
  

 COMUNE DI MULAZZANO 

  Settore Servizi Sociali 
 

 

 

 

FONDO DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  

PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE UTENZE IDRICHE 
 
Con l’approvazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato dell’Ato di Lodi per il periodo 2016/2019, è 
stato contestualmente istituito un fondo destinato ad agevolazioni tariffarie nei confronti di utenze 
domestiche deboli, IN STATO DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE, rappresentate da nuclei familiari in 
condizioni socio-economiche disagiate o da soggetti in difficoltà residenti nel Comune di Mulazzano. 
 
Il cittadino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole potrà richiedere al Comune di Mulazzano – 
Settore Servizi Sociali, di essere ammesso all’agevolazione tariffaria utile a sanare la morosità accumulata 
nei confronti di SAL srl, al fine di far cessare la materia del contendere. 
 
L’agevolazione non consiste in un contributo economico ma nella decurtazione direttamente applicata da 
SAL srl sulle/a bollette/a dell’acqua insoluta ovvero di futura emissione (o dalla bolletta dell’utenza 
raggruppata in caso di condominio) degli utenti ammessi al beneficio per l’importo indicato dal Comune di 
Mulazzano. 

La quota dell’agevolazione, esclusivamente a copertura di spese per consumi idrici: 
- sarà calcolata in base alle domande ricevute ed ammesse al beneficio  fino a valere del fondo messo 

a disposizione da FoNI (con riferimento allo schema regolatorio per il quadriennio 2016/2019, 
approvato dall’AEEGSI con Deliberazione n.588 del 6 ottobre 2016); 

- non potrà essere erogata per importi inferiori ad € 60,00; 
- per ogni domanda ammessa, non potrà superare l’importo delle bollette arretrate e non pagate. Il 

Comune farà idonei controlli per confermare tale ricorrenza. 
 
 
Si riportano qui di seguito le condizioni ed i requisiti necessari per poter accedere al fondo di cui sopra: 

 
CONDIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE  
 
Sono morosi incolpevoli i cittadini residenti in Mulazzano che non hanno potuto provvedere al pagamento 
delle bollette acqua di SAL srl, per le seguenti ragioni, che dovranno essere comunque validate 
dall’Assistente Sociale Territoriale: 

- perdita del lavoro per licenziamento; 
- consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore 

o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali; 
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la 

consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di 
parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; 

- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli; 
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- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del 
convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito 
familiare. 
 

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA  
 
Potranno fare domanda tutti i cittadini morosi incolpevoli verso SAL srl, titolari di contratto di erogazione 
servizio idrico che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato 
esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

b) residenza in Mulazzano; 
c) essere in possesso della DSU/Attestazione Isee 2017 ordinario ed in corso di validità (in alcuni casi 

potrà essere richiesto Isee corrente); 
d) essere in stato di morosità verso SAL srl accertata e verificabile; 
e) essere titolare  di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 

registrato;  
f) essere proprietario di unità immobiliare ad uso abitativo;  
g) codice contratto SAL srl (riportato in bolletta). 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda per l’ammissione al fondo dovrà essere predisposta utilizzando apposito modulo compilato in 
ogni sua parte, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione necessaria a provare lo stato di 
bisogno: 

- copia documento di identità del richiedente (in stato di validità); 
- copia della DSU/Attestazione Isee 2017; 
- copie lettere di sollecito pagamento morosità SAL srl con ammontare della quota non pagata; 
- copie bollette SAL srl dalle quali si evince il debito; 
- copia contratto SAL srl con gli estremi dell’intestatario (se il beneficiario è diverso dall’intestatario, 

produrre dati anagrafici e motivazione della richiesta). 
 

La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione 
della domanda sino al suo completamento. 
 
Il modulo dovrà essere presentato entro il 1 giugno 2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Mulazzano nei giorni e orari di apertura al pubblico. Le domande presentate oltre tale data non saranno prese 
in considerazione. 
 
A seguito della richiesta verrà fissato un colloquio con l’Assistente Sociale territoriale per l’accertamento 
dello stato di bisogno. 
Al termine dell’istruttoria il Settore competente provvederà a comunicare all'interessato l’esito dell’istanza e 
relativa ammissione o diniego. 
La stessa verrà poi inviata entro il 30 di giugno 2017 alla SAL srl per l’applicazione dell’agevolazione. 
 
 
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 02/98889007. 
 
 
 
 
 
 
 


