BONUS IDRICO per l’anno 2018 riservato agli utenti domestici economicamente
disagiati ai sensi della Delibera 227/2018/R/idr dell’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – avvio raccolta domande di accesso dal 1° luglio
2018

Requisiti e procedure di accesso
QUANDO E’ STATO INTRODOTTO IL BONUS IDRICO definito dall’ARERA
L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha definito le modalità
applicative del bonus sociale idrico con proprie Delibere 21 dicembre 2017
897/2017/R/idr e 227/2018/R/idr.
COSA E’ IL BONUS IDRICO definito dall’ARERA
Consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti
domestici residenti in condizione di disagio economico sociale con riferimento
all’anno 2018.
REQUISITI
Possono accedere al BONUS tutti gli utenti domestici residenti in condizione di
disagio economico con INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(ISEE) inferiore a 8.107,50 euro.
Il limite ISEE sale a euro 20.000,00 se il nucleo familiare è costituito da più di 3 figli
fiscalmente a carico.
Hanno diritto al bonus anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura
diretto perché vivono in un condominio e il titolare del contratto di fornitura
coincida con il condominio stesso.
Il Bonus idrico è riconosciuto a condizione che il contratto di fornitura idrica per il
quale si richiede l’agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e
sia garantita la coincidenza:
a) della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
b) del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura
idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS IDRICO
A partire dal 1° luglio 2018.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS IDRICO PER IL COMUNE
DI TEGLIO
Il bonus idrico verrà richiesto dagli aventi diritto all’ufficio anagrafe del Comune di
Teglio, già incaricato della gestione del bonus elettrico e gas.

Il Comune, per l’ammissione alla domanda, utilizzerà il sistema informatico SGate
(Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulla Tariffe Energetiche), che già consente
di gestire le domande di bonus elettrico e/o gas.
Se l’utente è già titolare di ammissione al bonus elettrico e/o gas per il quale ha già
presentato la domanda, potrà richiedere al Comune a partire dal 1° LUGLIO 2018
anche il BONUS IDRICO completando le informazioni già fornite con il nome del
Gestore che gli fornisce l’acqua e il suo numero utente (presente sulla bolletta di
pagamento). Se la fornitura è condominiale è sufficiente indicare il Gestore che
serve la zona di residenza dell’utente.
QUANTO SPETTA ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
Il BONUS IDRICO garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base
annua (pari a 50 litri/abitante giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica
dell’utente.
Tale quantità è stata individuata come quella minima necessaria per assicurare il
soddisfacimento dei bisogno fondamentali.
QUANDO SI RICEVE IL BONUS IN BOLLETTA
per gli utenti diretti titolari di un contratto di fornitura nella prima fattura utile;
per gli utenti indiretti (facenti parte di un condominio) entro 60 (sessanta) giorni
dalla conclusione delle suddette verifiche.
MODULISTICA DA UTILIZZARE
verrà resa disponibile a breve mediante pubblicazione:
sul sito internet del Comune di Teglio http://www.comune.teglio.so.it
Sarà altresì disponibile sui seguenti siti:
sul sito internet dell’Autorità http://www.autorita.energia.it
sul sito internet del gestore idrico
sul sito internet dell’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente
sul sito internet di SGAte www.sgate.it
ULTERIORI INFORMAZIONI
Chiamare il numero verde 800166654
Consultare i siti:
www.arera.it
www.sportelloperilconsumatore.it
Contattare l’ufficio anagrafe del Comune di Teglio:
Tel. 0342-789028
Mail demografico@comune.teglio.so.it

