COMUNE di

POVOLETTO

BONUS IDRICO
Dal 1 luglio 2018 è 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.
Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato
in 50 litri al giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni
essenziali.
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua 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 8.107,5 euro;
• con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.
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.
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.
Il bonus può essere richiesto presso i sottoelencati CAF:
Union Teleo S.r.l. Conv. Caaf CISL, via C. Percoto n. 7 – Udine (telefono 0432 246511)
ACLI Service: Udine, sede operativa via Aquileia n. 24 – Udine (telefono 0432 505720)
Per informazioni è possibile consultare il sito dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente
ARERA www.arera.it oppure www.sportelloperilconsumatore.it oppure contattare il numero verde
800166654

BONUS ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Il Bonus Energia Elettrica e/o Gas Naturale è un'agevolazione a sostegno della spesa energetica delle
famiglie in condizioni di disagio.
L'agevolazione è rivolta ai cittadini residenti nel Comune intestatari di una fornitura elettrica e/o di gas
naturale nell'abitazione di residenza, in condizioni di:
DISAGIO ECONOMICO, con valore ISEE fino a 8.107,50 euro per la generalità degli aventi diritto con un
limite di potenza impegnata pari a 3 KW; per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico è possibile
richiedere il bonus con valore ISEE fino a 20.000 euro con un limite di potenza impegnata pari a 4,5 KW ;
e/o DISAGIO FISICO, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da
richiedere l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita.
In presenza di questi requisiti può accedere all'agevolazione anche chi utilizza impianti di riscaldamento
condominiali a gas naturale
PERIODO DI AGEVOLAZIONE
Il Bonus a favore delle famiglie in condizione di disagio economico può essere richiesto tutto l'anno e ha
validità 12 mesi.
Il Bonus a favore delle famiglie in condizione di disagio fisico non ha termini di validità e sarà applicato
senza interruzioni fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature domestiche
elettromedicali.
I cittadini nelle suddette condizioni possono recarsi presso i sottoelencati CAF:
Union Teleo S.r.l. Conv. Caaf CISL, via C. Percoto n. 7 – Udine (telefono 0432 246511)
ACLI Service: Udine, sede operativa via Aquileia n. 24 – Udine (telefono 0432 505720)
MODULISTICA:
http://www.sgate.anci.it/?q=archivio-notizie/aggiornamento-moduli-per-la-presentazione-delle-domande-dibonus-sociale-determina-

