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AVVISO 

 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 

ATTIVAZIONE SITO WEB 

 

Si comunica che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna ha attivato un nuovo sito web dove è possibile 

ricevere informazioni, scaricare documentazioni, e inoltrare domanda di ammissione alle agevolazioni, al 

seguente indirizzo: www.bonusacqua.it. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione da parte degli utenti è 

fissato al 30 maggio 2023. 

 

Gli utenti del servizio idrico integrato gestito da Abbanoa S.p.A potranno pertanto servirsi del Portale per 

inoltrare la domanda di ammissione. 

 In alternativa, gli stessi potranno scaricare il modulo disponibile della homepage del sito compilarlo e inviarlo, 

al Comune di Decimomannu, via PEC o con Raccomandata A/R oppure potranno consegnarlo direttamente a 

mano all’ufficio protocollo del Comune. 

 Gli utenti possono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio 

comune di residenza entro e non oltre il giorno 30 maggio 2023, conformemente a una delle seguenti modalità: 

-presso l’ufficio protocollo; 

-invio di mail  all'indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

-mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 

 

 All'istanza di ammissione, dovranno essere allegati in formato PDF (non sono ammesse fotografie della 

documentazione richiesta): 

-un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

-una fattura a cui si riferisce l’utenza da cui rilevare codice utente, punto di erogazione e codice di servizio; 
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-copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL BONUS INTEGRATIVO. 

Sono ammessi al BONUS Integrativo: 

-gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e 

laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti: 

-la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di 

fornitura del medesimo contratto; 

-la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il 

nominativo di un componente il nucleo ISEE. 

-gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il 

nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a 

condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura 

dell'utenza condominiale o aggregata. 

Per essere ammessi all’agevolazione il requisito essenziale per rientravi è che si tratti di utenze il cui nucleo 

familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di € 20.000,00; 

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un 

solo contratto di fornitura. 

 

DETERMINAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO. 

L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

€ 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di € 

9.000,00; 

€ 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00 fino alla soglia 

di € 20.000,00. 

L’importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall’utente nel 2022 

diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale; 

 

EROGAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO. 

Il Gestore Ente di Governo d’Ambito della Sardegna – EGAS --, successivamente alle verifiche, eroga, all’utente 

finale, il BONUS Integrativo pro quota die, in base ai giorni in cui l’utenza è attiva nell’anno di competenza: 

-agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di 

competenza; 

-agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del 

soggetto beneficiario dell’agevolazione e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di 

competenza. 

 

L’importo del BONUS Integrativo per l’utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed 



individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per l’utente 

indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare per l’utenza diretta l’erogazione avverrà 

evidenziando in bolletta: 

a. gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente, 

b. l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del Regolamento EGAS per la competenza della bolletta, 

c. l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti. 

 

CASI PARTICOLARI. 

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in 

ogni caso, secondo i seguenti criteri: 

a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione 

d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura. 

b. Nel caso di voltura o subentro: 

-se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il 

BONUS Integrativo; 

-se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad 

erogare il BONUS Integrativo per intero. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

Dott.ssa Donatella Garau 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo) 


