
                                                                                                                              
COMUNE DI ATZARA 

PAESAGGI RURALI STORICI D’ITALIA 
*** UFFICIO AMMINISTRATIVO/TRIBUTI *** 

 
 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2021 E 

SUCCESSIVI  

SCADENZA 30 MAGGIO DI OGNI ANNO 

AVVISO 

Il Comune di Atzara, rende noto che con Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020, il Comitato Istituzionale d'Ambito ha 
approvato il ''Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021 e successivi nell'ambito 

territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA''. 

Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il 
TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette ''utenze deboli'', corrispondenti ai nuclei familiari residenti 
nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa e che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel 

Regolamento allegato e verrà erogato direttamente nella bolletta da parte del gestore idrico Abbanoa spa. 

Con la suddetta deliberazione è stata disposta la ripartizione del Fondo, pari a € 2.000.000,00, tra tutti i comuni gestiti da 
Abbanoa SpA, utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti per analoghe finalità e, nella fattispecie, 

proporzionalmente alla popolazione residente (70%) e sulla base della superficie territoriale (30%), come da schema allegato 
''Ripartizione Fondo tra i comuni''. 

Sono ammessi alla misura del bonus integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiret ta che 

appartengono alla tipologia ''Uso Domestico residente'' e che posseggano i requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento, ed in 
particolare che abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro. 

Nello specifico, l'importo del bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

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

9.000,00 euro; 

- 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE ordinario da 9.000,00 euro e fino alla 
soglia di 20.000,00 euro. 

Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 5 del Regolamento, devono presentare istanza di 

ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il Comune di Atzara entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni 
anno, conformemente a una delle seguenti modalità: 

a) a mano presso l'ufficio protocollo; 

b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
c) tramite raccomandata A/R; 

d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato: www.bonusacqua.it 

In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo 
indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa. 

All'istanza dovranno essere allegati: 

a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria; 

b) una bolletta a cui si riferisce l'utenza (non la ricevuta di pagamento ma la fattura relativa all'utenza); 
c) copia dell'attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile consultare la home page del sito istituzionale del Comune di Atzara nella 
sezione “Avvisi Pubblici” al seguente link: 

https://www.comune.atzara.nu.it/ente/avvisi/437  

ovvero contattare l'Ufficio Amministrativo/Tributi nella persona della Dott.ssa Anna Maria D'Arpa. 
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