Allegato alla deliberazione del CdA dell’Ufficio d’ambito di Lecco n. 97/17 del 12 dicembre 2017 e
modificato con deliberazione n. 104/18 del 26 febbraio 2018

REGOLAMENTO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
BONUS IDRICO ANNO 2017
PREMESSA

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI), approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio
idrico (AEEGSI) con deliberazioni n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 (1° periodo regolatorio) e
n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015 (2° periodo regolatorio), definisce una grandezza di riferimento
denominata Vincolo ai Ricavi del Gestore del servizio idrico integrato (VRG) all’interno della quale
si identifica la componente Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) da destinare alla realizzazione di
nuovi investimenti o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale.
L’Ufficio d’ambito di Lecco, con la deliberazione n. 70 dell’1.6.2016 - di adozione dello schema
regolatorio e predisposizione della tariffa per gli anni 2016-19 sulla base del MTI approvato
dall’AEEGSI con deliberazione n. 664/2015/R/IDR - ha ritenuto di destinare una quota del FoNI ad
agevolazioni tariffarie, fermo il suo principale e sostanziale impiego per sostenere nuovi
investimenti, rinviando a successiva deliberazione la definizione delle modalità di applicazione.
A seguito delle intese intercorse fra l’Ufficio d’Ambito di Lecco e il Distretto di Lecco, in
rappresentanza dei Comuni della Provincia, sulla base della deliberazione dell’AEEGSI n.
897/2017/R/ IDR del 21.12.2017, vengono di seguito esplicitate le modalità di assegnazione ed
erogazione del Bonus Idrico 2017, destinato al sostegno dei cittadini e delle famiglie a basso
reddito, finanziato con le risorse del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI).
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La finalità del presente Regolamento è il sostegno alle “utenze deboli” del servizio idrico
integrato, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito territoriale ottimale
(ATO) della Provincia di Lecco che versano in condizioni di disagio socio-economico, attraverso
l’erogazione dell’agevolazione tariffaria denominata Bonus Idrico 2017.
Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso al Bonus Idrico 2017
1. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento potranno essere richieste dalle seguenti
tipologie di beneficiari:
a. utenti domestici residenti diretti, ovvero utenti finali titolari di un contratto di fornitura del
servizio idrico integrato in un Comune della Provincia di Lecco;
b. utenti domestici residenti indiretti, ovvero utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura
del servizio idrico integrato (nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico
contatore centralizzato) in un Comune della Provincia di Lecco.
2. La richiesta di Bonus Idrico 2017 potrà essere presentata dai nuclei familiari di cui al precedente
comma 1, residenti nell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto dell’agevolazione, in possesso,
alla data di pubblicazione del bando, di uno dei seguenti requisiti attestanti la condizione di disagio
economico:
- I.S.E.E. ordinario in corso di validità fino a € 8.107,50= (rif. D.M. 29 dicembre 2016);
- I.S.E.E. ordinario in corso di validità fino a € 20.000,00= nel caso di famiglie con almeno
quattro figli a carico (c.d. famiglie numerose);
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Art. 3. Entità del Bonus Idrico 2017
1. Il valore del Bonus Idrico 2017 è determinato nell’ammontare massimo di € 90,00= annue procapite, da moltiplicare per il numero dei componenti il nucleo familiare dell’utenza beneficiaria. Il
valore del Bonus Idrico 2017, in ogni caso, non può superare l’importo totale della bolletta annua.
2. In caso di capienza del Fondo sufficiente a soddisfare la totalità delle domande che perverranno,
il bonus assegnato sarà posto per tutti pari al valore massimo. Diversamente, il bonus verrà ridotto
(per il numero necessario di richiedenti) al valore di € 50,00= annue pro-capite, formando una
graduatoria sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 6. La stessa graduatoria verrà utilizzata
nel caso di incapienza del Fondo a soddisfare tutte le richieste pur col bonus ridotto.
Art. 4. Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda di assegnazione del Bonus Idrico 2017 dovrà essere presentata al Comune di
residenza dell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto dell’agevolazione, entro e non oltre il 27
luglio 2018, utilizzando l’apposita modulistica secondo una delle seguenti modalità:
- recandosi direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune, nei rispettivi orari di apertura;
- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di residenza;
2. La modulistica, secondo il fac-simile allegato, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso previsti dall’art. 2 del
presente Regolamento:
a) attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità;
o, in alternativa,
b) comunicazione di ammissione al bonus sociale per disagio economico per le forniture ad uso
domestico in abitazione di residenza di energia elettrica e/o gas naturale per l’anno 2017 (D.M.
28 dicembre 2007 e D.L. N. 185/08, art. 3, comma 9 e 9bis);
- copia dell’ultima bolletta relativa alla propria utenza del servizio idrico ovvero, nel caso il nucleo
familiare risieda in un condominio, copia dell’ultima bolletta idrica intestata al condominio.
3. La modulistica è disponibile:
- presso gli sportelli territoriali e sul sito internet del Gestore http://www.larioreti.it/bonus-acqua;
- sul sito internet dell’Ufficio d’ambito di Lecco www.provincia.lecco.it/servizi-idrici;
- presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni e sui siti internet dei Comuni.
Art. 5. Controllo della documentazione presentata
1. Ciascun Comune dell’ATO di Lecco:
a) protocolla le richieste in ingresso;
b) verifica la completezza delle istanze e della documentazione allegata, e, se necessario, procede
alla richiesta di eventuali integrazioni;
c) verifica, per ciascuna richiesta, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al Bonus Idrico 2017
(I.S.E.E., residenza e composizione del nucleo familiare), ad eccezione dell’ipotesi di cui al
successivo comma 2, anche attraverso il sistema SGAte già in uso per il bonus sociale gas e/o
energia;
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d) trasmette alla Lario Reti Holding S.p.A., gestore del servizio idrico integrato in Provincia di
Lecco (di seguito: il Gestore), le richieste per le quali, dopo le verifiche effettuate, è confermata la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 2 del presente Regolamento, secondo le
modalità concordate con il Gestore stesso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande.
2. Gli utenti domestici diretti e indiretti del servizio idrico integrato che, in sede di presentazione
della domanda, hanno allegato la comunicazione di ammissione al bonus sociale per disagio
economico per le forniture ad uso domestico in abitazione di residenza di energia elettrica e/o gas
naturale per l’anno 2017 sono automaticamente ammessi al Bonus Idrico 2017, senza necessità
delle verifiche di cui al precedente comma 1 lett. c).
Art. 6. Modalità di formazione della graduatoria
1. Il Gestore si riserva, nel rispetto della normativa sulla privacy, di operare, con riferimento alle
richieste trasmesse dai Comuni, tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle
dichiarazioni, con particolare riferimento ai controlli sul contratto di fornitura idrica.
2. Il Gestore, in esito ai predetti controlli, predispone un’unica graduatoria provinciale delle istanze
ritenute ammissibili e finanziabili ordinandole sulla base del rapporto tra il valore I.S.E.E. e il
numero di componenti il nucleo familiare. A parità di rapporto I.S.E.E./numero componenti
costituiscono elemento di precedenza nell’elaborazione della graduatoria i seguenti parametri
nell’ordine indicato:
a. nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli a carico);
b. maggior numero di figli a carico;
c. minore età media dei figli a carico;
3. Se all’esito dell’applicazione dei predetti elementi di precedenza risulta un posizionamento a pari
merito si farà riferimento alla data di presentazione della domanda al Comune.
Art. 7. Modalità di erogazione del Bonus Idrico 2017
1. Per gli utenti domestici diretti, il Bonus Idrico 2017 sarà riconosciuto come una deduzione dalla
prima bolletta utile ovvero, nelle situazioni di morosità pregressa, a copertura di bollette precedenti
risultanti insolute.
2. Per gli utenti domestici indiretti, ovvero beneficiari e residenti presso utenze condominiali, il
Bonus Idrico 2017 potrà essere erogato mediante deduzione nella bolletta intestata al titolare del
contratto d’utenza o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario, in funzione delle
modalità concordate tra Gestore, beneficiario e titolare del contratto.
3. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del Bonus Idrico 2017, il Gestore dedurrà dalle
successive bollette il valore residuo da rimborsare. Il valore del Bonus Idrico 2017 dovrà essere
indicato espressamente in bolletta con apposita causale.
Art. 8. Risorse finanziarie
1. Le risorse disponibili per il finanziamento del Bonus Idrico 2017 oggetto del presente
Regolamento risultano pari ad € 186.392,89=.
Art. 9. Pubblicità
1. L’Ufficio d’ambito si impegna a rendere nota l’iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità
sul proprio sito web istituzionale.
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2. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso la prima bolletta e il sito internet circa
l’attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante un
numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.
3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l’iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale,
presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.
Art. 10. Trattamento dati personali
1. 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 dalla normativa sulla privacy.
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