Regione
Abruzzo

ENTE AMBITO CHIETINO

REGOLAMENTO ATTUATIVO BONUS ACQUA
A.T.O. CHIETINO
- PROPOSTA Art.1 – Oggetto e finalità
Il presente disciplinare regola, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera Assembleare dell’Autorità
d’Ambito Chietino n. __ del _______, la concessione di agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua
potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio/economiche,
appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate al successivo
art. 2.
E’ stato ritenuto opportuno, al fine dell’identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un
indicatore misto, che incrociasse l’aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali – utenze
residenziali domestiche) all’aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica).
E’ stato individuato come parametro economico di selezione, l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00.
Art. 2 – Soggetti che beneficiano delle agevolazioni
Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 i soggetti/utenti che hanno difficoltà economiche a
sostenere il costo della fornitura idrica, o soggetti che, sulla base di una condizione effettiva di impedimento
fisico correlata ad una bassa condizione economica, sono meritevoli di una particolare tutela, e precisamente
con i seguenti requisiti:
a) le utenze residenziali domestiche con reddito ISEE come riportato in tabella:
REDDITO ISEE
da € 0,00 a € 5.000,00
da € 5.000,00 a € 7.500,00
da € 7.500,00 a € 12.000,00
da € 12.000,00 a € 15.000,00

b) non in possesso di abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8
(villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio);
c) non in possesso di più di una abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con
rendita catastale inferiore o uguale a € 258,00;
d) nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 25.000,00 nel caso in cui sia presente un soggetto che a
causa di particolari condizioni mediche necessiti di un maggior utilizzo d’acqua;
I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indicatore
dei prezzi al consumo.

Art. 3 – Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell’utenze
Per aver diritto alle agevolazioni di cui all’art.7, dovrà essere presentata presso gli uffici Sociali dei Comuni
di Residenza o presso gli sportelli S.A.S.I. S.p.a. distribuiti sul territorio, o per il tramite dei consueti canali
di trasmissione (quali fax, posta, e-mail):
a) autocertificazione, mediante apposito modello (disponibile presso l’ATO Chietino, gli uffici sociali
dei Comuni dell’ATO, gli uffici periferici di S.A.S.I. S.p.a., nonché sul sito web www.atochietino.it
e www.sasispa.it) del fatto di risiedere in un’abitazione di proprietà oppure in affitto, della
composizione del nucleo familiare e del proprio patrimonio immobiliare dichiarando, per
quest’ultimo, di non essere proprietario di:
- abitazione classificata nella categoria A/1, A/7, A/8, A/9;
- più di una abitazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per gli immobili con rendita catastale
inferiore o uguale a 258,00 euro:
b) copia della certificazione ISEE predisposta adottando i criteri nazionali;
c) copia di un documento di identità;
d) per le utenze di cui all’art. 2, lettera d, certificazione medica comprovante la particolare necessità
idrica del o dei soggetti.
L’Azienda, contestualmente alla presentazione dell’istanza da parte dell’utente presso gli uffici S.A.S.I.
S.p.a, rilascerà all’utente una ricevuta che attesti la richiesta di agevolazione tariffaria o provvederà a
comunicare direttamente in fattura l’accoglimento della domanda.
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle istanze
La documentazione di cui all’art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi
variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:
Utenze singole
Gli intestatari di singole utenze potranno produrre l’istanza dall’1 gennaio al 30 giugno di ogni anno.
Utenze condominiali
Gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, dovranno produrre l’istanza dall’1
gennaio al 30 settembre di ogni anno.
La presentazione della richiesta di agevolazione oltre i termini sopra indicati, sarà possibile solo nel caso in
cui l’indicatore ISEE faccia riferimento ai redditi dell’anno solare immediatamente precedente, e potrà
comportare, in caso di accoglimento, fattori di conguaglio sulle fatture già emesse. Resta inteso che non sarà
dato luogo ad alcuna rettifica dei benefici già concessi sulla base delle domande presentate in via ordinaria,
in relazione alle eventuali conclusioni differenti cui è pervenuta l’istruttoria per l’anno di competenza.
Art. 5 – Controllo documentazione presentata a sanzioni
S.A.S.I. S.p.a. si riserva, nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, di operare tutti i controlli che
riterrà necessari per accettare la veridicità delle dichiarazioni.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge,
decadranno le agevolazioni sin dall’origine, per cui l’interessato si costituirà immediatamente debitore nei
confronti di S.A.S.I. S.p.a. per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed
interessi legali.

Art. 6 – Misura delle agevolazioni
a) L’agevolazione tariffaria consiste nella riduzione percentuale dell’importo fatturato in bolletta dal
soggetto Gestore S.A.S.I. S.p.a. in applicazione dell’articolazione tariffaria vigente al momento del
beneficio così come previsto in tabella:

Tipologia di agevolazione
Erogazione gratuita dell'acqua (Tariffa Idrico) per 14mc annui a
componente familiare più riduzione del 50% della Quota fissa.

Reddito ISEE
da € 0,00 a € 5.000,00

Erogazione gratuita dell'acqua (Tariffa Idrico) per 10mc annui a
componente familiare più riduzione del 25% della Quota fissa.
Erogazione gratuita dell'acqua per 05mc annui a componente
familiare (così come dimostrato dalla dichiarazione ISEE) più
riduzione del 10% della Quota fissa.

da € 7.500,00 a € 12.000,00

Riduzione del 10% della quota fissa

da € 12.000,00 a € 15.000,00

da € 5.000,00 a € 7.500,00

b) Ai nuclei familiari con indicatore ISEE fino a € 10.000,00 in cui sia presente un soggetto che a causa
di particolari condizioni mediche necessiti di un maggior utilizzo d’acqua, non viene applicata la
componente tariffaria fissa;
c) Ai nuclei familiari superiori o uguali a 5 componenti con indicatore ISEE fino a 25.000,00 riduzione
del 50% della componente tariffaria fissa.
I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente, a partire dal 2010, in base alla
variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo.
S.A.S.I. S.p.a. concede comunque in tutti i casi sopra descritti, la possibilità di rateizzare le somme dovute a
conguaglio fino ad un massimo di 6 rate mensili. L’utente che vorrà usufruire della rateizzazione dovrà
presentare la richiesta scritta prima della scadenza del pagamento della somma da rateizzare presso gli
sportelli clienti di S.A.S.I. S.p.a. o inviarla al seguente indirizzo: “S.A.S.I. S.p.a. – Ufficio amministrativo –
Zona Industriale n. 5 – 66034 LANCIANO”.
Art. 7 – Periodo di agevolazione
Le agevolazioni di cui all’art. 7 hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai consumi
effettuati nell’anno in cui è presentata l’istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato
relativo alla lettura del contatore.
S.A.S.I. S.p.a., accertata la presenza dei requisiti, procederà all’applicazione delle agevolazioni tariffarie nei
tempi e nei modi stabiliti dall’art. 7 e in base alla disponibilità del fondo sociale; S.A.S.I. S.p.a. invierà in
caso di rigetto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, risposta scritta a chi ha presentato
l’istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende accolta.
Le agevolazioni sono finanziate attraverso l’omonimo fondo alimentato dall’articolazione tariffaria e da
eventuali conferimenti di risorse aggiuntive da parte dei Comuni dell’ATO. Le risorse massime sono fissate
annualmente dall’ATO. Qualora non venisse utilizzato l’intero importo questo integrerà le risorse dell’anno
successivo.
Il soggetto gestore deve entro il 30 giugno e, a rendiconto, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicare,
con i relativi allegati (utenze con applicazione agevolazioni) l’importo del fondo utilizzato.
In caso di insufficienza del fondo per le agevolazioni tariffarie, l’autorità d’ambito, in sede di
aggiornamento annuale dell’articolazione tariffaria, provvede ad integrare sulla base del rendiconto del
soggetto gestore S.A.S.I. S.p.a. sulle domande presentate, dell’ammontare delle risorse già erogate e di
quelle che si stima di erogare entro l’anno.
In base alle rilevazione e alla congruità del fondo per le agevolazioni tariffarie, l’Autorità d’ambito può
rivedere le soglie di reddito ISEE e la misura delle agevolazioni tariffarie in sede di revisione ordinaria della
tariffa e del Piano d’Ambito.
S.A.S.I. S.p.a., Comuni consorziati e ATO provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia
pubblicità alle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 8 – Vigilanza e controllo
E’ compito dell’Ente d’Ambito Chietino provvedere al controllo e alla corretta applicazione del presente
Regolamento.

Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie
Eventuali problemi che si avranno nell’applicazione del seguente regolamento saranno riportati
all’attenzione dell’Assemblea per l’eventuale correzione.
Allegato:
- Schema di domanda

Spett.le

S.A.S.I. S.p.a.
Zona Ind.le, 5
66034 LANCIANO

ISTANZA APPLICAZIONE BONUS ACQUA
Utenza residenziale domestica
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ____________________ il
_____________________,
residente
a
___________________________
Via
________________________________, n. ______, telefono ___________________________, cod. fiscale
___________________________________, servito dal pubblico acquedotto, con codice utenza n.
__________________
in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile di cui al
Regolamento Bonus Acqua dell’Ente d’Ambito;
consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
RICHIEDE di poter accedere alle agevolazioni tariffarie previste per reddito per l’anno _________ e a tal
fine
DICHIARA
1. di essere residente in abitazione

DI PROPRIETA’

IN AFFITTO

2. di non essere proprietario di più di una abitazione sul territorio nazionale ad eccezione degli
immobili con rendita catastale inferiore o uguale ad € 258,00;
3. di non possedere un’abitazione classificata nella categoria catastale A/1, A/7, A/8 o A/9;
4. che il proprio nucleo familiare è costituito da n. ____ componenti di cui allego stato di famiglia;
Allego alla presente richiesta:
a) copia certificazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i.;
b) copia fotostatica di documento di identità valido;
Il sottoscritto è a conoscenza che l’agevolazione sarà applicata nella prima bolletta utile e che, al fine di
garantire la sua applicazione nell’intero anno, S.A.S.I. S.p.a. emetterà conguaglio di chiusura annuale
provvedendo così a corrispondere l’agevolazione in tale sede. Infine è a conoscenza che la presente istanza
ha validità di un anno e che per mantenere le agevolazioni richieste per l’anno successivo dovrà presentare
nuova richiesta nei termini indicati nel regolamento.
________________________, lì _______________
Firma del dichiarante
_____________________________

