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Per l'anno 2018 è possibile
usufruire di agevolazioni
tariffarie sui consumi idri-

ci, una buona notizia per chi ver-
sa in una situazione economica
difficile. Per quanto riguarda gli
utenti residenti nell'Ato 4 del La-
zio, si legge sul sito internet di
Acqualatina, potranno ottenere
lo "sconto" sulla bolletta idrica
se il loro ISEE è inferiore a
8.107,50 euro, "limite che sale a
20.000 euro se si hanno più di tre
figli fiscalmente a carico". "Po-
tranno automaticamente usu-
fruire del Bonus Idrico, analoga-
mente a quanto previsto per il
bonus elettrico e gas dal decreto
legislativo 147/2017 che ha intro-

dotto il Reddito di inclusione - si
legge ancora sul sito del gestore
- anche i titolari di Carta Acquisti
o di Carta ReI". La nuova docu-
mentazione dovrà essere conse-
gnata a partire dal 1 luglio 2018. 

COME FARE DOMANDA
La richiesta andrà presentata al
proprio Comune di residenza (o

ai Caf delegati dal Comune) con-
giuntamente alla domanda per il
bonus elettrico e/o gas e, quando
accettata, permetterà di usufrui-
re di uno sconto in bolletta pari
al costo di 18,25 mc annui, equi-
valenti a 50 litri al giorno, per
ciascun componente del nucleo
familiare. Lo sconto verrà eroga-
to direttamente in bolletta, per

chi ha un contratto diretto, men-
tre l’utente indiretto, cioè la fa-
miglia che vive in un condominio
e non ha un contratto proprio di
fornitura idrica, riceverà il bo-
nus in un’unica soluzione, da Ac-
qualatina, con le modalità che
verranno rese note. "La moduli-
stica da utilizzare, oltreché su

questo sito - si legge su www.ac-
qualatina.it - sarà resa disponibi-
le anche sul sito dell’Autorità
(www.autorita.energia.it) e su
quello dell’Ente di governo del-
l’ambito territorialmente
(http://www.ato4latina.it/) e sul
sito dedicato dell’Anci
(www.sgate.anci.it)".

Tutti i requisiti per ottenere sconti sulla bolletta dell’acqua. Le agevolazioni sono valide per tutti gli utenti dell’Ato 4Bonus sulla bolletta idrica: come ottenerlo

Sconti per le fami-
glie con reddito

inferiore a 20mila
euro se hanno tre

figli a carico


