
BANDO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

 
S I  R E N D E  N O T O 

 
che, a partire dal 26 gennaio 2018 e fino al 28 febbraio 2018 (termine perentorio), i soggetti in 

possesso delle condizioni e requisiti ivi stabiliti potranno presentare domanda per ottenere 

agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari.  

 

ART. 1 – FINALITA’  

Il presente documento ha come finalità quella di concedere agevolazioni economiche sotto forma di 

rimborsi tariffari alle così dette “utenze deboli”, ossia ai nuclei familiari residenti nei Comuni 

d’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate.  

 

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI  

L’intervento trova fondamento nella deliberazione dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna 

(EGAS) n. 46 del 11 dicembre 2017 e al regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il SII (allegato A) e nella deliberazione dell'Ente di Governo d'Ambito della 

Sardegna (EGAS) n. 47 del 11 dicembre 2017 e alle modalità operative di applicazione del 

regolamento (allegato A). 

 

ART. 3 - DESTINATARI  

Possono accedere all’agevolazione i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

- residenza nel Comune di Villacidro;  

- cittadinanza italiana oppure, se cittadino straniero, possesso di regolare permesso di soggiorno;  

- essere titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato con utenza ad uso domestico residente o, in 

caso di utenze condominiali, con residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;  

- possesso di certificato ISEE 2017  inferiore o pari a € 10.000,00 (da allegare alla domanda);  

- possesso di fatture per il servizio idrico integrato pagate o non pagate relative al periodo consumi 

per l'anno 2016;  

- sussistenza dei requisiti richiesti alla data di scadenza del Bando.  



ART. 4 - MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto 

dei consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei 

requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione su 

apposito modulo predisposto dall'EGAS e compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione, 

pena l’irricevibilità, ai dati minimi richiesti, corredato dei seguenti documenti:  

a)  certificato ISEE 2017  inferiore o pari alla soglia di € 10.000,00;  

b)  fotocopia di documento di riconoscimento; 

c) delega rilasciata all'Amministratore del Condominio o altra figura analoga (solo per le utenze 

condominiali senza servizio di riparto) 

In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del 

Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione 

(esempio: delegato dai condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei 

requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione (una 

per ciascuno dei condomini interessati) su apposito modulo predisposto dall'EGAS, e compilato in 

ogni sua parte, con particolare attenzione, pena l’irricevibilità, ai dati minimi richiesti.  

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai documenti sopra 

elencati . Le richieste di agevolazione dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro e 

non oltre il giorno 28 febbraio 2018.  Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali e 

all’Informagiovani.  

 

ART. 5 - MISURA DELLE AGEVOLAZIONI  

La misura delle agevolazioni per l’anno 2016, per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà 

superare gli importi massimi di seguito stabiliti: 

- € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o 

uguale a € 5.000,00; 

- € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 

5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica 

relativa all'anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati. 

 

ART. 6 - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO BENEFICIARI  

L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 31.03.2018 e trasmesso ad Abbanoa e 

all’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna entro 15 gg. successivi alla pubblicazione e 

comunque non oltre il 30.04.2018. 



ART. 7 - MODALITA’ RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE  

La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 

Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. 

L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa che genera 

un credito per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare. 

Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette 

di prossima emissione. Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli 

importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2016. 

Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente 

riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per la 

quota corrispondente. 

Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio è operata 

da Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale, l’agevolazione è 

accreditata direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale, emessa a favore 

dell’intestatario dell’utenza interna. 

Nel caso di Condominio senza servizio di riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, Abbanoa 

provvede di norma ad emettere esclusivamente un’unica fattura condominiale e la ripartizione del 

costo del servizio è operata dall’Amministratore condominiale. In tale caso l’agevolazione è 

accreditata da Abbanoa in modo cumulativo nella fattura condominiale (accredito complessivo 

derivante dalla somma dei vari accrediti riconosciuti ai singoli condomini). L’importo totale della 

fattura condominiale è ripartito tra i vari condomini a cura dell’Amministratore, tenendo conto 

dell’importo riconosciuto dal Comune ai singoli condomini. 

 

ART.8 – AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO  

L’importo assegnato al Comune di Villacidro ammonta a € 60.324,10. L’agevolazione verrà 

concessa ai beneficiari in possesso dei requisiti fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Il 

Comune provvederà a trasmettere anche l’elenco degli idonei non beneficiari ai quali verrà 

concessa l’agevolazione solo se risulteranno eccedenze nella distribuzione dei fondi ai Beneficiari.  

 

ART.9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria delle domande ammesse verrà predisposta dando priorità al valore ISEE 2017 più 

basso e a parità di valore ISEE, l’ordine di precedenza verrà determinato in base al numero di 

acquisizione dell’istanza all’ufficio protocollo.  

 

 



ART.10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:  

i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le 

finalità istituzionali dell’amministrazione;  

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi; il trattamento 

sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e 

potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di 

essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente 

indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto 

previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.  

 

ART. 11 - CONTROLLI  

L'Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la 

completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Il Comune procederà agli accertamenti previsti dalla 

normativa ISEE e ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativamente alla 

veridicità della composizione del nucleo di riferimento, della situazione reddituale e patrimoniale 

dichiarata anche avvalendosi dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Anagrafe, Agenzia 

delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, Motorizzazione, Polizia Municipale nei limiti delle 

competenze di legge, ecc.) e ad adottare le procedure previste dalla legge in caso di dichiarazioni 

false o mendaci.  

 

ART. 12 – RITIRO MODULISTICA  

Copia del bando e del modulo di domanda potranno essere ritirati presso l’Informagiovani e il 

Servizio Socio-Assistenziale nei giorni e orari di apertura al pubblico.  La suddetta modulistica 

potrà altresì essere scaricata dal sito internet del Comune.  

 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Roberto Spanu 
 

“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 


