
                                                         

            BOVISIO MASCIAGO   CESANO MADERNO   DESIO   LIMBIATE   MUGGIÒ   NOVA MILANESE   VAREDO
   

BONUS  IDRICO INTEGRATIVO BRIANZACQUE SRL 
DISCIPLINA DI DETTAGLIO

DEI COMUNI DELL’AMBITO DI DESIO
BOVISIO MASCIAGO, CESANO MADERNO, DESIO, MUGGIO’, NOVA MILANESE, LIMBIATE E VAREDO

Premesso che:

- con la Deliberazione n. 897/2017/R/Idr, aggiornata con le deliberazioni n.227/2018/R/Idr,
165/2019/R/Com, 3/2020/R/Idr e 63/2021/R/com A.R.E.R.A.  (Autorità  di  Regolazione per
Energia e Reti e Ambienti) ha definito le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;
- nella medesima Deliberazione è prevista la possibilità per l’Ente di Governo dell’Ambito,
anche    d’intesa con il Gestore, di istituire un Bonus Idrico Integrativo;
-  ATO MB (Ente  di  Governo  dell’Ambito),  unitamente  a  BrianzAcque  S.r.l.  (Gestore),  ha
disposto quindi la misura Bonus Idrico Integrativo, quale concreta opportunità per rispondere
alle necessità dei cittadini residenti nel territorio dell’ambito di Desio ed ha quindi approvato
specifico Regolamento, uniformandosi alle modalità applicative stabilite da A.R.E.R.A.;
- la Delibera della Conferenza dei Comuni del 22.12.2020 ha approvato l’istituzione del bonus
idrico integrativo 2021, riconosciuto come concreta opportunità economica per rispondere
alle  necessità  dei  cittadini  residenti  nel  territorio servito,  versanti  in  condizioni  di  disagio
economico, quale misura ulteriore rispetto al Bonus Sociale Idrico, assegnando ai Comuni le
quote per l’anno 2021.
 

Specificato che:

1. il Bonus Idrico Integrativo è destinato a favore delle famiglie in difficoltà e delle fasce
deboli, ed ha un valore corrispondente a € 0,75 per abitante (ultima rilevazione ISTAT
2011) e  sarà  ripartito  da ogni  amministrazione comunale  ai  propri  cittadini  tramite
l'assegnazione di agevolazioni economiche sull'importo della bolletta idrica;

2. dal  1°  gennaio  2021  gli  interessati  non  dovranno  più  presentare  la  domanda  per
ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente che il
cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere
l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di
maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.); 

3. le assegnazioni,  tenuto conto che dovranno avvenire  sulla base dell'Indicatore  della
Situazione Economica Equivalente (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di  applicazione
dell’Indicatore  della  situazione  economica  equivalente”),  e  relativi  provvedimenti
attuativi, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza, devono  essere in
linea con il Regolamento sopra citato;  hanno quindi  diritto ad ottenere il bonus idrico
integrativo gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio
economico sociale, cioè che siano almeno in una delle seguenti situazioni:

• parte di nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 8.265 o € 20.000, 
se con almeno 4 figli a carico

• titolari di Reddito di Cittadinanza
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• titolari della Pensione di Cittadinanza;

4. il Bonus Idrico Integrativo potrà essere utilizzato sia da parte di titolare di fornitura 
idrica individuale sia per chi risiede in una struttura condominiale (in questo caso il 
Bonus sarà gestito dall’Amministratore);

5. ai  richiedenti  che  abitano  in  un  condominio  le  agevolazioni  concesse  non  devono
superare l’ammontare delle spese per consumi idrici;   

6. il sopra citato Regolamento prevede,  agli artt.4 e 5, che le Amministrazioni comunali
possono stabilire la misura economica dell’agevolazione;

7. le Amministrazioni comunali trasmettono all’indirizzo mail bonusidrico@brianzacque.it -
apposito prospetto in excel predisposto da BrianzAcque S.r.l., al fine di rendicontare i
bonus  concessi  ai  singoli  beneficiari  e  consegnano  al  richiedente  apposita  ricevuta
(modello 3) attestante il riconoscimento del bonus idrico integrativo;

8. è a carico di BrianzAcque S.r.l., come da art.6 del Regolamento Istitutivo Bonus Idrico
Integrativo  ATO MB,  gestire  la  contabilizzazione  dei  bonus  idrici  erogati  utilizzando
l’importo assegnato e comunicato dal Comune in detrazione a bollette insolute e/o in
detrazione a bollette di futura emissione.

Considerato che:

- il  Regolamento istitutivo del  Bonus Idrico Integrativo stabilisce  che  hanno diritto ad
ottenere il bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto
in condizioni di disagio economico sociale, cioè che siano  parte di nuclei familiari con
indicatore ISEE non superiore  a  €  8.265,00 o €  20.000,00,  se con almeno 4 figli  a
carico, o titolari di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza;

- dal 1° gennaio 2021 per accedere alle prestazioni sociali agevolate il cittadino/nucleo
familiare  deve  presentare  la  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (DSU)  ed  ottenere
l'attestazione ISEE utile per le suddette prestazioni sociali agevolate; 

- al fine di dare concreta applicazione al Bonus Idrico Integrativo, deliberato da ATO MB e
BrianzAcque  S.r.l.,  occorre  coordinarlo  con  la  succitata  deliberazione  A.R.E.R.A.  e
definire una disciplina di dettaglio per la quantificazione del Bonus Idrico Integrativo da
concedere a ciascun richiedente, nonché fornire alcune necessarie indicazioni in merito
alle attività istruttorie e procedimentali, ed in particolare, fra l’altro, tempi e modi di
presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Oggetto e scopo del presente documento è l'assegnazione alle famiglie in difficoltà e in genere
alle fasce deboli della cittadinanza di un “Bonus Idrico Integrativo” anno  2021 a valere sullo
stanziamento di risorse economiche riconosciuto da parte di BrianzAcque S.r.l.,  gestore del
servizio idrico, ai Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese,
Limbiate e Varedo.
Lo stanziamento da parte di BrianzAcque S.r.l. è avvenuto sulla base del proprio “Regolamento
istitutivo Bonus Idrico integrativo ATO MB”, mentre l’importo massimo assegnabile ad ogni
richiedente del Bonus sono stati definiti dall’Assemblea dei Sindaci in data 25/10/2021.
L'agevolazione tariffaria può essere concessa a copertura delle spese sostenute o da sostenere
per i consumi idrici. Il bonus potrà essere utilizzato in forma primaria per il saldo di fatture
insolute o come somma a valersi sulle bollette di futura emissione, sia da parte di titolari di
fornitura idrica individuale sia per chi risiede in una struttura condominiale.
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Periodicamente ciascun Comune competente provvederà a trasmettere a BrianzAcque S.r.l. la
rendicontazione dei Bonus concessi ai singoli beneficiari, corredati dalla copia delle richieste
ricevute.  Rimangono  infatti  di  competenza  di  BrianzAcque  S.r.l.  le  procedure  in  merito
all'applicazione delle agevolazioni sulla base delle concessioni del Bonus effettuate dai Comuni.

ART. 2 – ENTITA’ DELLO STANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Di  seguito  si  riportano  gli  stanziamenti  di  risorse  economiche  riconosciute  da  parte  di
BrianzAcque S.r.l., gestore del servizio idrico, ai Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno,
Desio, Muggio’, Nova Milanese, Limbiate e Varedo:

Comune AtoMb Fondi disponibili

istat 2011 0,75 €/abitante

Bovisio-Masciago                 16.596 12.447,00 €
Cesano Maderno                 37.010 27.757,50 €
Desio                 40.397 30.297,75 €
Limbiate                 33.903 25.427,25 €
Muggiò                 23.208 17.406,00 €
Nova Milanese                 22.315 16.736,25 €
Varedo                 12.773 9.579,75 €

ART. 3 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Possono accedere al Bonus Idrico Integrativo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in uno dei seguenti Comuni: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò,
Nova Milanese, Limbiate e Varedo;

b) essere in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato;
c) per gli utenti diretti: essere titolare di una fornitura ad uso domestico residenziale;
d) per gli utenti indiretti: essere allacciati ad una fornitura idrica ad utenza condominiale;
f) possesso da parte del richiedente di un indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) “ordinario” non superiore a € 8.265,00 o I.S.E.E. inferiore o pari a € 20.000,00 per
nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli);
g) oppure essere titolari di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza
h) aver ottenuto il riconoscimento del Bonus Idrico Sociale o Bonus Acqua base.

I requisiti di accesso sono i medesimi del Bonus Idrico Sociale.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE

A) BONUS IDRICO INTEGRATIVO A DEBITO
Si riferisce al beneficio da destinare al pagamento di fatture insolute di consumi idrici.
L’entità dell'agevolazione per il saldo di fatture insolute sarà pari alla somma dovuta, entro il
tetto massimo di € 2.000.

B) BONUS IDRICO INTEGRATIVO A CREDITO
Si riferisce al beneficio concesso a copertura delle spese ancora da sostenere per i consumi
idrici.  Sarà erogato un Bonus pari a € 100 a persona all’anno, da moltiplicare per ciascun
componente  la  famiglia  anagrafica  del  richiedente,  come  risultante  dal  relativo  certificato
anagrafico – che sarà verificato d’ufficio dai competenti uffici comunali.
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ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter accedere al “Bonus Idrico Integrativo” è necessario:
- aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed ottenuto l'attestazione ISEE utile
per le prestazioni sociali agevolate;
- aver presentato domanda al Comune di residenza per Bonus Idrico Integrativo Ambito di
Desio su specifico Modello 1;
- (solo in caso di richiedenti residenti in condominio) aver integrato la domanda Modello 1con
specifica documentazione prevista dai Comuni dell’Ambito di Desio (Modello 2).
Il Modulo per la presentazione della domanda di Bonus Idrico  Integrativo Ambito di Desio  è
scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito di Desio.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, e in particolare nei campi indicati da
come obbligatori.
Alla domanda devono essere allegati:

 copia del documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione del richiedente,
 copia  del  documento  d’identità  in  corso  di  validità,  a  pena  di  esclusione

dell’Amministratore  di  condominio  (solo  per  le  domande  relative  a  forniture
condominiali)

 attestazione I.S.E.E. “ordinario” in corso di validità
 copia dell'ultima bolletta relativa all'utenza del servizio idrico necessaria per individuare

il Codice Servizio e il Codice Anagrafico sul quale sarà erogato il bonus. I codici devono
comunque essere indicati da parte del richiedente anche nella domanda

 per  agevolazione  di  bonus  idrico  a  debito  -  copia  bolletta  dalla  quale  si  evinca  la
situazione di morosità.

I richiedenti residenti in un condominio, al fine di  individuare il Codice Servizio e il Codice
Anagrafico sul  quale sarà erogato il  Bonus, devono allegare alla domanda copia dell'ultima
bolletta relativa all'utenza del servizio idrico intestata al condominio stesso  e far compilare e
firmare dall'amministratore la parte  che riguarda l'utenza condominiale sullo specifico Modello
2 adottato  dall’Ambito di  Desio.  In questa parte  andrà  indicato  esattamente l'ammontare
dovuto dal richiedente al condominio per spese a proprio carico relative ai consumi idrici o, per
le  somme  a  valersi  sulle  bollette  di  futura  emissione,  l'ammontare  medio  in  euro,  anche
indicativo, della quota millesimale di competenza.
La domanda ha anche valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000,
n. 445, e dovrà essere sottoscritta personalmente, a pena di nullità insanabile.
L’omissione di una delle dichiarazioni prescritte non comporta l’esclusione qualora il possesso
del requisito risulti  o sia comunque desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla
documentazione allegata alla domanda. In ogni caso le omissioni sanabili saranno oggetto di
sospensiva del procedimento nei termini di cui alla L. 241/1990.
Per gli inquilini di immobili di proprietà comunale morosi per spese condominiali, sulla base
delle verifiche effettuate da Brianzacque S.r.l., sarà il Comune locatore a presentare domanda,
previa verifica dei requisiti di accesso, per il solo importo relativo alle morosità sulle spese di
acqua, ai sensi art.3 del Regolamento.

Le domande dovranno essere presentate presso:
 L’Ufficio Servizi Sociali per i Comuni di Bovisio Masciago, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova 

Milanese e Varedo
 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico per il Comune di Cesano Maderno 

entro il termine del 31/12/2021, fatte salve eventuali proroghe da parte di ATO MB.

Gli  uffici  competenti  per  l’inserimento  della  domanda  sopra  indicati   rilascerà la  ricevuta
attestante  il  riconoscimento  del  bonus  idrico  integrativo predisposta  da  Brianzacque  S.r.l.
(Modello 3).
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ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

L’erogazione del Bonus ai richiedenti in possesso dei requisiti richiesti avverrà “a sportello” sino
ad esaurimento dei fondi disponibili, ovvero nei limiti dello stanziamento stabilito per ciascun
Comune da BrianzAcque S.r.l. ed indicato all’art. 2 della presente disciplina.
In caso di mancato esaurimento dello stanziamento destinato ad uno dei Comuni che hanno
definito  la  presente  disciplina,  sarà  cura  del  Comune  stesso  interessare  direttamente
BrianzAcque  S.r.l.  al  fine  di  autorizzare,  se  possibile,  ulteriori  termini  e/o  proroghe  del
beneficio.

ART. 7 – TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ENTE E CONTROLLI

Gli uffici comunali competenti per la gestione del Bonus Idrico Integrativo, ai sensi e per gli
effetti  di  cui  all'art.  71 e seguenti  del  D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445,  procederanno ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della correttezza dell'I.S.E.E.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera, fatti salvi eventuali altri effetti ai sensi di legge.
Ciascuna amministrazione comunale assolve, tramite le procedure e l'organizzazione proprie
interne, gli obblighi previsti dalla vigente normativa in tema di pubblicazioni e trasparenza.

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati)

Titolari del trattamento dei dati sono i Comuni dell’Ambito di Desio.
Si rinvia ai siti istituzionali dove sono reperibili le specifiche informative.

Allegati:
Domanda Bonus Idrico Integrativo Ambito di Desio (Modello 1) 
Integrazione per utenza condominiale (Modello 2).
Ricevuta Bonus Idrico Integrativo (Modello 3)
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