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BONUS IDRICO – COMUNICATO  

A partire dall’anno 2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha istituito il 
Bonus Sociale Idrico (deliberazione del 21/12/2017, n. 897/2017/R/idr s.m.i.). Le informazioni sui 
criteri di accesso al bonus e sulle modalità per presentare domanda sono tutte rinvenibili sul sito 
dell’ARERA al link seguente BONUS SOCIALE IDRICO. 
 

Contestualmente 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, 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. 

 

CHI HA DIRITTO AL BONUS ATO3: gli utenti dell’ATO3 con parametro ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a € 12.000,00. 
 

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. 
 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA: la domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE dagli utenti 
con valore ISEE: 
a) da  € 8.107,50 a € 12.000,00, per nuclei famigliari con meno di 4 figli a carico;  
b) fino a  € 12.000,00, per nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico (per i quali il bonus sociale 

risulta inferiore al bonus ATO3); 
 

Per i nuclei famigliari con valore ISEE fino a € 8.107,50 e meno di quattro figli fiscalmente a carico, 
il Bonus Idrico Integrativo sarà corrisposto da SMAT automaticamente a seguito della richiesta del 
Bonus Sociale presso il proprio comune di residenza o un CAF autorizzato. 
 

COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE: la domanda può essere presentata: 
- dall’utente, sia intestatario di singola utenza sia facente parte di utenza condominiale (Mod. A 

oppure B); 
- da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi Socio Assistenziali, Comunità Montane, etc …), corredata 

dell’elenco degli aventi diritto (domanda collettiva di agevolazione, Mod. C). 
 

I moduli sono disponibili presso gli uffici aperti al pubblico di SMAT S.p.A. e sul sito Internet 
www.smatorino.it. La domanda va presentata a SMAT S.p.A. oppure trasmessa via posta, 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 ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

SMA Torino S.p.A., Corso XI Febbraio 14 – 10152 Torino www.smatorino.it; 
 

Gli utenti aventi diritto residenti nei Comuni gestori di Fenestrelle, Perrero, Prali, Roure, 
Salza di Pinerolo, Vallo Torinese e Varisella, per ottenere il Bonus Idrico Integrativo 
devono rivolgersi presso il referente del servizio idrico del proprio Comune. 

______________________________________________________________________   
(*)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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