AVVISO ALL’UTENZA
BONUS SOCIALE IDRICO 2021 E 2022
Dal 1° gennaio 2021 è variata la modalità per richiedere il bonus sociale idrico nazionale.
Per il solo anno 2021, il bonus sociale idrico è automaticamente riconosciuto a tutti i nuclei
familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per
disagio economico, in unica soluzione con assegno postale di traenza, secondo la
quantificazione fornita dall’ARERA con deliberazione n. 106/2022/R/COM.
Per usufruire del bonus 2022 è sufficiente che il cittadino/nucleo familiare, in qualsiasi
momento dell’anno, richieda all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere
l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es: assegno maternità,
mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
I dati dei beneficiari sono quindi elaborati dall’INPS e trasferiti automaticamente alla società
Acquirente Unico S.p.A. e da questa alla SMAT per la successiva erogazione.
Si ricordano i requisiti previsti per il riconoscimento:
a) ISEE non superiore a 8.265,00 euro e fino a 3 figli a carico;
b) ISEE non superiore a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico;
c) beneficiario di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Il bonus idrico è riconosciuto a:
 Utenti domestici diretti: gli utenti titolari di una fornitura individuale, intestata a uno dei
componenti del nucleo familiare;
 Utenti domestici indiretti: gli utenti che utilizzano nell'abitazione di residenza una
fornitura condominiale o multipla con contatore centralizzato.
La durata del bonus è di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo
alla presentazione della DSU.
Ad esempio, per una DSU presentata a maggio e che superi i requisiti di ammissibilità,
l’agevolazione avrà decorrenza dal 1° settembre e per i successivi 12 mesi.
L’ammontare del bonus corrisponde, per ogni componente del nucleo familiare, a 18,25 mc
annui al valore della tariffa agevolata per il servizio acquedotto e delle tariffe variabili di
fognatura e depurazione, secondo la Deliberazione ARERA N. 63/2021/R/COM.

L’erogazione del bonus avviene con modalità diverse a seconda che il nucleo familiare
beneficiario sia intestatario o meno di un contratto di fornitura idrica.


Per chi è titolare di un contratto diretto: tramite sconto sulle bollette, calcolato in
giorni, in base al periodo considerato in ogni documento di fatturazione;
l’agevolazione viene riportata in bolletta nella sezione “Dettaglio altre partite”;



Per chi non è titolare di un contratto diretto (fornitura condominiale o multipla con
contatore centralizzato): in un'unica soluzione con assegno postale di traenza
(VIDAUT); riceverà specifica comunicazione da Poste Italiane per l’incasso
dell’assegno in qualsiasi sportello postale sul territorio.
ATTENZIONE

Al momento SMAT è in attesa di ricevere l’elenco dei destinatari del bonus 2021 e 2022 da
INPS per il tramite di Acquirente Unico S.p.A.
Nulla possono fare gli uffici SMAT in assenza di quanto sopra.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Garante dell’Utente SMAT, raggiungibile
ai seguenti recapiti

Tel. 011 4645.555
Fax 011 4645.373
Cell 348 0093057
garante@smatorino.it

