
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 23 del 12-06-2020
 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO – BONUS SOCIALE
IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2020. APPROVAZIONE CRITERI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.

 
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 12:30 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO che:
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 all’art. 154 comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i
consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissate fasce di reddito;
- con Decreto n. 2 del 12 gennaio 2012 il Commissario dell’Autorità Idrica della Toscana ha approvato le
linee guida per l’adozione di una politica di sgravi e rimborsi economici della tariffa del servizio idrico,
usufruibili dalle cosiddette ‘utenze deboli’ in attuazione del citato Decreto Legislativo 152/2006;
- l’Autorità Idrica della Toscana nell’ottica di costruire un rapporto tra i gestori ed i Comuni, al fine di
rispondere meglio ai bisogni degli utenti ha deciso di dotarsi di un regolamento che definisce le modalità di
tale rapporto demandando ai Comuni le determinazioni dei criteri dell’erogazione delle agevolazioni;
- con Deliberazione ARERA n. 897/17, modificata con la deliberazione 227/2018 è stato istituito il Bonus
Idrico Nazionale la cui procedura è gestita direttamente dai Comuni dal 1 Luglio 2018;
- l’Assemblea dell’Autorità Idrica della Toscana, con Deliberazione n. 13 del 18 Luglio 2019 ha approvato le
“Modifiche del Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con cui
viene modificato il regolamento a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo dell’
anno 2020”;
VISTO il sopra richiamato Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO che stabilisce:
- all’art. 3 c.1 “… I comuni sono i soggetti competenti e preposti ad individuare gli aventi diritto al BONUS
Integrativo destinato alle utenze deboli”;
- all’art. 3 c.3 “E’ assegnata ai Gestori la competenza ad erogare agli utenti diretti ed indiretti del servizio
idrico integrato beneficiari del BONUS Integrativo secondo quanto indicato dai Comuni, nei limiti e con le
modalità stabilite dal presente Regolamento”;
- all’art. 5 c.3 “…Il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE
inferiore ad una soglia predefinita dal Comune, titolare delle procedure di agevolazione, che sia almeno uguale
o superiore alla soglia definita per il Bonus Nazionale...”;
- all’art. 6 c.1 “… I comuni avranno piena autonomia nell’individuazione dei beneficiari, tramite procedure di
bando o tramite procedimenti standard già in atto, come ad esempio la procedura di BONUS Nazionale, nel
rispetto di un tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal Bonus Nazionale, e
secondo le modalità di cui al presente Regolamento”;
- all’art. 7 c.1 “I Comuni avranno piena autonomia anche nel determinare per ciascun utente diretto ed
indiretto l’ammontare del Bonus Integrativo, secondo le modalità di cui ai Commi 2 e 3 del presente
articolo…”.



VISTA la relazione istruttoria approvata dalla Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” ad oggetto
“Esito erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2019 e conseguente proposta di ripartizione del Fondo
per l’anno 2020 – Gestore Acque Spa - Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno”, assunto agli atti in data
31/03/2020 con prot. n. 3056, unito al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale /Allegato A);
PRESO ATTO che le risorse assegnate al Comune di Uzzano per l’anno 2020 ammontano ad € 5.352,27;
CONSTATATA pertanto la necessità di individuare i requisiti e i criteri di assegnazione del Bonus Idrico
Integrativo anno 2020, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di individuare i
beneficiari del Fondo;
VISTA allo stesso tempo l'attenzione che da sempre il Comune di Uzzano rivolge alle fasce deboli;
In considerazione di quanto stabilito dal nuovo “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus
Sociale Idrico Integrativo” si è ritenuto di individuare tre fasce ISEE, di seguito indicate, la cui soglia è uguale
a quella definita per il BONUS Nazionale di cui all’art. 6 C. 1 del Regolamento:
1^ fascia prevedendo un limite ISEE di € 8.265,00 uniformando il tetto massimo della prima soglia al bonus
sociale idrico nazionale al fine di garantire una risposta più efficace alle famiglie in condizioni di svantaggio;
2^ fascia ISEE innalzando il limite ad € 14.000,00;
3^ fascia ISEE innalzando il limite ad € 20.000,00 (come previsto dall’art. 6 C. 1 del regolamento);
- istituire un Bonus anziani, con cui viene stanziato un contributo una tantum di € 50,00 per coloro che alla
data di scadenza del bando, hanno compiuto il 65esimo anno di età e che sono l’unico componente il nucleo
familiare;
- istituire un Bonus Disabili, con cui si va ad aggiungere all’agevolazione, in base alla fascia ISEE, un
contributo di € 50,00 a componente del nucleo familiare con disabilità come sotto meglio specificato:
- persona disabile - handicap grave – art. 3 C. 3 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comprovata da certificazione
attestante la condizione di handicap permanente grave in corso di validità alla scadenza del bando.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio del Comune di
Uzzano pertanto non necessita di parere di regolarità finanziaria;
PRESO ATTO di quanto sopra;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1) di approvare i criteri per le agevolazioni tariffarie del servizio idrico – BONUS Sociale Idrico Integrativo -
anno 2020, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 
2) di adottare lo strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm per la determinazione delle
agevolazioni tariffarie;
 
3) di individuare i beneficiari di dette agevolazioni tramite una graduatoria che verrà definita al termine di una
procedura avviata con avviso pubblico predisposta dal Funzionario Responsabile del Settore Segreteria
Generale;
 
4) di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del



18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 23 del 12-06-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO – BONUS
SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2020. APPROVAZIONE
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-05-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 





















Criteri per la concessione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO
Anno 2020

Con Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 21 del 24 Marzo 2020 “Esiti Erogazione 
del Bonus Idrico Integrativo anno 2019 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2020 dei comuni 
della Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno” – Gestore Acque Spa – è stato assegnato al Comune di 
Uzzano l’importo di € 5.352,27, quale quota del Fondo per la concessione di agevolazioni a favore delle 
utenze deboli per l’annualità 2020.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale idrico 
INTEGRATIVO, nello specifico all’art. 5 C.3, i Comuni avranno piena autonomia nell’individuazione dei 
beneficiari, nel rispetto di un tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal 
BONUS Nazionale (€ 8.265,00 innalzato ad € 20.000 con almeno 4 figli a carico) e che, per l’individuazione 
di utenze deboli, i Comuni potranno anche utilizzare criteri aggiuntivi.

Per il Comune di Uzzano i destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di una 
graduatoria delle domande pervenute, a seguito dell’approvazione di un bando, sulla base dei seguenti 
parametri:

- n. 3 fasce ISEE
- Numero dei componenti del nucleo familiare
- Bonus anziani
- Bonus disabili

FASCE ISEE:
1^ fascia: ISEE da € 0 a € 8.265,00
2^ fascia: ISEE da € 8.265,01 a €.14.000
3^ fascia: ISEE da € 14.000,01 a € 20.000,00

BONUS ANZIANI:
Considerato che da sempre il Comune di Uzzano ha cercato di tutelare ed aiutare la fascia di utenza debole 
degli over 65, si andrà ad aggiungere all’agevolazione, in base alla fascia ISEE, un contributo una tantum di 
€ 50,00, per coloro che, alla data di scadenza del bando siano unico componente nel nucleo familiare ed 
abbiano compiuto il 65esimo anno;

BONUS DISABILI:
Vista allo stesso tempo l'attenzione che da sempre il Comune di Uzzano rivolge alle fasce deboli, si andrà ad 
aggiungere all’agevolazione, in base alla fascia ISEE, un contributo di € 50,00 a componente del nucleo 
familiare con disabilità come sotto meglio specificato:
o sia persona disabile - handicap grave – art. 3 C. 3 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comprovata da certificazione 
attestante la condizione di handicap permanente grave in corso di validità alla scadenza del bando.

Agevolazioni (l’importo deve essere moltiplicato per il n. dei componenti del nucleo familiare anagrafico) al 
netto di bonus disabili e bonus anziani:

Fascia ISEE Importo per componente

€ 0 a € 8.265,00 € 80,00
€ 8.265,01 a € 14.000,00 € 50,00
€ 14.000,01 a € 20.000,00 € 35,00

NOTE:
La graduatoria verrà formata assegnando priorità al valore ISEE più basso; a parità di ISEE sarà data 
precedenza ai nuclei familiari con più componenti: in caso di ulteriore parità, si procederà in base al n. di 
protocollo della domanda;



Nel caso che le risorse assegnate, pari a di € 5.352,27 per l’anno 2020 non fossero sufficienti a coprire il 
fabbisogno totale delle domande presentate, si procederà in ordine di graduatoria, escludendo le domande 
con ISEE più alto; 

Eventuali importi residui verranno distribuiti in maniera proporzionale fra le famiglie risultate beneficiarie;

Il contributo ai sensi dell’art. 7 C. 3 del Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico 
INTEGRATIVO, non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno solare precedente al lordo 
degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del BONUS sociale idrico Nazionale;

L’agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto, non dovrà essere inferiore a 1/3 dell’importo 
annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi 
assegnati in tale anno, come indicato all’art. 7 C.1 del”Regolamento regionale AIT per l’attuazione del 
Bonus Sociale Idrico Integrativo”.

Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di Reddito di 
Cittadinanza (dichiarando numero di protocollo) sono automaticamente ammessi al Bonus sociale idrico 
Integrativo previa presentazione della domanda, presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12-06-2020
 
 

OGGETTO:
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO – BONUS
SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2020. APPROVAZIONE
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 14-07-2020 per 15 giorni consecutivi.

14-07-2020 L’INCARICATO
GRABAU FRANCESCA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


