
                  

 
 

 

 

 

 “BONUS SOCIALE IDRICO”  
 

Che cos’ è:    
L’ Autorità di Regolazione per  Energia, Reti e Ambiente – ARERA  - ha definito, con deliberazione 

n. 227/2018/R/IDR  le modalità applicative del “BONUS SOCIALE IDRICO”  per la fornitura di 

acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico e sociale.  

Dal 1° luglio 2018 infatti le famiglie a basso reddito, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa, potranno richiedere, oltre al “BONUS ELETTRICO E SUL GAS”   UNA  

AGEVOLAZIONE  SULLA BOLLETTA IDRICA rispetto alle tariffe per le utenze domestiche 

applicate dal gestore locale.  

 

Chi ne ha diritto:   
Possono chiedere il Bonus i  titolari di una fornitura del servizio di acquedotto ad uso domestico  

residenti nel Comune, in condizioni di disagio economico con:   

 un  nucleo familiare con Indicatore ISEE non superiore  a  8.107,50 €; 

 un nucleo familiare un  Indicatore ISEE non superiore  a 20.000,00 € in caso di famiglia  

con almeno 4 o più figli a carico 

 

A quanto ammonta lo sconto:  
Lo sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto  in bolletta è pari al costo di 18,25 mc 

annui (equivalenti a 50 litri al giorno)  cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il 

soddisfacimento dei bisogni personali, per ciascun componente del nucleo familiare.  

Nel caso di utenza diretta (cioè utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio 

idrico integrato) lo sconto viene erogato direttamente in bolletta. 

Nel caso di utenza indiretta (cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto 

proprio di fornitura idrica) il Bonus Sociale viene erogato in un’unica soluzione dal gestore del 

servizio idrico con modalità individuate da quest’ultimo (ad esempio su conto corrente o con 

assegno circolare non trasferibile).  

 

Dove si presenta la domanda: 
L’utenza per la presentazione della domanda di   “Bonus Sociale Idrico”  deve  rivolgersi,  previo 

appuntamento,  ai  seguenti CAF convenzionati con  il  Comune di Chiampo: 

  

- CAF  C.I.S.L. Veneto Servizi s.r.l. – sedi operative: P.zza Stazione n. 1 a Chiampo       

Tel. 0444/228711  e  Via IV Martiri n. 10  ad Arzignano   Tel. 0444/670728;   

- CAF C.G.I.L.  Nord Est s.r.l. – sedi operative: Via B. Dal Maso n. 5/B a Chiampo            

Tel. 0444/421563  e Via IV Novembre n. 30  ad Arzignano Tel. 0444/452930; 

- CAF  C.I.A. s.r.l. – sede operativa:  Via  Montecchio n. 2 Tezze  di Arzignano                    

Tel. 0444/478339;      

- CAF  U.I.L. Servizi ai Cittadini s.r.l. sede operativa: Via Diaz n. 27 ad Arzignano           

Tel. 0444/671640;  

- CAF  M.C.L. s.r.l. – sede operativa:   P.zza Duomo n. 6  Vicenza – Tel. 0444/226636.  

 

Il servizio prestato dai  CAF   ai cittadini  è  gratuito.  

 



 

Quota compensativa una tantum anno 2018: 
 

Agli utenti che al momento della presentazione della domanda per il bonus acqua risultano 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.   

 Il gestore del servizio di acquedotto riconoscerà all’utente, per il solo 2018, anche una 

quota compensativa una tantum per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l’inizio 

dell’effettivo del periodo di agevolazione.   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. 

 

Informazioni:  
 

- Comune di Chiampo  – P.zza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo (VI)   

- Sito web:  www.comune.chiampo.vi.it   

-    Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

-    UFFICIO SERVIZI SOCIALI - recapito telefonico:  0444/475239-226  

giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì 

dalle ore 15,30 alle 18,30 

-     Indirizzo E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 

 

oppure consultare i siti:   

 

- https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm 

- www.sgate.anci.it oppure contattare il numero 800 192 719. 
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