
Bonus idrico integrativo 

È un bonus previsto nell’Ato 2 Lazio centrale Roma per la fornitura di acqua agli utenti 

domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell’art. 8 della 

Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR Deliberazione ARERA 03/12/2019 N. 499/2019/R/COM 

e Delibere della Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 Lazio Centrale Roma n. 2 del 

15/04/2019 e n. 6 del 27/11/2020. Il bonus è regolamentato dall’Ente di governo dell’ambito 

- Lazio centrale Roma che ne definisce le regole di ammissione. 

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico 
residente) ed indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad 
un’utenza ad uso condominiale) che ricadono in condizione di disagio economico. 

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che: 

 L’indirizzo di residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con 
l’indirizzo di fornitura del contratto; 

 Il nominativo e il codice fiscale dell’intestatario del contratto coincida con un componente del 
nucleo ISEE. 

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica 
del richiedente coincida con l’indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce. 

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura. 

In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i 
seguenti requisiti: 
 

 indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 
componenti 

 indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti 

 indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più 
componenti 
 

In via straordinaria e fino al 31/12/2021, gli utenti diretti e indiretti che al momento della richiesta 
risultino ammissibili al bonus idrico integrativo con ISEE compreso nei limiti stabiliti dall’ARERA, hanno 
la possibilità di accedere, oltre che alla valorizzazione ordinaria, ad un ulteriore importo una tantum fino 
a tre volte la valorizzazione ordinaria ed esclusivamente a copertura di morosità pregresse. 

 

COME FARE PER RICHIEDERLO 

 

Inviare la richiesta scegliendo la modalità preferita tra: 

Direttamente on-line seguendo la procedura sul sito dell’Ente di Governo d’Ambito www.ato2roma.it  

Utilizzando il modulo cartaceo disponibile sul sito www.ato2roma.it da compilare e inviare per posta 
ordinaria a: 

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma 

Via Cesare Pascarella, 31 

00153 Roma 

http://www.ato2roma.it/
http://www.ato2roma.it/

