Comune di Carbognano

(Provincia di Viterbo)

BONUS IDRICO
IL SINDACO
RENDE NOTO
che

E’ possibile presentare le domande per ottenere le
Agevolazioni tariffarie per il servizio di fornitura idrica
(c.d. “Bonus idrico”)
DI COSA SI TRATTA
Il bonus sociale idrico è un’agevolazione sulle bollette del servizio idrico, prevista dal
d.P.C.M. 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato
Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente deliberato dall'ARERA
(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ex AEEGSI) con Deliberazione
897/2017.
Il bonus consiste in uno sconto sulla bolletta idrica alle famiglie numerose e ai cittadini a
basso reddito e permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc
annui (equivalente a 50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il
soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo familiare.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
All'agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari con indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a € 8.107,50, limite che sale a € 20.000,00 se si
hanno 4 o più figli fiscalmente a carico, le condizioni già previste per usufruire del bonus
elettrico e gas.
Possono automaticamente usufruire del Bonus Idrico, analogamente a quanto previsto per il
bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di
inclusione, anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI.
Nel caso di richiesta di più bonus per forniture (elettrico, gas e idrico), il richiedente può
essere titolare di una sola delle forniture e può richiedere anche gli altri bonus, purché
l’utenza coinvolta sia intestata a un soggetto avente la medesima residenza e appartenente
allo stesso nucleo ISEE.
COSA FA IL COMUNE
Il Comune costituisce il tramite tra il cittadino e le imprese che erogano il servizio idrico.
Effettua un primo controllo sui requisiti del richiedente, accoglie le domande, compila una
richiesta sul sistema informatico predisposto da ANCI e rilascia all'utente una ricevuta,
unitamente a delle credenziali attraverso le quali il cittadino potrà verificare lo stato della
propria pratica.
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Il bonus idrico, sempre nel rispetto dei requisiti previsti per ogni singola misura, è cumulabile
con il bonus elettrico e il bonus gas.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Carbognano- Piazza
Castello 18, la modulistica di base da utilizzare e’ resa disponibile sul sito

internet di questo Comune (www.comune.carbognano.vt.it) , la modulistica
completa potrà essere reperita sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
sul sito del gestore competente e sul sito dedicato dell'ANCI
(www.sgate.anci.it).
Per ottenere o rinnovare il bonus idrico occorre presentare domanda compilando l'apposita
modulistica di nuova domanda o rinnovo.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici e Sociali del Comune di
Carbognano tel 0761.614000.
Carbognano li 06.09.2018

Il Sindaco
Agostino Gasbarri

