COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
21010 Arsago Seprio (VA) – Piazza XXV Aprile, 1
tel. 0331-299.940 fax 0331-299.918

e-mail servizisociali@comune.arsagoseprio.va.it

BONUS IDRICO O BONUS ACQUA
Dal 1 luglio 2018 sarà possibile richiedere il bonus sociale idrico o bonus acqua per la fornitura di
acqua. Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in
condizione di disagio economico e sociale. E' stata prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato
Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Beneficiari
Residenti nel Comune di Arsago Seprio in stato di disagio economico sociale.
In particolare può richiedere il bonus sociale idrico qualsiasi cittadino appartenente:
ISEE fino a 8.107,50 euro;
ISEE non superiore a 20.000,00 euro nel caso di famiglie
con quattro figli a carico.

Ammontare ed erogazione
Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno, fissato in 50
litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei
bisogni essenziali. La tariffa agevolata applicata non è unica a livello nazionale, ma varia
da gestore a gestore. Il bonus viene erogato agli utenti diretti (titolari della fornitura
domestica per residenti) in bolletta, anche con modalità una tantum; agli utenti indiretti
(utenze condominiali) mediante l’erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto con
le modalità stabilite autonomamente dal gestore (bonifico bancario, rimessa diretta, ecc).

Domanda
La domanda va presentata mediante apposita modulistica. Al gestore spettano le
verifiche sul contratto di fornitura e sull’erogazione del bonus. Il periodo di agevolazione
decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle
informazioni e ha durata 12 mesi.
I residenti potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Arsago Seprio per l’inoltro
delle domande. Presso lo stesso Ufficio (tel. 0331/299.940) e sul sito www.sgate.anci.it è
reperibile la modulistica.

