima del 33% della spesa per il consumo idrico 2021.

2. di dare atto atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Siena,
essendo le agevolazioni in questione finanziate su budget stabilito dall'Autorità Idrica Toscana e
direttamente nella disponibilità del gestore Acquedotto del Fiora;

3. di dare mandato alla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità per per l’adozione
di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

Inoltre, con votazione separata;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. n. 267/2000.



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
Avv. Luigi De Mossi

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

Dott. Gianluca Pocci


