Comune di Ghilarza
PROVINCIA DI ORISTANO
(C.A.P. 09074 - Centr. 0785/5610- Ufficio tel. 0785/561035 – 29-37 - Fax 0785/561069)

SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Approvato con Determinaz. N°_________ del ________

AVVISO
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 Deliberazione N°35 del 12.11.2020 dell'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna (EGAS) – SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDE 30.12.2020
Il Responsabile di Servizio rende noto che, il Comitato Istituzionale dell'Ambito della Sardegna
(EGAS), in attuazione della deliberazione N°35 del 12.11.2020, ha approvato il regolamento per
l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale
gestito da Abbanoa Spa.

Art. 1 – Oggetto e finalità.
Il presente avviso disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS
Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo) ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A alla
Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5
aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (da ora TIBSI), per l’annualità
2020.
Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora
BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da
Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel
presente avviso.
ART.2 Requisiti di ammissibilità al BONUS Integrativo.
Sono ammessi al BONUS Integrativo:
gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il
nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica
con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di
fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
gli utenti indiretti, 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.
Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socioeconomica definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il
cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con
riferimento ad un solo contratto di fornitura.
Art. 3 – Determinazione del BONUS Integrativo.
L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di
sotto della soglia di 9.000,00 euro;
20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da
9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.
Art. 4 – Erogazione del BONUS Integrativo.
Il Gestore eroga, all’utente finale, il BONUS Integrativo:
- agli utenti diretti, nella prima bolletta utile;
- agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e
l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.
L’importo del BONUS Integrativo per l’utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed
individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per
l’utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l’utenza diretta
l’erogazione avverrà evidenziando in bolletta:
1. gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente;
2. l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la
competenza della bolletta;
3. l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.
Art. 5 – Casi particolari.
Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si
applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:
Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura
pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.
Nel caso di voltura o subentro:
- se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore
provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
- se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il
Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.
Art. 6 – Termini di presentazione della domanda.
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 5 devono presentare
istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza
entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2020, conformemente a una delle seguenti modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali (referente sig.ra Zita Fadda), tutti i giorni dalle 10.00 alle
ore 13.00, citofono n. 252;
b) all’indirizzo mail zita.fadda@comune.ghilarza.or.it;

b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata servizisociali@pec.comune.ghilarza.or.it;
d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.
Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda.
All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Avviso
(All. 1), dovranno essere allegati:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
c) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione
della domanda.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
La modulistica è scaricabile dal Sito istituzionale del Comune di Ghilarza:
http://www.comuneghilarza.it alla sezione “avvisi”.

Art. 8 – Istruttoria della domanda.
Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS
Integrativo, ovvero:
a. il rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 5.2,
b. che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso
riconducibile,
c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente),
d. l’appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso di
utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).
Il Comune comunica al richiedente l’eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la
documentazione eventualmente lacunosa o mancante. Il cittadino dovrà inviare le integrazioni
richieste entro il termine perentorio comunicato dal Comune, pena la non ammissibilità al beneficio.
Art. 9 - Altre disposizioni
Per quanto non riportato nel presente avviso si fa riferimento al regolamento approvato con la
deliberazione n°35 del 12.11.2020 del Comitato Istituzionale dell'Ambito della Sardegna (EGAS).
Per informazioni su quanto indicato nell’avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è
possibile rivolgersi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al seguente

numero di telefono: 0785/561052, sig.ra Zita Fadda.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
A.S. Giovanna Puligheddu

