
Bonus Idrico 
 
Che cos’è il Bonus Idrico? 
 
Dal 1 luglio 2018 sarà possibile richiedere il bonus idrico 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 che consente di non pagare un quantitativo 
minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a 
persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni 
essenziali. 
 
Normativa 
 
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. 
 
Chi ha diritto al Bonus Idrico 
 
Possono accedere al bonus idrico gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in 
condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari: 

• con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro; 
• con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro. 

L'utente diretto è l’utente finale in condizioni di disagio economico sociale direttamente 
titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente. 

L'utente indiretto è uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di disagio 
economico sociale, che utilizzi nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di 
acquedotto intestata ad un’utenza condominiale. 

Quanto vale il Bonus Idrico 
 
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua 
(pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. 
Tale quantità è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 
ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali della persona. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone 
di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno.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. 
 
Come richiedere il Bonus Idrico 



 
Occorre presentare la seguente documentazione: 

• documento di identità 
• modulo A compilato. Se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i 

riquadri relativi alla sola fornitura per la quale si sta facendo la domanda di 
agevolazione 

• attestazione ISEE in corso di validità 
• l'allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 

8.107,50 euro (ma entro i 20.000,00 euro) 
• eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e 

non dall'intestatario della fornitura). 
Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono: 

• il codice fornitura; 
• 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 
preferibile averle a disposizione al momento della presentazione della domanda. 
 
Ulteriori informazioni 

Il modulo di richiesta permette di richiedere contemporaneamente anche il bonus elettrico 
e/o gas. Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio 
agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. 

Gli utenti che al momento della presentazione della domanda per il bonus acqua 
risulteranno già titolari di un bonus elettrico e/o gas richiesto o rinnovato nel 2018 in 
modo congiunto (una sola domanda presentata contemporaneamente per il bonus 
elettrico e gas) o disgiunto (due domande presentate in tempi diversi), verrà riconosciuto 
un periodo di agevolazione per il bonus idrico allineato al periodo di agevolazione del 
bonus elettrico e/o gas. Ad esempio: 

• se la domanda elettrica e gas é stata presentata congiuntamente, il periodo di 
agevolazione del bonus idrico sarà ricondotto a quello dei bonus elettrico e gas. 
Ad esempio, se il periodo di agevolazione del bonus elettrico e gas decorre dal 
1° aprile 2018 al 31 marzo 2019, anche il periodo di agevolazione per il bonus 
acqua avrà decorrenza 1° aprile 2018 – 31 marzo 2019 anche se la domanda 
per quest’ultimo viene presentata dopo il 1 luglio; 

• se le domande di bonus elettrico e gas sono state presentate in momenti diversi 
nel corso del 2018, quindi sono disgiunte, il periodo di decorrenza del bonus 
idrico sarà allineato solo a uno dei due bonus già presentati ed in particolare al 
più recente. Ad esempio, se la decorrenza del bonus elettrico è 1° aprile 2018 - 
31 marzo 2019, e quella del bonus gas è 1° giugno 2018 - 31 maggio 2019, il 
riallineamento del periodo di agevolazione per la domanda idrica verrà operato 
prendendo a riferimento il bonus gas (domanda più recente). 

IMPORTANTE: Il gestore del servizio di acquedotto riconoscerà all’utente, per il solo 
2018, oltre al bonus acqua per tutto il periodo di agevolazione individuato secondo le 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Modulo%20A.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20FN.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20D.pdf


modalità sopra indicate, anche una quota compensativa una tantum per il periodo 
compreso fra il 1° gennaio 2018 e l’inizio dell’effettivo periodo di agevolazione. Nel caso 
dell’esempio sopra riportato (periodo di agevolazione: 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019), 
la quota una tantum coprirà il periodo 1° gennaio 2018- 31 maggio 2018. Anche se 
l’utente presenta la sola domanda idrica la quota una tantum coprirà il periodo compreso 
fra il 1° gennaio 2018 e l’inizio del periodo di agevolazione che, in questo caso, sarà 
successivo al 1 luglio 2018. 
 
Link utili (per ulteriori informazioni) 
 
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: www.arera.it
- Anci www.bonusenergia.anci.it
 
Uffici comunali a cui rivolgersi 
 
Servizi al cittadino, Ufficio Sociale: 
- Sede Palazzo Comunale Piazza C. Battisti, 22 – Crespina 
Orari: Giovedì 15.00 – 17.30 e Venerdì 9.00 -12.30 
Responsabile del Servizio: Emanuela Riccomi 
Responsabile del Procedimento: Marina Gorreri - Tel. 050 634733 

http://www.bonusenergia.anci.it/

