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COMUNE DI PISA 

Direzione 13 

 Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

BONUS ACQUE 2021 COMUNE DI PISA - FONDO DI SOLIDARIETA’ AIT PER LE 

UTENZE DEBOLI RIFERITE ALL’ANNO 2020 

 

 

Con il Decreto del Direttore Generale AIT n 33 del 30/03/2021 viene stabilita la ripartizione per 

l’anno 2021 del fondo destinato ai Comuni appartenenti all’ambito territoriale n. 2 Basso Valdarno 

Regionale – gestore Acque Spa. 

 

Il Comune di Pisa rientra tra i Comuni virtuosi che hanno erogato nel 2020 oltre il 75% del fondo 

disponibile, di conseguenza in aggiunta alle risorse destinate all’anno 2021, è stato assegnato il 

fondo residuo antecedente non utilizzato. 

 

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, connessa alla diffusione del Covid 19 ed 

alle misure di prevenzione introdotte dal Governo, il Direttore Generale di AIT, con il Decreto 

33/21, ha disposto il rinvio delle procedure di individuazione da parte dei Comuni degli aventi 

diritto il Bonus Sociale Integrativo al 31 luglio 2021.  

 

Pertanto il Comune di Pisa dal 1 giugno 2021 al 31 agosto 2021 accoglierà le domande di accesso 

al fondo di solidarietà dei residenti nel Comune di Pisa secondo le disposizioni contenute negli 

articoli che seguono e trasmetterà entro e non oltre il 31/12/21 al gestore Acque spa l’elenco dei 

beneficiari. 

 

Successivamente il Gestore Acque spa provvederà all’erogazione del contributo spettante tramite 

decurtazione:  

 direttamente in fattura/bolletta per le UTENZE DIRETTE 

 in fattura/bolletta condominiale/aggregato/Apes per le UTENZE INDIRETTE 

 

 

Art. 1 - Indicazioni di carattere generale 

 

L’agevolazione consiste in un abbattimento tariffario in bolletta sui consumi futuri (anno 2021-

2022) operato dal gestore Acque Spa. 

 

La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze dirette che per utenze indirette 

condominiali /aggregate oppure alloggio Apes. 

 

È dunque requisito soggettivo tassativo e imprescindibile essere intestatari della fornitura privata 

attiva su cui si chiede venga operata l’agevolazione (utenze dirette) oppure usufruire di una 

fornitura condominiale, aggregato o alloggio Apes (utenze indirette) 

 

L’agevolazione è commisurata alla spesa idrica dell’anno solare 2020 certificata dall’Ente gestore 

del servizio idrico, nel caso di utenze dirette oppure dall’amministratore di condominio, aggregato 

o Apes, nel caso di indirette. 
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E’ possibile presentare solo una domanda per nucleo familiare. Il nucleo familiare deve 

corrispondere al nucleo riportato nella dichiarazione Isee in corso di validità. 

Ai fini dell’accesso all’agevolazione non si accettano Isee con difformità e omissioni. 

 

 

Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

 

Per poter accedere all’agevolazione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Essere residenti nel Comune di Pisa; 

 

2. Avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o 

inferiore a € 35.000,00;  

 

3. Essere intestatari di una utenza idrica diretta o indiretta: 

 nel caso di una utenza diretta la richiesta può essere fatta dall’intestatario della fornitura o 

da un componente del nucleo familiare ai fini Isee;  

 nel caso di utenza indiretta, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza 

anagrafica di un componente del nucleo familiare ai fini Isee e l'indirizzo della fornitura 

condominiale,  aggregato o Apes in cui il nucleo è inserito. 

 

Gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus Sociale Idrico Nazionale, i titolari di Reddito di 

Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza possono accedere anche al bonus idrico integrativo. 

 

 

Art. 3 - Misura delle agevolazioni 

 

Ai beneficiari verrà assegnata una agevolazione nella misura del 100% dell’importo relativo alla 

spesa idrica 2020 certificata dall’Ente Gestore se appartenenti alla fascia Isee tra 0 e 35.000,00 

euro.  

 

In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica per l’anno 2020 

diminuita dell'importo del BONUS Sociale Idrico Nazionale; 

 

I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo 

individuato in € 153.955,98 come da Decreto del Direttore Generale dell’AIT n. 33/21. 

 

 

Art. 4 – Graduatoria 

 

I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria applicando i punteggi di seguito riportati: 

 

Residenza continuativa nel Comune di Pisa, del richiedente, superiore a 24 

mesi 

PUNTI - 20 

Presenza di disabili nel nucleo familiare (con invalidità riconosciuta pari o 

superiore al 67% o beneficiari della Legge 104/1992) 
PUNTI - 20 

Persone sole con una età pari o superiore a 65 anni  PUNTI - 20 

Nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre con almeno un minore PUNTI - 5 

 

 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore Isee 

inferiore. In caso di ulteriore parità si seguirà l’ordine di presentazione della domanda. 

 

La graduatoria dei beneficiari, sarà pubblicata sul sito del Comune di Pisa, nella sezione SOCIALE  



  3/5 

Tale pubblicazione equivale a notifica agli interessati e nello specifico sostituisce la 

comunicazione personale agli esclusi.  

 

Art. 5 - Modalità di certificazione della spesa 

 

La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze dirette che per le utenze indirette 

(condominiali, aggregato o APES): 

 

 per le utenze dirette la spesa idrica dell’anno solare 2020 è certificata da ACQUE S.p.A.  

 

 Per le utenze indirette, i richiedenti dovranno rivolgersi al proprio Amministratore di 

condominio/aggregato/Apes che provvederà a indicare la quota parte del consumo 2020 

attribuita al richiedente, a prescindere dall’avvenuto pagamento.  

Per gli inquilini Apes, la documentazione dei consumi dovrà essere certificata dagli Uffici 

amministrativi di Apes. 

 

 

Art 6 - Modalità erogativa 

 

Una volta stabilita la graduatoria definitiva, individuati i beneficiari e l’ammontare delle rispettive 

agevolazioni, il Comune di Pisa rendiconterà la spesa al gestore Acque Spa nei termini e modi 

stabiliti dal Regolamento.  

 

Il gestore Acque Spa procederà all’erogazione del contributo -  mediante decurtazione in fattura – 

successivamente il 1 gennaio 2022 

 

I beneficiari di una utenza indiretta (condominiale, aggregato o APES) a seguito di graduatoria 

definitiva, dovranno contattare l’Ufficio Sociale del Comune di Pisa (050910611-214) per 

ricevere la comunicazione relativa all’importo del contributo concesso. 

 

  

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda 

 

Per poter accedere al contributo è necessario presentare istanza mediante il sistema on line del 

Comune di Pisa https://www.comune.pisa.it/it/servizi nella sezione “Sociale”, entro e non oltre il 

31/08/2021. 
 

Il richiedente, compilati tutti i campi richiesti dalla piattaforma, riceverà un numero di 

protocollo con il quale avrà notizia che la domanda è stata ricevuta (il numero di protocollo 

verrà inviato alla mail comunicata nell’istanza, per questo si sottolinea l’importanza della 

trascrizione corretta dell’indirizzo) 

 

L’ufficio successivamente valuterà il possesso dei requisiti e pubblicherà la graduatoria sul sito del 

Comune di Pisa. 

 

Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali 

del Sistema Pubblico Identità Digitale SPID. 

 

 

Art. 8 - Documenti da allegare e predisporre in formato PDF in fase di domanda: 

 

1. Attestazione Isee oppure DSU in corso di validità; 

2. Per le utenze dirette, ultima fattura integrale anno 2020 in formato pdf; per le utenze indirette 

condominiali, aggregato o Apes, dichiarazione dell’amministrazione condominiale o 

responsabile Apes (Allegato 1); 

https://www.comune.pisa.it/it/servizi
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3. Copia della documentazione attestante l’invalidità o eventuale L 104/1992;  

 

 

Art. 9 - Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è il Dott. 

Massimiliano Bacchiet.  

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 

2016/679.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del 

Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 

910111.  

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso 

l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel. 050 

910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec 

comune.pisa@postacert.toscana.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico 

al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, 

secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio sociale ai seguenti indirizzi email: 

 

l.trebbi@comune.pisa.it   o       a.baronti@comune.pisa.it   

 

oppure contattando il numero verde del Comune di Pisa 800981212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:l.trebbi@comune.pisa.it
mailto:a.baronti@comune.pisa.it
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ALLEGATO A1 (da allegare all’istanza on line in formato pdf) 
 

Da compilare per le Utenze Indirette condominiali/aggregati/alloggi APES  

Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura o dagli uffici competenti APES  

 
 
In relazione all’istanza presentata dal Sig/dalla Sig.ra______________________________________________ 
per il codice dell’utenza idrica n. _____________________________________________________________ 
intestata al condominio, aggregato / Apes______________________________________________________    
con P.IVA/CF  __________________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
in qualità di______________________________________________________________________________ 
mail____________________________________________________________________________________ 
contatti telefonici__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Visto l’oggetto della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali di al D.P.R. 445/2000 in caso di 
rilascio di dichiarazioni mendaci, 
 
 
DICHIARA CHE 
 

1) il/la sopra citato/a utente ha sostenuto spese per il consumo idrico anno 2020 per una quota parte che 
ammonta a  €___________________ e che lo stesso 

 
___HA provveduto al pagamento dell’utenza 

   ___NON HA provveduto al pagamento dell’utenza 
 

2) che si impegna, in caso di accoglimento del beneficio di cui trattasi, a portare a compensazione ovvero a 
detrarre tale importo dai consumi dell’anno 2021. 

 
 
 

 Pisa, il   __________________  

 

                   ____________________________________ 

                     (Firma per esteso del dichiarante con TIMBRO) 

 

 

 


