
COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

AVVISO PUBBLICO
“BONUS IDRICO INTEGRATIVO”
PER L’ANNO 2021 E SUCCESSIVI

NELL'AMBITO TERRITORIALE GESTITO DA ABBANOA SpA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 che prevede l'applicazione di una tariffa agevolata per gli 
utenti domestici residenti del Servizio Idrico di cui siano accertate le condizioni di disagio economico 
sociale;
VISTA la  Deliberazione  ARERA n. del   21 Dicembre 2017 e le  ss.mm.ii.  “Testo integrato  delle 
modalità  applicative  del  Bonus  Sociale  Idrico  per  la  fornitura  di  acqua  agli  utenti  domestici 
economicamente disagiati” (TIBSI) con il quale sono state definite le modalità applicative del bonus 
sociale idrico nazionale per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio 
economico sociale;
RICHIAMATO in particolare l'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n.  897/2017/R/IDR, così 
come  modificato  e  integrato  con  le  Deliberazioni  227/2018/R/IDR,  165/2019/R/COM  e 
3/2020/R/IDR, il quale stabilisce che l'Ente di Governo dell'ambito territorialmente competente può 
garantire  il  mantenimento  delle  agevolazioni  migliorative  locali,  ovvero  introdurre  condizioni  di 
miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione 
nazionale;
DATO  ATTO che  il  Comitato  Istituzionale  d’Ambito  EGAS,  con  Deliberazione  n.  35  del  12 
novembre 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” con il quale  introduce e 
disciplina  il  “Bonus  Sociale  Idrico  Integrativo”,  aggiuntivo  rispetto  al  “Bonus  Sociale  Idrico”,  e 
istituisce  a tal fine, ai sensi dell’art. 8 del TIBSI, un Fondo integrativo  da ripartirsi annualmente  tra 
tutti i Comuni afferenti all’ambito territoriale, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla 
base della superficie territoriale;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto “Regolamento 
per  l'attuazione  del  Bonus  Sociale  Idrico  Integrativo  per  l'anno  2021  e  successivi  nell'ambito 
territoriale  regionale gestito  da Abbanoa SpA”  il  quale  ne disciplina la concessione a decorrere 
dall’annualità 2021,
ATTESO che,  sulla  base del  suddetto Regolamento,  gli  utenti  in  possesso dei  requisiti  dovranno 
presentare  al  Comune  di  residenza  la  domanda  di  riconoscimento  del  “Bonus  Sociale  Idrico 
Integrativo”  entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e che il Comune, entro il 30 luglio di ogni 
anno, dovrà trasmettere ad EGAS l’elenco dei beneficiari della misura e, nell’ipotesi in cui l’importo 
del  Fondo integrativo  assegnato al  Comune non consentisse il  finanziamento  di  tutte  le  domande 
pervenute e ammissibili, anche l’elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse;
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RENDE NOTE

in  attuazione  delle  disposizioni  sopra  richiamate,  le  modalità  di  presentazione delle  istanze  di 
ammissione all’agevolazione tariffaria denominata  “Bonus Sociale Idrico Integrativo” (di seguito 
denominato “Bonus Integrativo”) valide a decorrere dall’anno 2021 e per gli anni successivi.

TIPOLOGIA DELLA MISURA DI SOSTEGNO
Il  “Bonus  Integrativo”  è  un  rimborso  tariffario  aggiuntivo  rispetto  al  “Bonus  Sociale  Idrico 
Nazionale” rivolto alle cosiddette “utenze deboli”,  ovvero ai  nuclei  familiari  residenti  nei Comuni 
gestiti da Abbanoa Spa, che versano in condizioni socioeconomiche disagiate.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono  presentare  domanda  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Carbonia,  in  possesso  di   un 
indicatore  ISEE ORDINARIO, in  corso di  validità  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  non 
superiore alla soglia di € 20.000,00, che siano:
1) utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo 
ISEE e in 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

2) 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.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli utenti del Servizio Idrico Integrato in possesso dei requisiti di cui sopra, devono presentare istanza 
di ammissione all’agevolazione tariffaria per l’anno in corso entro e non oltre il 30 maggio di ogni 
anno mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.
La richiesta potrà, in alternativa, essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente avviso o 
scaricabile dal sito  www.bonusacqua.it, debitamente compilato e sottoscritto, conformemente a una 
delle seguenti modalità: 
- tramite l’indirizzo di P.E.C. del Comune di Carbonia comcarbonia@pec.comcarbonia.org 
- tramite raccomandata A/R all’indirizzo - Comune di Carbonia, P.zza Roma 1 09013 Carbonia - (la  
raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato  entro e non oltre il  termine ultimo del 30 
Maggio e, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa);
-  a mano all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Roma 1 nei seguenti giorni e orari:
   dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, 
allegati) all'Ufficio Protocollo. 
Saranno considerate inammissibili le domande prive di una o più pagine o non sottoscritte.

All'istanza di ammissione, ai fini dell’ammissibilità, devono essere allegati: 
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
b) una fattura/bolletta a cui si riferisce l’utenza Abbanoa; 
c)  copia dell'attestazione  ISEE ORDINARIO in corso di validità  alla  data  di  presentazione della 
domanda.

Sarà  cura  del  richiedente  conservare  il  numero  di  protocollo  generale  che  l'Ufficio  Protocollo 
assegnerà  all’istanza  e  che  avrà  cura  di  comunicare  all'interessato,  numero  utile  ai  fini  della 
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conoscibilità dell'esito del procedimento mediante pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia. 
Sarà cura dell'Ufficio comunicare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza anche per le 
istanze  presentate  attraverso  il  Portale  www.bonusacqua.it utilizzando  l'indirizzo  email  indicato 
nell'istanza.
La mancata presentazione della domanda di ammissione entro il termine del 30 maggio renderà nulla 
la richiesta.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI ED EROGAZIONE DEL BONUS 
Il Comune prenderà in carico le domande pervenute entro il termine di scadenza indicato e procederà 
alla verifica dei requisiti di ammissione ovvero: 

1. il rispetto della soglia ISEE; 
2. che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso 

riconducibile; 
3. la  natura  residenziale  della  fornitura  indicata  in  bolletta  (tariffa  Domestico  Residente  o 

Condominiale);
4. l'appartenenza del soggetto richiedente 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). 

A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 30 luglio di ciascun anno, il Comune approverà con 
proprio provvedimento l’elenco dei beneficiari ordinato in base al valore ISEE crescente e, nel caso di 
ISEE di pari valore, in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo.
Qualora l'importo del Fondo assegnato al Comune di Carbonia non consenta il finanziamento di tutte 
le domande pervenute per le quali  sia accertato il possesso dei requisiti  previsti  per l'accesso alla 
misura, si provvederà a redigere due distinti elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non 
beneficiari per assenza di risorse.
Sarà  cura  dell’Ente  provvedere  altresì  all’approvazione  dell’elenco  degli  esclusi  indicando  per 
ciascuno la motivazione da cui consegue l’adozione del provvedimento di esclusione. 
Il provvedimento finale, unitamente agli elenchi di cui sopra, verranno pubblicati all'Albo Pretorio e 
sul sito dell’Ente, nella sezione “Servizi Sociali e Politiche Giovanili”.  
Per ciascun cittadino inserito negli elenchi, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati 
personali,  ver rà  indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata e 
l'esito del procedimento.  La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a 
carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
L'elenco dei beneficiari e l'eventuale elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse, verrà 
trasmesso dal Comune ad EGAS entro il 30 luglio di ogni anno, termine ultimo del procedimento di 
competenza  comunale.  EGAS,  con  propria  Determinazione  Dirigenziale,  comunicherà  gli  utenti 
beneficiari della misura al Gestore al quale, previa verifica sulla congruità dei dati acquisiti con quelli 
risultanti  dal  proprio  sistema gestionale,  spetta  il  compito  di  erogare  l'agevolazione  tariffaria  agli 
aventi diritto applicandola sui consumi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di competenza.
Nel caso in cui, durante la fase di verifica operata dal Gestore, emergessero difformità, la domanda 
presentata dall'utente risulterà irricevibile e il Gestore provvederà a segnalarla all'EGAS e al Comune 
con indicata la relativa motivazione.
Il Bonus verrà erogato con le modalità indicate all'art. 7 del Regolamento di cui alla DCI n° 38 del 27 
novembre 2020, cui si fa espresso rimando.

DETERMINAZIONE DEL BONUS 
L’importo del Bonus spettante a ciascun beneficiario, con riferimento ad un solo contratto di fornitura, 
è pari a: 
a. € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della 
soglia di € 9.000,00
b. € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00 
fino alla soglia di € 20.000,00.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione: 
- la presentazione della richiesta oltre il termine di scadenza del 30 Maggio dell’anno in corso;
- la presentazione di moduli privi di una o più pagine o  non sottoscritti;
- la mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio Servizi Sociali entro 
il termine comunicato;
- l’assenza di uno o più requisiti di ammissione stabiliti dal Regolamento EGAS;
- aver rilasciato false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

CONTROLLI E VERIFICHE
Il  Comune, ai  sensi di  quanto previsto dall'art.  71 del D.P.R. n.  445/2000, si riserva di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti del Servizio Idrico Integrato 
residenti nel territorio di propria competenza. 
A  norma  dell'art.  75  del  D.P.R.  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni,  ferma  restando  la 
responsabilità penale dell'interessato, si procederà a norma di legge. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini del pre-
sente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbo-
nia.  
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per 
ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del 
richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed in-
serito  nella domanda di partecipazione.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla pre-
sente  procedura  poiché  sono  richiesti  i  soli  dati  necessari  e  pertinenti  per  le  finalità  esplicitate 
nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è neces-
sario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione 
preclude tale valutazione.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comu-
nicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque 
in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; 
ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli 
interessati partecipanti alla presente procedura.
I dati personali dei richiedenti saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presen-
te procedura.
I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 
D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano. 
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al 
trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è ri-
servata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso 
di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del tratta-
mento in precedenza effettuato.
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PUBBLICITA’
Il presente Avviso, unitamente al “Regolamento per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 
per l'anno 2021 e successivi nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”  approvato da 
EGAS con Deliberazione n.  38 del  27 Novembre 2020, è a disposizione dei cittadini  affinché ne 
possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni:
- nell’Albo Pretorio on line del Comune di Carbonia
- sul sito web del Comune di Carbonia all'indirizzo www.comune.carbonia.su.it nella sezione  “Servizi 
Comunali/Servizi  Sociali  e  Politiche  Giovanili”  e  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità”. 

VARIAZIONI 
Il presente Avviso è predisposto sulla base delle disposizioni EGAS richiamate in premessa. 
Qualsiasi variazione delle stesse o atto successivo EGAS, anche in merito a scadenze, requisiti, criteri 
e modalità, verrà automaticamente recepito senza ulteriori atti da parte di questo Ente. 

RE  S      P  ON  S      A  B      I  LE     DEL     P  ROCE  D      I  M      ENTO  
La Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è
l'Assistente Sociale Dott.ssa Francesca Pittau.

R  I  NV  I  O  
Per quanto  non espressamente previsto nel presente Avviso  Pubblico si fa espresso rinvio alle 
Deliberazioni EGAS  e alle leggi vigenti. 

                                                                                                Il Dirigente del IV Settore
                                                                                            Dott.ssa  Maria Elisabetta Di Franco

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all’art.  23-ter del D.lgs.  n.  82 del  7  marzo 2005 e  s.m.i.  Codice  
dell’Amministrazione digitale
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