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SETTORE 3
(Gestione del personale – Economato – Servizi sociali – Concessione contributi e sussidi – S.p.r.a.r. –
Graduatoria assegnazione case popolari - Affissioni)
Prot. n. 9753
Del 01 agosto 2018

AVVISO BONUS IDRICO
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le deliberazioni 21
dicembre 2017 n. 897/2017R/idr e 5 aprile 2018 227/2018/R/idr, ha dato attuazione a quanto
previsto dal D.p.c.m. 13 ottobre 2016 in tema di bonus sociale idrico.
Si tratta di uno sconto in bolletta riconosciuto agli utenti del settore idrico che si trovano in
condizioni di disagio economico. Più precisamente all'agevolazione possono accedere tutti i nuclei
familiari con indicatore ISEE inferiore a 8.107,50 euro. Il limite sale a 20.000 euro per i nuclei con
più di tre figli fiscalmente a carico (condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas).
La richiesta potrà essere presentata a partire dal 1 luglio 2018 al comune di residenza,
anche congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas.
Al richiedente verrà comunque riconosciuto il beneficio dal 1° gennaio 2018.
Solitamente però, ai fini di accesso e riconoscimento del bonus idrico sono richiesti i
seguenti requisiti:
Residenza: diritto al bonus per l’abitazione principale;
Abitazione: non deve essere di categoria catastale A1 casa signorile, A/7 villino e A/9
castelli o palazzi di prestigio.
Il modulo per accedere al bonus può essere ritirato presso l’ufficio servizi sociali – sede di
Casole Bruzio – o scaricato dal sito dell’Ente.
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