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REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI
TARIFFE SOCIALI PER I COMUNI DELL’ATO4 LAZIO MERIDIONALE

PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Provinciale di Latina, n.186 del 17 dicembre 2009 è stato
approvato il disciplinare per l’assegnazione del Fondo sociale erogato dalla Provincia
di Latina mediante certificazione ISEE per gli utenti del servizio idrico integrato
dell’ATO4 – Lazio Meridionale-Latina, con accredito direttamente sulla bolletta per
la fornitura del servizio idrico integrato, il quale prevede ai fini dell’applicazione del
beneficio le seguenti condizioni:
a) essere residenti nell’abitazione alla quale è intestata l’utenza da sottoporre ad
agevolazione;
b) avere un reddito ISEE (indicatore socio economico equivalente) riferito all’anno
precedente la richiesta di agevolazione fino a:
1.

€ 10.000,00 per nuclei familiari formati fa 1 o 2 componenti in cui almeno uno
dei due componenti sia di età pari o superiore a 65 anni;

2.

€ 6.000,00 per nuclei familiari formati da 1 a tre componenti;

3.

€ 7.000,00 per nuclei familiari formati da quattro o più componenti;

c) non possedere un’abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa
signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico).
- i Comuni di Anzio e Nettuno negli anni passati hanno provveduto ad approvare un
sostegno finalizzato a consentire lo sgravio totale o parziale da operarsi sulle fatture
emesse a carico dei cittadini titolari di assegno o pensione sociale;
- con atto n° 8 del 28/06/2013 la Conferenza dei Sindaci ha approvato uno schema di
convenzione per la gestione del fondo sociale per i comuni dell’ato4 della provincia
di Frosinone, per una somma di € 15.000,00, stimata in € 12.500 per i beneficiari dl
fondo sociale ed € 2500,00 per le famiglie numerose;
-
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CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell’art. 22 e 23 dell’Allegato (A) della Deliberazione n° 643/2013/R/IDR
dell’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, una quota del vincolo
riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti, FoNI, deve essere
destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come
prioritari nel territorio servito e/o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale;
- di destinare dal 2015 una quota del Fondo Nuovi Investimenti (FoNi) pari ad €
700.000,00, determinata sulla base della spesa storica sostenuta, per il finanziamento
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale che andrà a sostituire i fondi sociali già
istituiti per i comuni dell’ATO 4 con gli stessi criteri già approvati dalla Conferenza
dei Sindaci e dei Presidenti con atto n° 8 del 28/06/2013;
Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le modalità per la gestione e assegnazione
del Fondo Sociale:
Articolo 1 – Destinatari dell’intervento
I destinatari dell’intervento sono, oltre ai nuclei familiari nei quali sia presente
l’interessato del contratto dell’utenza, con il gestore Acqualatina Spa, aventi i requisiti
di cui alle premesse, residenti nel territorio dell’ATO 4, che rientrano nella categoria
tariffaria denominata “Utente Ordinario prima abitazione – tariffa agevolata”, come
deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO4 Lazio Meridionale e che abbiano le
caratteristiche ivi previste.
Articolo 2 – Realizzazione del Fondo
L’intervento

consiste nel pagamento della quota fissa e del consumo, sino ad un

massimo di 110 metri cubi l’anno, per gli utenti di cui al precedente articolo 1, e,
comunque, fino alla concorrenza del Fondo.
Agli utenti aventi diritto al Fondo costituiti da famiglie numerose sarà inoltre erogato
un contributo supplementare con le stesse modalità con un importo su base annuo così
determinato:
1) € 110,00 per nuclei familiari formati da 5 componenti;
2) € 170,00 per nuclei familiari formati da 6 componenti;
3) € 200,00 per nuclei familiari formati da più di 6 componenti.
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Articolo 3 - Controlli
L’Ato4 Lazio Meridionale-Latina ed il Gestore si impegnano ad eseguire i controlli sulle
dichiarazioni fornite dagli utenti (a norma della legge 241/90), ciascuna per le proprie
competenze, e a comunicarne gli esiti all’altra parte.

Articolo 4 – Privacy
Entrambe le parti si impegnano a trattare i dati dei cittadini/utenti di cui sono in
possesso ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice della Privacy), richiamando quanto già
stabilito nella convenzione rep. 579/2005.
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