
 
 

 

 
 

BONUS IDRICO 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA  

 
 

NOTA ESPLICATIVA 
 
Agli utenti che al momento della presentazione della domanda per il bonus risulteranno 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, oltre al bonus acqua per tutto il periodo di agevolazione individuato secondo le 
modalità sopra indicate, anche una quota compensativa una tantum per il periodo compreso fra il 1° 
gennaio 2018 e l’inizio dell’effettivo 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 all’1 luglio 2018. 
 
Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato 
pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione 
riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento. Per 
gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio 
mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile 
o con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile. 
 
In generale è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus 

- utilizzando i riferimenti presenti nella comunicazione di ammissione che viene inviata 
all’utente oppure rivolgendosi all'Ente al quale è stata presentata la richiesta con la ricevuta 
rilasciata alla consegna della domanda; 

- chiamando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore di Energia e 
Ambiente e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta presente nella 
lettera di ammissione;  

- consultando il sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata "Controlla on line la tua 
pratica", cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso (User ID e 
password ) comunicate nella lettera di ammissione;  

- consultando il sito internet  www.arera.it. 
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