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Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5
“Lazio Meridionale – Frosinone”

Trasmessa via PEC

Frosinone, 19/06/2020

Ai Comuni dell’ATO 5
c.a. Sig.ri Sindaci
c.a. Servizi Sociali
e p.c.
Spett.le Acea Ato 5 SpA
c.a. A.D. Ing. Roberto Cocozza
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.
Al Sig. Presidente dell’E.G.A.T.O. 5
Avv. Antonio Pompeo
presidente@ato5fr.it

Oggetto: Misure per l’emergenza COVID-19. Sollecito attivazione Bonus idrico.

In riferimento e ad integrazione delle note trasmesse da questo EGATO 5 a tutti i Comuni in
merito alle misure per l’emergenza COVID-19 - rif. note prot. 1792 del 27/04/2020, prot. 1958 del
13/05/2020, prot. 1996 del 15/05/2020, prot. 2036 del 20/05/2020 – e a seguito del tavolo tecnico
istituito con il Gestore del SII, Acea Ato 5 SpA, al fine di individuare ed attivare soluzioni per far
fronte alle difficoltà degli utenti finali del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’emergenza
sanitaria legata all’epidemia di COVID-19, con la presente, si vuole sollecitare i Servizi sociali dei
Comuni dell’ATO 5, qualora non vi avessero già provveduto, ad informare ed invitare coloro che
si trovano in uno stato di disagio economico e sociale che è possibile beneficiare del Bonus idrico,
che prevede uno sconto in bolletta.
Si informa che, oltre a coloro che già percepiscono il Bonus idrico, ovvero i nuclei familiari con
Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 8.265 euro, limite che sale a
20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, dal 1° gennaio 2020 il Bonus idrico è
stato rafforzato con uno sconto maggiore in bolletta, ed è stato esteso anche ai titolari di reddito e
pensione di cittadinanza.
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Lo sconto non riguarda solo il costo del consumo di acqua agevolata, ma anche l’abbattimento del
costo di fognatura e depurazione, sempre relativo al consumo agevolato.
La richiesta va presentata al proprio Comune di residenza (o ai Caf delegati dal Comune). La
modulistica necessaria per la richiesta del bonus idrico, e maggiori informazioni, sono disponibili
sulla
pagina
bonus
acqua
del
sito
dell’ARERA
(
https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm).
La documentazione è reperibile anche sul sito di Acea Ato 5 SpA (https://www.gruppo.acea.it/alservizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5/bonus-idrico),
e
sul
sito
dell’ATO
5
(http://www.ato5fr.it/generale/121-avvisi).
Inoltre, dal 2021 per gli aventi diritto il riconoscimento del Bonus sarà automatico, come richiesto
dall'ARERA a Governo e Parlamento, senza più necessità di fare richiesta, analogamente a quanto
avverrà per gli altri Bonus sociali previsti.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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