
 
 

Per il 2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto a livello nazionale il 
“bonus sociale idrico”. 

Cos’è?  
Il “bonus idrico” è un’agevolazione che garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua annui 
(che corrispondono al quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni 
essenziali fissato a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente, 
riconosciuta come riduzione della bolletta dell’acqua con riferimento all’abitazione di residenza. 
 
Beneficiari 
Possono beneficiare del bonus idrico gli utenti domestici (diretti, ovvero titolari di un contratto di fornitura 
idrica ad uso domestico residente, e indiretti, ovvero utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura 
idrica intestata a un’utenza condominiale) appartenenti a un nucleo familiare: 

 con ISEE fino a 8.107,5 euro; 

 con  ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di quattro figli a carico; 
 

Quanto vale? 
La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il 
corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del 
bonus, l’utente potrà consultare il sito del proprio gestore su cui saranno pubblicate le informazioni relative 
alla tariffa agevolata applicata e calcolare l’importo del bonus acqua a cui ha diritto. 

 Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato 
pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà 
una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento. 

 Per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio 
mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile 
o con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile 

Come richiederlo? 
La domanda deve essere presentata,  in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di 
residenza utilizzando i seguenti moduli: 

 Modulo domanda/rinnovo 

 Modulo delega 

 Modulo composizione nucleo ISEE 

 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà/famiglia numerosa 

 Modulo rinnovo semplificato 
 

http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2018/07/Modulo-domanda-o-rinnovo-.pdf
http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2018/07/Modulo-delega.pdf
http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2018/07/Modulo-composizione-nucleo.pdf
http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2018/07/Modulo-Dich-Atto-Notorio-2.pdf
http://www.paviaacque.it/wp-content/uploads/2018/07/domanda-rinnovo-semplificato-.pdf


Per presentare correttamente la domanda, oltre al modulo con i dati anagrafici e i riferimenti della 
fornitura, servono: 

o copia documento d’identità 
o eventuale delega 
o attestazione ISEE in corso di validità 
o un’attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome cognome e codice 

fiscale) 
o un’attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico) se ISEE è 

superiore a 8.107,50 euro (ma entro i 20.000 euro) 

Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono: 

o il codice fornitura; 
o il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la 

fattura). 

Nel caso di un utente indiretto queste ultime due informazioni non sono obbligatorie, ma è assolutamente 
preferibile averle a disposizione al momento della presentazione della domanda. 

Quando presentare la domanda? 
La domanda può essere presentata  dal 1° luglio 2018. 
 

Quando e come verrà erogato? 

 Agli utenti diretti il bonus idrico verrà erogato dopo circa 90 giorni dalla presentazione della 
domanda, nella prima fattura utile. L'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare 
annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di 
agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa 
riferimento. 

 Agli utenti indiretti dopo circa 150 giorni dalla presentazione della richiesta. Il gestore provvederà 
ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio mediante accredito sul conto corrente 
(bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra modalità scelta 
dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile. 

Per quanto tempo viene riconosciuto? E’ possibile presentare una domanda di rinnovo? 
Il bonus Idrico è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione.  
Se al termine di tale periodo, si hanno ancora i requisiti necessari per l’ammissione è possibile rinnovare la 
richiesta presentando la domanda (un mese prima della scadenza) presso il Comune di residenza. 
 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.sportelloperilconsumatore.it oppure chiamare il 
numero verde 800 166 654. 

 

 

https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm

