CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
CONVENZIONATI
IN PINEROLO

C.A.F. – C.I.S.L.
C.so Torino 18 - PINEROLO
Su appuntamento tel. 0121/361611

C.A.F. COLDIRETTI S.r.l
Via Bignone 85 – int. 12 PINEROLO
Su appuntamento tel. 0121/303629 - 303630

CENTRO TUTELA FISCALE
DEL CONTRIBUENTE
FISMIC PINEROLO
Via Nazionale 34 –PINEROLO
Tel 0121/379604
Via Montebello – PINEROLO
Tel 0121/375081

BONUS NAZIONALE
ACQUA

C.A.F. ATTIVA s.r.l - Servizi CGIL
Corso Torino 216/A
PINEROLO
Su appuntamento tel. 0121/377416

C.A.F. UIL
Via Cravero 12 - PINEROLO
Su appuntamento tel. 0121/70244

PATRONATO ACLI
P.zza Garibaldi 15 - PINEROLO
Tel. 0121/322621

C.A.F. ANMIL
via del Pino, 94 - PINEROLO
Tel. 0121/332647

C.A.F. ITALIA S.r.l.
Via del Gibuti, 1/a – PINEROLO
Tel. 0121/379604

Per ulteriori informazioni:

Uff. Politiche Sociali
Tel. 0121 361232
servizi.sociali@comune.pinerolo.to.it

U.R.P.
Tel. 0121 361325
urp@comune.pinerolo.to.it
www.comune.pinerolo.to.it

Il bonus sociale è uno sconto applicato per
dodici mesi,
alle bollette dell’acqua.
Il consumatore deve presentare domanda
ai C.A.F. convenzionati con il Comune.

C.A.F. UNIONSERVICE
CONFAGRICOLTURA TORINO S.r.l.
Via Montebello, 39 – PINEROLO
Tel. 0121/322669
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CHE COSA È IL BONUS SOCIALE
PER LO SCONTO SULLE
BOLLETTE DELL’ACQUA?
Il bonus sociale è uno sconto applicato per
dodici mesi alle bollette dell’acqua. 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, e consentirà comunque al
richiedente di vedersi riconosciuto un
ammontare una tantum a partire dal 1°
gennaio 2018.
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.
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.

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.

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).

