
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 Del 30 agosto 2022

OGGETTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE TRAMITE CORRESPONSIONE 
DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Agosto alle ore 17:00, nel Palazzo Comunale , 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
NICCOLI MARZIA Sindaco P

DAMIANI MASSIMO Vice sindaco P
BICCHI MASSIMO Assessore P

LOPARCO VALENTINA Assessore A
BERTOCCI LAURA Assessore P

Presenti: 4 Assenti: 1

Presiede la Giunta Marzia Niccoli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Barbara Menini in qualità di Vice Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
salute sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Ritenuto pertanto opportuno destinare quota parte delle risorse stanziate dal Governo quale contributo 
per il pagamento delle utenze domestiche, definendo in maniera autonoma i criteri affinché detto 
sostegno economico possa concretizzarsi a favore delle categorie sociali più svantaggiate;

Preso atto che la decisione nasce con lo scopo di supportare i cittadini residenti impegnati nel 
fronteggiare la situazione di emergenza sociale prodottasi a seguito della diffusione del Covid-19 e 
della applicazione delle misure governative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Richiamata la definizione di “disagio economico sociale” stabilita dalle delibere n° 897/2017 e n° 
227/2018 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) riguardo altre 
forme di sostegno riconosciute a livello nazionale quali il cosiddetto “Bonus Sociale per disagio 
economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua”;

Vista la deliberazione ARERA n° 499/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento del valore soglia 
dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del ministro dello 
sviluppo economico 29 dicembre 2016”;

Preso atto di quanto stabilito con il decreto legge 17/2022 in materia di soglia ISEE;

Dato atto che con decorrenza dal 1 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 il valore ISEE per 
l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus nazionali sociali per forniture idriche, 
elettriche e di gas naturale, è stato fissato in € 12.000,00;

RITENUTO altresì opportuno, differenziare la misura del sostegno in funzione di due distinte fasce di 
ISEE comprese tra: € 0,00 e 6.000,00 e tra € 6.000,01 e € 12.000,00;

VALUTATO dunque opportuno stabilire per il Settore competente le seguenti linee di indirizzo da 
applicare per l'impiego delle risorse:

• Oggetto dell'intervento: utenze inerenti le forniture di energia elettrica, gas naturale, acqua e 
TARI;

• Ambito di applicazione: bollette pagate relative all'anno 2022, inerenti le forniture di energia 
elettrica, gas naturale, acqua e TARI;

• Requisito di ammissione: valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non 
superiore a € 12.000,00;

• Entità del contributo:
◦ fascia di ISEE compresa tra € 0,00 e € 6.000,00. Il contributo ammonta fino ad un massimo 

di euro 500,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate relative all'anno 
2022;

◦ fascia di ISEE compresa tra € 6.001,00 e € 12.000,00. Il contributo ammonta fino ad un 
massimo di euro 300,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate relative 
all'anno 2022;

Visti i pareri espressi dal responsabile del settore segreteria generale – servizi alla persona in ordine 
alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla regolarità 
contabile;

Tenuto conto dell'urgenza, visti i tempi ristretti per l’attuazione dei successivi atti, è necessario che il presente atto 
sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA



1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di stabilire per l'impiego delle risorse le seguenti linee di indirizzo:

 Oggetto dell'intervento: utenze inerenti le forniture di energia elettrica, gas naturale, 
acqua e TARI;

 Ambito di applicazione: bollette pagate relative all'anno 2022 inerenti le 
forniture di energia elettrica, gas naturale, acqua e TARI;

 Requisito di ammissione: valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza 
del richiedente non superiore a € 12.000,00;

 Entità del contributo:
a. fascia di ISEE compresa tra € 0,00 e € 6.000,00. Il contributo 

ammonta fino ad un massimo di euro 500,00 a fronte di uguale o 
maggiore importo di bollette pagate relative all'anno 2022;

b. fascia di ISEE compresa tra € 6.001,00 e € 12.000,00. Il contributo 
ammonta fino ad un massimo di euro 300,00 a fronte di uguale o 
maggiore importo di bollette pagate relative all'anno 2022

3. di stabilire che al fine della predisposizione dell'elenco degli aventi diritto al contributo i 
richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno essere collocati in graduatoria in 
ordine crescente di ISEE (fino al limite di € 12.000,00) e che in caso di parità rileverà 
l'ordine di presentazione della domanda;

4. di demandare al responsabile del settore competente ogni altro provvedimento di propria 
competenza per l'esecuzione delle presenti linee di indirizzo;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Vice Segretario Comunale Il Sindaco
Barbara Menini Marzia Niccoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale (albo on-line) 
di questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


