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BONUS IDRICO  

APPROVATO DA BRIANZACQUE SRL 

DISCIPLINA DI DETTAGLIO DEI COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, CESANO MADERNO, DESIO, 

MUGGIO,’ NOVA MILANESE E VAREDO 

 

 

Premesso: 

 

CHE Brianzacque S.r.l., in qualità di gestore del servizio idrico, ha deliberato per l'anno 2016 lo 

stanziamento di un “bonus idrico” sulla scorta del proprio “Regolamento per la concessione di 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale”, approvato dalla Conferenza dei Comuni della Brianza;  

 

CHE il bonus idrico deliberato da BrianzAcque:  

1. è destinato a favore delle famiglie in difficoltà e delle fasce deboli, ha un valore corrispondente 

a € 2,00 per abitante e sarà ripartito da ogni amministrazione comunale ai propri cittadini 

tramite l'assegnazione di agevolazioni economiche sull'importo della bolletta idrica per un 

valore minimo di € 50,00; 

2. prevede che l'Amministrazione comunale possa stabilire come regolamentare 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; 

3. potrà essere utilizzato in forma prioritaria per il saldo di fatture insolute o come somma sulle 

bollette di futura emissione 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); 

4. dispone che le domande siano presentate dagli interessati presso i Comuni; 

 

CHE ad oggi è vigente per i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova 

Milanese e Varedo il regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni 

soggette ad ISEE dei comuni dell’Ambito territoriale di Desio di cui alla L. 328/2000”, contenente i 

principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti 

all’Ambito territoriale di Desio e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, compresa  la 

concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche; 

 

CONSIDERATO CHE l’allegato n° 1 al regolamento comunale “Disciplina e modalità degli 

interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei comuni dell’Ambito territoriale di Desio di cui 
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alla L. 328/2000”, richiamato dall’art. 28 del regolamento stesso, fissa in € 6.000,00 il limite ISEE 

per accedere ai contributi ordinari comunali; 

 

CHE al fine di dare concreta applicazione al Bonus Idrico deliberato da Brianzacque S.r.l. sulla base 

del proprio “Regolamento per la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale”, occorre 

coordinarlo con il succitato regolamento comunale e definire una disciplina di dettaglio per la 

quantificazione del bonus idrico 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 aventi diritto; 

 

CHE a tal fine in data 6 aprile 2017 si è tenuta una riunione fra i funzionari di BrianzAque ed i 

Comuni dell’ambito di Desio, durante la quale sono stati definiti i predetti criteri di dettaglio - che 

sono di seguito esposti insieme alla descrizione della fase istruttoria - nonché è stata richiesta una 

proroga del termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati; 
 

CHE con nota del 20 aprile 2017 prot. BrianzAcque srl N° 10868 - prot.generale comunale n° 

0016506 del 20/04/2017 del Comune Desio - capofila del piano di zona – Brianzacque ha concesso 

una proroga della misura in oggetto fino al 30 settembre 2017  ; 

 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL BONUS IDRICO. 
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” a valere sullo stanziamento di risorse 

economiche per l'anno 2016 riconosciuto da parte di Brianzacque S.r.l., gestore del servizio idrico, 

ai Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggio’ Nova Milanese e Varedo.  

Lo stanziamento da parte di Brianzacque S.r.l. è avvenuto sulla base del proprio “Regolamento per 

la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” mentre l'assegnazione del bonus agli 

aventi diritto è definito con la presente disciplina volta al coordinamento del “Regolamento per la 

concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” di BrianzAcque srl con il vigente 

regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei comuni 

dell’Ambito territoriale di Desio di cui alla L. 328/2000”, approvato dai Comuni dell’ambito di 

Desio, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza. 

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. Per i richiedenti che risiedono in 

condominio il bonus sarà gestito dall'Amministratore. 

 

ART. 2 – ENTITA’ DELLO STANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO. 
Di seguito si riportano gli stanziamenti di risorse economiche per l'anno 2016 riconosciute da parte 

di Brianzacque S.r.l., gestore del servizio idrico, ai Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 

Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo: 

 

COMUNE FONDI DISPONIBILI PER BONUS IDRICO 

Bovisio Masciago € 34.034,00 

Cesano Maderno € 76.782,00 

Desio € 83.730,00 

Muggiò € 46.806,00 

Nova Milanese € 46.584,00 

Varedo € 26.512,00 
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ART. 3 - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO. 
Possono accedere al bonus idrico le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) residenza in uno dei seguenti Comuni: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggio’ 

Nova Milanese e Varedo; 

 

b) possesso della cittadinanza italiana o di Stati appartenenti all’Unione europea, oppure possesso 

della cittadinanza di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, in regola con le 

disposizioni che disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato o ancora i profughi, i rifugiati, i 

richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro 

che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale. 

 

c) Intestazione a proprio nome del contratto di fornitura oppure Intestazione al condominio presso 

cui abita il richiedente del contratto di fornitura; 

 

d) Possesso da parte del richiedente di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

“ordinario” non superiore a € 6.000,00;  

 

 
ART. 4 – MISURA DELL'AGEVOLAZIONE. 
 

A) BONUS IDRICO 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 € 2.000,00. Concessa l'agevolazione, non sarà possibile inoltrare un seconda domanda 

relativa alla differenza non coperta dall'agevolazione.  
 

B) BONUS IDRICO A CREDITO 
Si riferisce al beneficio concesso a copertura delle spese ancora da sostenere per i consumi idrici.  

Sarà erogato un Bonus pari a € 80,00 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. 

 

In ogni caso l'assegnazione di agevolazioni economiche sull'importo della bolletta idrica ha un 

valore minimo di € 50,00 

 

 

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
La domanda per l’assegnazione del “bonus idrico”, redatta in carta libera, deve essere compilata 

sull’apposito modulo in distribuzione presso gli sportelli comunali, nonché scaricabile dai siti 

istituzionali dei Comuni di: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggio,’ Nova Milanese, e 

Varedo nonché sul sito di Brianzacque Srl.  

 

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, e in particolare nei campi indicati da 

Brianzacque Srl 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 ISEE “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.  
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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 del modulo della domanda che riguarda l'utenza condominiale. In 

questa parte della domanda 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. 

 

Le domande dovranno essere presentate al Comune di residenza del richiedente entro il 
30/09/2017, con consegna diretta o per posta. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di 

presentazione farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito della 

domanda rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile. 

Il termine sopra specificato è PERENTORIO: le richieste che dovessero pervenire in ritardo non 

saranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dal beneficio, salvo proroga della misura 

da parte di BrianzAcque. 

 

 

 

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 Srl. ed indicato all’art. 2 della presente disciplina. 

 

La domanda per ottenere il bonus è istruita dai servizi sociali di ciascun Comune, secondo l'ordine 

di arrivo al protocollo comunale. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione del “bonus 

idrico” è assunto dal dirigente/responsabile del settore interventi sociali/servizi alla persona, fino ad 

esaurimento del predetto stanziamento. 

 

A mente dell’art. 8 comma 4 del vigente regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle 

prestazioni soggette ad ISEE dei comuni dell’Ambito territoriale di Desio di cui alla L. 328/2000”, 

approvato dai Comuni dell’ambito di Desio, i termini per la conclusione del procedimento di 

concessione del bonus idrico sono quantificati in 60 giorni lavorativi dalla presentazione della 

domanda di richiesta. 

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. 

Periodicamente ciascun Comune competente provvede a trasmettere a Brianzacque srl 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. 7 – TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ENTE E 
CONTROLLI. 
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Gli uffici comunali competenti per la gestione del BONUS IDRICO, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della parte quinta del vigente 

regolamento “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette ad ISEE dei comuni 

dell’Ambito territoriale di Desio di cui alla L. 328/2000”,  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'ISEE. 

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 - USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL RICHIEDENTE. 
1. I dati personali, forniti dal richiedente per sé e per i componenti del nucleo familiare con le 

dichiarazioni sostitutive, inclusi quelli sensibili, saranno trattati ai sensi del D. lgs 196/2003, con 

modalità elettronica e cartacea dai Responsabili del procedimento e dagli incaricati autorizzati al 

trattamento di ciascun Comune che approva la presente disciplina ed unicamente per le finalità 

connesse all’erogazione del bonus idrico e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla 

legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali in vigore.  

2. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di 

informazione, di ricerca e di diffusione.  

3. I Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo 

effettuano il trattamento dei dati sensibili - che ad esso possono pervenire in relazione alla 

misura  in oggetto – conformemente degli articoli 20 e 22 del D.Lgs n°196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché secondo i regolamenti comunali vigenti in materia. Dei 

dati sensibili possono essere effettuate le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione. La 

diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima ed aggregata, per 

finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca. E’ vietata la diffusione dei dati idonei 

a rivelare lo stato di salute. 

4. In ogni caso ciascun Comune è responsabile della conservazione e del trattamento dei dati dei 

richiedenti il Bonus idrico.  

5. Sono definiti: 

� Titolare del trattamento dei dati: i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, 

Muggiò, Nova Milanese e Varedo – nella persona dei sindaci pro-tempore, ciascuno per i dati di 

rispettiva competenza; 

� Responsabili del trattamento dei dati personali: i dirigenti/funzionari del Settore Interventi 

Sociali/servizi alla persona. 

6. I Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo 

comunicano i dati personali relativi alla misura oggetto della domanda al personale interno 

dell’Amministrazione comunale, implicato nel procedimento amministrativo, nonché ai soggetti 

istituzionalmente preposti a collaborare con l’Ente locale nel perseguimento delle finalità di 

rilevante interesse pubblico condivise dalla presente disciplina ovvero a BRIANZACQUE 

S.R.L., ”..  

7. L’interessato, ovvero la persona a cui i dati personali contenuti nella presente domanda 

appartengono, può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs n° 193/2003 ovvero 

accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

 


