
   

BONUS ACQUA

COMUNICATO

Si avvisano i cittadini che la compilazione dell’apposita modulistica  per poter usufruire del bonus
sociale  nazionale  per  lo  sconto  sulle  bollette   dell'acqua  potrà  essere  effettuata  presso  uno  dei
seguenti Centri di Assistenza Fiscale, convenzionati con questo Comune:

C.A.F. – C.I.S.L.:
 - C.so Torino,18  PINEROLO – da lunedì a venerdì  9,00-12,30 /14,30-18,00
Il servizio normalmente viene reso previo appuntamento, anche telefonico, al n. 0121/361611

Altre sedi del territorio provinciale:
- TORINO SEDE CENTRALE
Via Bertola, 49/a Tel. 011-5741511
- TORINO SANTA RITA
Corso Orbassano, 203 Tel. 011-351571
- TORINO VITTORIA
Via Breglio, 112 Tel. 011-213581
- CARMAGNOLA
Via Rossini, 26 Tel. 011-9716572
- CASCINE VICA
Corso Francia, 119 Tel. 011-9552011
- CHIERI
Via Vischa, 8 Tel. 011-9414435
- CIRIE’
Corso Nazioni Unite, 64 tel. 011-9224803
- MONCALIERI
Via Martiri della libertà, 2/b Tel. 011-6433811
 - ORBASSANO
Via Castellazzo, 50 Tel. 011-9017548
- SETTIMO TORINESE
P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011-8169811

PATRONATO ACLI:
Piazza Garibaldi 15 -  PINEROLO - Tel 0121/322621
- Lunedì 14,30-17,30 - Mercoledì e Venerdì  9,00-12,00

C.A.F. ITALIA S.R.L.
Via del Gibuti 1/a - PINEROLO
Telefono 0121/379604

C.A.F. UNIONSERVICE CONFAGRICOLTURA TORINO S.R.L.
Via Montebello 39 – Pinerolo
Telefono 0121322669



C.A.F. CONFSAL
Via Ormea 40
10125 TORINO
Tel/ Fax 011 396230 cell 3280588099
operante sul territorio del Comune di Pinerolo presso la sede sindacale FIALS CONFSAL 
dell'Ospedale Civile di Pinerolo (V piano) in orari da concordare telefonicamente al 
3280588099.

CENTRO TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE
FISMIC PINEROLO:
- Via Nazionale 34 – PINEROLO – Tel. 0121/379604 
- Via Montebello – PINEROLO – Tel. 0121375081

N.B.  La  trasmissione  da  parte  dei  Centri  di  Assistenza  Fiscale  per  la  trasmissione  nella
piattaforma  predisposta  (SGATE)  verrà  effettuata   all'effettiva   pubblicazione  sulla
piattaforma del relativo tracciato di trasmissione.

*********************************************************************************

Il bonus sociale è uno sconto applicato alle bollette dell'acqua. Il diritto ha una validità di 12
mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere il rinnovo, il consumatore dovrà presentare entro
due  mesi  prima  della  scadenza  dell’agevolazione  una  domanda  accompagnata  da  una
certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico. 

*********************************************************************************

CHI NE HA DIRITTO:

Possono  accedere  all’agevolazione   tutti  i  nuclei  familiari  con  Indicatore  di  situazione
economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno
più  di  3  figli  fiscalmente  a  carico.  Potranno,  inoltre,  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.

TEMPISTICA E SCADENZE:
La richiesta di Bonus per il solo 2018 potrà essere presentata (congiuntamente a quella per il
bonus elettrico  e/o  gas)   dal  1°  luglio 2018,  Consentirà comunque al  richiedente  di  vedersi
riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio 2018.
Coloro che hanno ricevuto la comunicazione di ammissione al bonus elettrico e/o gas potranno
ritornare al CAF ove hanno presentato l'istanza/istanze per richiedere anche il bonus idrico
completando le informazioni già fornite con il nome del Gestore che fornisce l'acqua e il suo
numero utente (presente in bolletta). Se la fornitura è condominiale è sufficiente l'indicazione
del Gestore.
Chi invece non ha in precedenza richiesto il  bonus elettrico  o il  bonus gas dovrà produrre
l'attestazione ISEE in corso di validità, un documento di identificazione, copia della bolletta
acqua,  mentre  se  la  fornitura  è  condominiale  dovrà  richiedere  il  codice  identificativo
all'amministratore condominiale.



QUANTO SPETTA ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE?
Si potrà usufruire di uno sconto in bolletta 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.
Lo sconto  verrà  erogato  direttamente  in  bolletta  per  chi  ha un contratto  diretto.  L’utente
indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura
idrica, riceverà invece il Bonus sociale in un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico con
le modalità individuate da quest’ultimo (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare
non trasferibile).

*********************************************************************************
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