BONUS SOCIALE IDRICO
TESTO INTEGRATO BONUS SOCIALE IDRICO (TIBSI)
delibera ARERA 897/2017 e ssmmii e documenti collegati pubblicati sul sito www.arera.it
Spett.le utente,
se titolare di un’utenza idrica domestica residente potrebbe beneficiare del bonus sociale idrico.
Ne ha diritto se già possiede i requisiti per il bonus elettrico e/o gas.
Dal 01/07/2018 fino al 31/12/2020 l’utente doveva proporre domanda presso il comune di residenza o i CAF
autorizzati, indicando, nei moduli da compilare il nome del gestore e il numero dell’utenza (in caso di utenza
condominiale il numero di utenza condominiale).
Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale idrico, sarà riconosciuto automaticamente a chi ha ne ha diritto senza
che sia necessario presentare la domanda presso, il Comune di residenza, Caf o centri abilitati. Sarà l’Inps
a trasmettere direttamente le informazioni al Gestore.
Le disposizioni per la gestione del periodo di transizione dall’attuale sistema al nuovo sistema di
riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico sono regolamentate da ARERA.
Il bonus idrico è riconosciuto in base al valore dell’indicatore ISEE: fino a 8.107,50 euro (a decorrere dal
01/01/2020 fino a 8.265 euro), oppure per le famiglie con più di tre figli a carico fino a 20.000 euro, oppure
con decorrenza 01/01/2020 anche se titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Viene riconosciuto un bonus pari a 18,25 mc/anno per ogni componente del nucleo famigliare moltiplicato
per la tariffa agevolata del servizio acquedotto e a decorrere dal 01/01/2020 anche per la tariffa di fognatura
e di depurazione. Le tariffe sono pubblicate sul sito www.cordar.it .
La normativa di riferimento è sul sito www.arera.it : delibera ARERA 897/2017 e ss.mm.ii. e documenti
collegati pubblicati sul sito www.arera.it.
Potrà richiedere informazioni consultando il sito www.sportelloperilconsumatore.it o al numero verde
800166654.
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