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ORIGINALE

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 2 - Servizi finanziari e alla
persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi finanziari e alla persona

N. 166 del 11/04/2022

OGGETTO: BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 – PUBBLICAZIONE AVVISO

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate

a cura della Ragioneria

Esecutivo il
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OGGETTO: BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 – PUBBLICAZIONE AVVISO

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 01/2021 di affidamento dell’incarico ad interim dell’Area 2^ all’arch. Carlo
Tamberi;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell’armonizzazione
dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e
la contabilità finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal
D.Lgs. 126 citato;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell’armonizzazione
dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e
la contabilità finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal
D.Lgs. 126 citato;
VISTA la determinazione di C.C. n. 30 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023. APPROVAZIONE;
VISTA la determinazione di C.C. n. 31 del 13/05/2021, recante ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI;
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 è stato differito al
31.05.2022 e pertanto, si configura la fattispecie di cui all’Art.163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e
ss.mm. “Esercizio provvisorio”;
PREMESSO che ai sensi della L. R. n. 69/2011, come modificata in ultimo dalla L. R. n. 10/2018, a far data
dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità idrica Toscana (AIT) quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni
appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3,
comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del S.I.I.;
CONSIDERATO che con Delibera di Assemblea AIT n. 5/2016 è stato approvato il “Regolamento Regionale
AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I.”;
VISTO il Decreto n. 57/2022 dell’Autorità Idrica Toscana che definisce la ripartizione dei Fondi per l’anno
2022 da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” residenti nei Comune della C.T. n. 5 “Toscana Costa”
dell’Autorità idrica Toscana, insieme ai relativi criteri di ripartizione;
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della Delibera ARERA n. 897/2017 che ha istituito il
Bonus idrico Nazionale, la cui procedura sarà gestita direttamente dai Comuni, l’Assemblea A.I.T. nella seduta
del 18 luglio 2019 ha adeguato il regolamento sulle agevolazioni tariffarie del S.I.I. per regolamentare il
BUNUS IDRICO INTEGRATIVO, ai sensi dell’art. 8 della Delibera ARERA N. 897/17;
DATO ATTO che con Delibera di Assemblea AIT n. 15 del 30/07/2021 sono state approvate le modifiche al
“Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Idrico Integrativo”;
CONSIDERATO che i competenti servizi dei Comuni, presa visione delle somme assegnabili a favore
dell’utenza, sono incaricati a dar luogo alle procedure di individuazione degli aventi diritto e alla conseguente
trasmissione dei beneficiari e degli importi delle agevolazioni, entro il 31 luglio 2022, direttamente al Gestore
Asa spa che provvederà all’accredito in bolletta, secondo le modalità del nuovo Regolamento;
DATO ATTO che le agevolazioni economiche vengono erogate ai beneficiari direttamente dai Gestori del
servizio idrico e che pertanto non sono previsti impegni di spesa a carico dell’Amministrazione;
DATO ATTO che come richiamato all’Art. 1 del Regolamento, gli utenti che hanno diritto a fare richiesta di
agevolazione dovranno essere titolari di fornitura Domestica Residente e il requisito essenziale è che si tratti di
utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE pari e/o inferiore (solo per il 2022) ad € 12.000,00. La soglia
ISEE è elevata ad € 20.000,00 se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico;
DATO ATTO inoltre che, come richiamato all’art. 5 comma 2 del Regolamento AIT:
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“Nel caso di utenti indiretti, ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore
contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di Condominio o altro delegato individuato
dall’assemblea dei condomini, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione 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”;
RITENUTO di aderire alla misura denominata “Bonus Idrico Integrativo anno 2022 - Conferenza Territoriale n.
5 Toscana Costa” e pertanto di predisporre avviso pubblico, contenente i criteri per avere l’agevolazione nel
rispetto del regolamento indicato, per poter usufruire della somma di Euro € 15.521,84 per i rimborsi idrici del
2021, assegnata al Comune di Portoferraio;
DATO ATTO che il parere tecnico del Responsabile del procedimento debba intendersi favorevolmente
espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:

- di aderire alla misura denominata: “Bonus Idrico Integrativo anno 2022 - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana
Costa”;
- di pubblicare avviso pubblico (allegato 1) e modulo di richiesta (allegato 2) contenente i criteri per avere
l’agevolazione nel rispetto del Regolamento in premessa citato, per poter usufruire della somma di Euro €
15.521,84 per i rimborsi idrici del 2022, assegnata al Comune di Portoferraio;
- di definire (solo per il 2022) in € 12.000,00 l’indice massimo ISEE per accedere all’agevolazione;
- di dare atto che le agevolazioni economiche vengono erogate ai beneficiari direttamente dai Gestori del
servizio idrico e che pertanto non sono previsti impegni di spesa a carico dell’Amministrazione.
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Determinazione N. 166 del 11/04/2022
OGGETTO: BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 – PUBBLICAZIONE AVVISO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 11/04/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 166 del 11/04/2022

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 11/04/2022 al n. 351 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
26/04/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 11/04/2022
IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi


