BONUS ALLE FAMIGLIE PER LA BOLLETTA DELL’ACQUA IN BASE ALL’INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
L'Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” (ATO 3) ha istituito per gli utenti che si trovano nella
condizione di disagio economico il Bonus Idrico Integrativo: tale agevolazione integra il Bonus
Sociale Idrico previsto a livello nazionale (Sistema SGATE), sia con riferimento agli importi
erogati, sia relativamente al valore di accesso all’agevolazione. Il Regolamento è pubblicato sul
sito internet dell’Autorità d’ambito e del Gestore.
In dettaglio:
• BONUS SOCIALE IDRICO: da richiedere presso lo Sportello per il Cittadino del Comune, che
inserisce la domanda nel sistema SGATE. Hanno diritto ad ottenerlo gli utenti che sono parte
di nuclei famigliari con indicatore ISEE:
a) non superiore a 8.107,50 euro;
b) non superiore a 20.000,00 euro se con almeno 4 figli a carico;
• BONUS IDRICO INTEGRATIVO: da richiedere presso SMAT (Non in Comune) utilizzando gli
appositi moduli. Hanno diritto ad ottenerlo gli utenti che sono parte di nuclei famigliari con
indicatore ISEE:
a) da 8.107,50 euro a 12.000,00 euro se con meno di 4 figli a carico;
b) sempre non superiore a 12.000,00 se con almeno 4 figli a carico per i quali il BONUS
SOCIALE IDRICO risulta inferiore al BONUS IDRICO INTEGRATIVO (nucleo famigliare di 5 o 6
persone);
I moduli sono disponibili presso gli uffici aperti al pubblico di SMAT S.p.A. (n. verde
800010010) e sul sito Internet: http://www.smatorino.it/assistenza_modulistica?id=3 ove
è possibile trovare altresì ogni ulteriore chiarimento in merito.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE: la domanda per il bonus idrico INTEGRATIVO può
essere presentata:
dall’ utente, sia intestatario di singola utenza sia facente parte di utenza condominiale, a
SMAT S.p.A., oppure trasmessa via posta all’indirizzo Corso XI Febbraio, 14, 10152 Torino
(TO), o in formato PDF all’indirizzo e-mail :
bonusidrico@smatorino.it .
QUANDO RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE: la richiesta per ottenere il Bonus Idrico
INTEGRATIVO va presentata a SMAT S.p.A. entro il 31.12.2018 e ha validità annuale.
Per i nuclei famigliari con valore ISEE fino a 8.107,50 euro e meno di 4 figli fiscalmente a
carico, il Bonus Idrico INTEGRATIVO sarà corrisposto da SMAT automaticamente a seguito
richiesta del Bonus Sociale Idrico sul Sistema SGATE.
QUANTO VALE IL BONUS ATO3: Il Bonus idrico integrativo si applica esclusivamente all’unità
abitativa di residenza ed è pari a (*):
-massimo 30 euro/anno per un nucleo familiare fino a 3 persone;
-massimo 45 euro/anno per un nucleo familiare maggiore di 3 persone.
(*)L’agevolazione è da attribuirsi per il 56% al servizio di acquedotto, per il 12% al servizio di fognatura e per il 32% al
servizio di depurazione.
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