
 

 

 

 

 

COMUNE DI ________________________ 

 

Bando per l’erogazione del Bonus Idrico 

Bando Annualità 2012-2013-2014-2015 

Art. 1 Finalità 

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) ha approvato con deliberazione del Comitato 

Istituzionale d’Ambito n. 26 del 03.08.2016 il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato) che disciplina la concessione di 

agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, 

corrispondenti ai nuclei famigliari residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna in condizioni 

socio-economiche disagiate. 

Art. 2 Requisiti di accesso al Bonus Idrico 

Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano a titolari di fornitura del Servizio Idrico 

Integrato, che: 

a) Hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la 

residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale. 

b) Hanno un indicatore ISEE del proprio nucleo familiare uguale o inferiore a €. 3.000,00 (per 

due anni all’interno del periodo 2012/2015) 

c) Hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relativo al periodo 

consumi compreso tra il 2012 e il 2015. 

 

Art. 3 Entità del Bonus Idrico 

L’agevolazione è determinata tenendo conto del costo medio di 50 litri giorno per persona 
componente il nucleo familiare residente presso l’immobile servito, sulla base della tariffa media 
di ambito per l’anno 2013 e considerando un lasso di tempo medio per tutti i clienti di 4 anni di 
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consumo. Il valore individuato è pari a 127 € a persona. L’importo per nucleo familiare verrà 
individuato moltiplicando 127 € per il numero di componenti residenti presso l’utenza. 
 

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 

1) In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di 
riparto dei consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Bando deve presentare presso il Comune di 
Oristano la richiesta di agevolazione su apposito modulo predisposto da questo Ente, 
riportando le seguenti informazioni: 
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 
a. Nominativo (cognome e nome); 
b. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
c. Codice Cliente Abbanoa; 
d. Codice PdE Abbanoa; 
e. N° componenti il nucleo familiare. 
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) 
f. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
g. Contatti (email e numero di telefono); 
h. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e 
il 2015. 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti 
sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti: 
a. Almeno due Certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia di cui all’Art. 2 

del presente bando; 
b. Copia delle fatture pagate relative al periodo 2012/2015 

c. Copia delle fatture non pagate relative al periodo 2012/2015 

d. Fotocopia documento di riconoscimento e autocertificazione su possesso di ulteriori 

requisiti 

e. Fotocopia documento di riconoscimento; 

2) In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, 
l’Amministratore del Condominio, 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) 
sull’apposito modulo predisposto dall’Ente riportando le seguenti informazioni: 

DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 
a. Ragione sociale del Condominio; 
b. Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio); 
c. Codice Cliente Abbanoa del Condominio; 
d. Codice PdE Abbanoa del Condominio; 
e. Numero dei condomini in possesso dei requisiti; 
f. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti; 
g. N° componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti; 
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) 
h. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
i. Contatti del Condominio (email e numero di telefono); 



j. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e il 
2015. 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti 
sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti: 

f. Almeno due Certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia di cui all’Art. 2 
del presente bando; 

g. Copia delle fatture pagate relative al periodo 2012/2015 

h. Copia delle fatture non pagate relative al periodo 2012/2015 

i. Fotocopia documento di riconoscimento e autocertificazione su possesso di ulteriori 

requisiti 

j. Fotocopia documento di riconoscimento; 

Le richieste di agevolazione, redatte sulla modulistica appositamente predisposta e disponibile 
presso l’ufficio servizi sociali nonché sul sito www.comune....................... devono essere 
presentate improrogabilmente all’Ufficio del Protocollo Generale dell’Ente , pena l’irricevibilità, 
entro il 31 marzo 2017.  
 
 

Art. 5 Modalità di formazione della graduatoria 

Gli Uffici Comunali: 

 Verificano la completezza dell’istanza e della documentazione allegata e, se necessario, procedono 
alla richiesta di eventuali integrazioni. 

 Predispongono la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili.  La graduatoria sarà predisposta 
sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al valore ISEE più basso, sulla base del 
rapporto tra il valore ISEE e il numero di componenti il nucleo familiare. 
A parità di rapporto ISEE/numero componenti costituiscono elemento di precedenza 

nell’elaborazione della graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato:  

 Nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico);  

 Maggior numero di figli a carico;  

 Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi 

dell’art. 3, comma 3 della L. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero 

invalidità civile legalmente accertata;  

 Nucleo familiare con disagio accertato dai competenti servizi del comune.  

se all’esito dell’applicazione dei precedenti elementi di precedenza risulta un posizionamento a 

pari merito il rimborso sarà assegnato secondo l'ordine crescente del numero di protocollo 

attestante la presentazione della domanda.  

L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30.06.2017 e trasmesso ad Abbanoa  

entro e non oltre il 31.07.2017.  

Alla chiusura del Bando verrà redatto un elenco beneficiari con l'indicazione del numero di utenti 

aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni. 

Art. 6 Modalità di erogazione del Bonus Idrico 



La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. 

L’agevolazione viene corrisposta in 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 ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le 
bollette di prossima emissione. 
Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di 
fatture che hanno competenza consumi 2012-2015. A mero titolo di esempio, se la morosità del 
Cliente è di €. 500,00 e l’agevolazione è di €. 50,00 Abbanoa emette una fattura che riporta un 
credito a favore del Cliente di – €. 50,00  Il credito è compensato automaticamente (senza 
necessità di richiesta) con l’importo della morosità, che viene pertanto aggiornata a €. 450,00. La 
compensazione avviene partendo dalle fatture che hanno morosità emesse da più tempo per i 
consumi del 2012-2015. 
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 del 
2016 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. 
Il documento contabile relativo all’accredito dell’importo dell’agevolazione è emesso nei tempi 
stabili dal “Regolamento di attuazione di agevolazione tariffaria a carattere sociale per il SII”. 

 

Art. 7 Trattamento dati personali 

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 nel rispetto di quanto disposto dal  D.Lgs. n. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 8 Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande a 

valere sul presente bando è possibile rivolgersi agli uffici del servizio sociale del Comune negli orari 

di apertura al pubblico oppure telefonicamente ai seguenti numeri: __________ 



Il presente avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

___________ all’indirizzo: _______________________. 

Per quanto non riportato nel presente avviso si rinvia al Regolamento agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale allegato alla delibera n. 36 del 16 dicembre 2016 dell’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna (EGAS) 

_____________, ________________ 

       IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        _______________________ 

 


