
BONUS SOCIALE IDRICO 2018 

L'Autorità' per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) ha introdotto, con delibera 

897/2017, il BONUS SOCIALE IDRICO, al fine di sostenere gli utenti del settore idrico in 

condizioni di disagio economico, omogenizzando criteri e importi su tutto il territorio 

NAZIONALE. 

All’agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a €. 8.107,50, limite 

che sale a €. 20.000,00 se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, condizioni già previste per 

usufruire del bonus elettrico e gas. 

 

Dal 2018 gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di uno 

sconto in bolletta attraverso il Bonus sociale idrico. L’importo definito da AEEGSI come 

contributo per ogni componente della famiglia disagiata corrisponde al quantitativo di acqua 

corrispondente al minimo vitale rapportato all’anno solare e moltiplicato per la tariffa 

agevolata; in sostanza 18,5 mc/anno per ogni componente del nucleo familiare moltiplicati per la 

tariffa agevolata del bacino tariffario corrispondente. 

La richiesta di Bonus per il solo 2018 potrà essere presentata (congiuntamente a quella per il 

bonus elettrico e/o gas, attraverso il sistema SGATE) dal 1° luglio 2018. 

Potranno 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.  

Per essere ammesso a godere dello sconto il cittadino dovrà presentare apposita richiesta presso lo 

sportello sociale del Comune. 

La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it) e pubblicata anche sul sito del gestore, dell’Ente di governo 

dell’ambito territorialmente competente (ATERSIR) e sul sito dedicato dell’Anci 

(www.sgate.anci.it)  

E’ possibile che la misura nazionale venga integrata da una agevolazione locale (un bonus idrico 

integrativo locale), riconoscendo all'utente un ammontare aggiuntivo o ampliando la soglia ISEE 

prevista per l'ammissione al Bonus, con copertura a carico della complessiva tariffa del bacino, 

sulla base di un Regolamento specifico (per l'Emilia Romagna dall'Agenzia ATERSIR). 

In attesa che ATERSIR valuti la possibilità di introdurre o meno un Bonus aggiuntivo 

rispetto a quanto definito da AEEGSI, la raccolta delle domande di BONUS SOCIALE 

IDRICO viene SOSPESA relativamente all’annualità 2018, in attesa di  ulteriori 

comunicazioni. 

 

http://www.autorita.energia.it/
http://www.sgate.anci.it/

