
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 1831 del 14/07/2022

OGGETTO: D.G.C. 152/2022 BONUS SOCIALE IDRICO 2022 DETERMINAZIONI - APPROVAZIONE
DEFINITIVA ELENCO SOGGETTI AMMESSI E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO
DELLE VERIFICHE FINALI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO AIT
(AUTORITÀ IDRICA TOSCANA), A CURA DEL SOGGETTO GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA.

TIPO ATTO: Determina Generica



Responsabile di P.O.

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 23/02/2021 n. 63 E s.m.i., 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;

• che con Delibera 499/2019/R/Com del 3 Dicembre 2019 con la quale l’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato l’aggiornamento del valore soglia ISEE per l’accesso
ai bonus sociali dal 1° Gennaio 2020;

• 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 del 30/07/2021;

Considerato:

• 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;

Richiamate:

• la DGC n. 152 del 14/04/2022 con la quale sono stati approvati 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.
15/2021;

• la Determina Dirigenziale n. 1104 del 20/04/2022 di approvazione e pubblicazione del Bando per
l'accesso ai rimborsi economici in oggetto e della relativa modulistica;



Visto che l' art.4 del Bando, approvato con D.D. 1104/2022, stabilisce l'ammissione al contributo dei beneficiari
collocati nella II fascia ISEE esclusivamente in caso di risorse residue e nel caso sia stata possibile la
liquidazione nella misura massima del 100% a tutti i beneficiari collocati nella I fascia ISEE;

Considerato che la disponibilità del fondo assegnato dall'autorita Idrica Toscana, pari ad € 71.831,01, non ha
consentito di erogare ai beneficiari collocati nella I fascia ISEE, il contributo nella misura massima del 100%
come previsto dall'art. 4 sopra menzionato, bensì nella misura del 76% dell'importo corrisposto per il consumo
idrico relativo all'anno 2021;

Dato atto che il bando, approvato con DD 1104/2022, è stato pubblicato in data 20/04/2022, con scadenza delle
domande al 20/05/2022 e che, a seguito dell'istruttoria effettuata in base ai criteri stabiliti, è emersa la seguente
situazione:

• domande pervenute: n. 450;
• domande escluse dal contributo, per le motivazioni di cui all'articolo 6) del Bando approvato con D.D. n.

1104/2022: n. 14;
• domande di utenti che, a seguito dei controlli effettuati dal Soggetto Gestore, non hanno diritto al bonus

integrativo, in quanto la differenza tra la spesa lorda 2021 e il bonus sociale idrico nazionale restituisce un
importo negativo: n. 9;

• domande escluse per rinuncia del richiedente: n. 1;
• domande II fascia ISEE escluse per mancanza di risorse residue: n. 110;
• domande aventi diritto al bonus integrativo: n. 316;

Vista la propria nota email del 09/06/2022, con la quale, come da indicazioni operative del Soggetto Gestore
(Pec. n. 35759 del 06/05/2022), è stato trasmesso il file provvisorio allo stesso Gestore, al fine di quantificare la
spesa lorda effettiva dei singoli utenti nell'anno 2021;

Vista la nota email del 15/06/2022, con la quale il Gestore Acquedotto del Fiora ha comunicato la spesa lorda
dell'anno solare 2021, al netto del Bonus idrico nazionale, al fine di consentire la determinazione dell'importo
dell'eventuale contributo spettante ai singoli utenti beneficiari;

Dato atto che, con nota pec. n. 51603 del 22/06/2022, è stato trasmesso al Gestore del Servizio Idrico il file
relativo all'elenco degli aventi diritto, per le verifiche di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Bando
stesso e dagli artt. 7 e 8 del “Regolamento regionale AIT”;

Vista la nota, pervenuta tramite pec. n. 56749 del 08/07/2022, con la quale il Soggetto Gestore Acquedotto del
Fiora, ha comunicato l'esito delle verifiche finali di propria competenza ai sensi di quanto previsto all'art. 8 del
“Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo”, verificando l'ammissibilità
degli utenti, i singoli importi attribuiti e determinando, di conseguenza, l'importo del contributo residuo finale;

Dato atto che, in conseguenza all'effettuazione dei controlli sopracitati, l'AdF ha confermato quanto risultante
dall'istruttoria effettuata dal Servizio scrivente e, nello specifico:
- n. 450 domande pervenute;
- n. 316 domande ammesse al contributo (di cui una con Codice Utente cessato nel corso del 2022 e relativo
ricalcolo dell'importo erogabile, riproporzionato come da Regolamento);
- n. 14 domande escluse, per le motivazioni di cui all'articolo 6) del Bando approvato con D.D n. 1104/2022;
- n. 1 domanda esclusa per rinuncia del richiedente;
- n. 9 domande di utenti non aventi diritto al bonus integrativo, in quanto la differenza tra la spesa lorda 2021 e
il bonus sociale idrico nazionale restituisce un importo negativo;
- n. 110 domande collocate nella II fascia ISEE escluse per mancanza di risorse residue;



Ritenuto, pertanto, di approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto al Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022
e dei relativi contributi spettanti, come risultante nell'allegato A), in atti, e nel corrispondente allegato B)
riportante i dati nel rispetto della normativa sulla privacy identificabili tramite Codice Utenza, parti integranti e
sostanziali del presente atto;

Dato atto che le risorse disponibili assegnate a questa Amministrazione, pari a € 71.831,01 hanno consentito
l'erogazione del rimborso calcolato nella misura massima del 76% dell'importo corrisposto per il consumo
idrico relativo all'anno 2021 a tutti i beneficiari collocati nella I fascia della graduatoria (valore ISEE fino a €
8.265,00 e fino a € 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico o nei quali è presente una persona
disabile ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3), per un totale di € 71.769,26, escludendo l'ammissione al
contributo dei beneficiari collocati nella II fascia della graduatoria (valore ISEE superiore a € 8.265,00 e fino a
€ 18.000,00 e da € 20.000,01 e fino a € 35.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico o nei quali è
presente una persona disabile ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3), secondo quanto disposto all'art. 4 del
bando approvato dalla D.D. 1104/2022;

Dato 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 s.p.a;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'11/02/2021 relativa alla ridefinizione del nuovo assetto
organizzativo generale dell'Ente;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 517 del 02/03/2020 e n. 644 del 10/03/2021 relative al conferimento e
alla conferma, con decorrenza 01/03/2020 – 31/12/2022, dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata
“Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS” alla dot.ssa Paola Poggesi della Direzione Welfare e Promozione
del benessere della comunità;

Dato atto che la Responsabile del presente procedimento è Graziella Vallone del Servizio Sociale, Terzo Settore
e Raccordo con SdSS;

Visto l'art. 107 del D.lgs 276/2000;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco definitivo degli utenti beneficiari ammessi
e dei contributi spettanti, in base a quanto comunicato dal Soggetto Gestore Acquedotto del Fiora con
nota Pec. n. 56749 del 08/07/2022, allegato A) in atti, e il corrispondente allegato B), nel rispetto della
normativa sulla privacy identificabile tramite Codice Utenza, parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2. di trasmettere al Gestore del Servizio Idrico Acquedotto del Fiora Spa copia della presente Determina
Dirigenziale;



3. di pubblicare il presente atto e il relativo Allegato B), riportante i dati nel rispetto della normativa sulla
privacy, identificabili tramite Codice Utenza, nel sito del Comune di Siena e al link
https://www.sienafamiglia.it/bonus-idrico/.

Responsabile di P.O.
f.to Dott.ssa Paola Poggesi
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