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Allegato alla determinazione 901 del 17/12/2018
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO
CONSUMI ANNUALITÀ 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione n. 44 del 4.10.2018 dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
avente ad oggetto “Approvazione delle modalità operative di applicazione del Regolamento per
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017”
RENDE NOTO
che il Comune di Ghilarza intende procedere alla formazione dell’elenco degli idonei beneficiari per
la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’oggetto, relative all’annualità
2017.
ART. 1 FINALITA’
L’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna con Deliberazione n. 44 del 4.10.2018 ha approvato le
modalità operative di applicazione del Regolamento di attuazione delle agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII. Tale beneficio prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti
nei Comuni della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
ART. 2 DESTINATARI
Il presente bando è rivolto ai titolari di utenze del Servizio Idrico Integrato a cui verrà erogata
l’agevolazione in quanto in possesso di contratto di fornitura di acqua, diretto o condominiale
relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare e versanti in condizioni socio-economiche
disagiate.

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO
Le agevolazioni tariffarie – Bonus Idrico – si applicano agli utenti che alla data di pubblicazione
del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono cittadini residenti nel Comune di Ghilarza;
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- hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali, che hanno
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
- hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità inferiore
alla soglia di € 20.000,00. Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i
componenti della famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia.
- hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi
per l’anno 2017.
ART. 4 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Il valore dell’agevolazione per l’anno 2017 stabilita dall’Ente di Governo dell’ambito Sardegna, per
gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti:
• € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o
uguale ad € 9.000,00;
• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di
€ 9.000,00 e minore o uguale ad €.20.000,00.
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa
idrica relativa all’anno 2017 al netto di eventuali ulteriori contributi assegnati.

ART. 5 MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
AGEVOLAZIONE
In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di
riparto dei consumi eseguiti da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in
possesso dei requisiti richiesti, deve presentare al Comune la richiesta di agevolazione su apposito
modulo allegato al presente bando, predisposto dall’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna,
riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITÀ 1. Nominativo (cognome e nome); 2. Dati anagrafici (data
e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 3. Codice Cliente Abbanoa; 4. Codice PdE
Abbanoa; 5. Numero componenti il nucleo familiare.
DATI OBBLIGATORI (NON COMPORTANO IRRICEVIBILITÀ) 6. Contatti (email e numero di
telefono); 7. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2017.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:
• certificato ISEE in corso di validità inferiore a €. 20.000,00;
• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del
Condomino, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione
(esempio: delegato dai condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei
requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione (una
per ciascuno dei condomini interessati) su apposito modulo allegato al presente bando,
riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI, PENA L’IRRICEVIBILITÀ 1. Ragione sociale del Condominio; 2. Dati anagrafici
(codice fiscale del Condominio); 3. Codice Cliente Abbanoa del Condominio; 4. Codice PdE
Abbanoa del Condominio; 5. Numero dei condomini in possesso dei requisiti; 6. Nominativo dei
condomini in possesso dei requisiti; 7. Numero componenti il nucleo familiare per ciascuno dei
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condomini richiedenti.
DATI OBBLIGATORI (NON COMPORTANO IRRICEVIBILITÀ) 8. Contatti del Condominio
(email e numero di telefono); 9. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza
consumi 2017
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti
sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti:
• certificato ISEE in corso di validità 2018 inferiore a €. 20.000,00;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di agevolazione dovranno pervenire al Comune di Ghilarza all’indirizzo
protocollo@pec.comune.ghilarza.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio del settore sociale
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20 GENNAIO 2019.

ART. 7 – FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI
L’ ufficio preposto: - Verificherà la completezza dell’istanza e della documentazione allegata. La
graduatoria sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al valore
ISEE più basso, all’ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale del comune,
sino all’esaurimento del budget assegnato al comune di Ghilarza.
ART. 8 –EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Successivamente si trasmetterà l’elenco dei beneficiari e l’elenco dei non beneficiari all’EGAS e ad
Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite,entro e non oltre il 15 febbraio 2019.
La Società ABBANOA provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione
della Determinazione Dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun
Comune. L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad
hoc, emesso da Abbanoa, che genera un credito per il cliente, proporzionale al numero di
componenti il nucleo familiare. Se il cliente è in regola con i pagamenti, il credito spettante verrà
riconosciuto per le bollette di futura emissione. Se invece il cliente è moroso, il credito viene
compensato automaticamente con gli importi insoluti delle fatture. Nel caso in cui l’importo della
morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente riconoscibile l’eventuale
eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per la quota corrispondente.
Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio è
operata da Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale,
l’agevolazione è accreditata direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale,
emessa a favore dell’intestatario dell’utenza interna. Nel caso di Condominio senza servizio di
riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, Abbanoa provvede di norma ad emettere
esclusivamente un’unica fattura condominiale e la ripartizione del costo del servizio è operata
dall’Amministratore condominiale. In tale caso l’agevolazione è accreditata da Abbanoa in modo
cumulativo nella fattura condominiale (accredito complessivo derivante dalla somma dei vari
accrediti riconosciuti ai singoli condomini). L’importo totale della fattura condominiale è ripartito
tra i vari condomini a cura dell’Amministratore, tenendo conto dell’importo riconosciuto dal
Comune ai singoli condomini.
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programmo tutti coloro che: - presentino istanza oltre i termini stabiliti (20
gennaio 2019); - risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente
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documento; - effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. Nell’ipotesi in cui
pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo nucleo
familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente la domanda presentata dall’intestatario dell’utenza
idrica.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in
conformità al Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura
di selezione. Ai sensi della predetta normativa, il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti
o trattati in termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I
dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati nella
documentazione allegata saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto di quanto previsto dalle suddette norme.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Ghilarza Tel.: 0785/501029
– E-mail: servizi.sociali@comune.ghilarza.or.it

Ghilarza 17/12/2018

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali
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