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Arriva il Bonus sociale idrico per le 
famiglie in condizioni di disagio eco-

nomico: ecco quali procedure devono 
seguire i Comuni, quali sono i requisiti 
per ottenerlo e quanto spetta alle fa-
miglie beneficiarie. 

L’ARERA (Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente), tramite la Deli-
bera 21 dicembre 2017 897/2017/R/idr, 
ha definito le modalità applicative del 
bonus sociale idrico già dal 2018 per la 
fornitura di acqua agli utenti domestici 
residenti in condizioni di disagio econo-
mico sociale. 
  

Bonus Sociale Idrico dal 2018 per le famiglie in 
condizioni di disagio, a chi spetta?

https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2018/04/ARERA-Delibera-21-Dicembre-2017-897-2017-R-IDR.pdf
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2018/04/ARERA-Delibera-21-Dicembre-2017-897-2017-R-IDR.pdf


Ma quali sono i requisiti? Come 
va richiesto il bonus? Quali sono 
le tempistiche e qual è la validità 
del bonus? 
 Daremo qui di seguito una risposta sinte-
tica e schematica a tutte queste domande 
fondamentali sia per i Comuni, che do-
vranno erogare i bonus, sia per i citta-
dini, che dovranno presentare domanda 
e certificare il diritto alla fruizione del-
l’agevolazione. 

  
Requisiti 
 All’agevolazione potranno accedere tutti 
i nuclei familiari con Indicatore di situa-
zione economica equivalente (Isee) infe-
riore a 8.107,50 euro, limite che sale a 
20.000 euro se si hanno più di 3 figli fi-
scalmente a carico. Potranno, inoltre, au-
tomaticamente usufruire del bonus idrico, 
analogamente a quanto previsto per il 
bonus elettrico e gas dal decreto legisla-
tivo 147/2017 che ha introdotto il Reddi-
to di inclusione, anche i titolari di Carta 
Acquisti o di Carta ReI. 
  

Modalità di presentazione do-
mande 
 Gli utenti che vorranno richiedere il bo-
nus idrico 2018 dovranno presentare 
domanda al proprio Comune di resi-
denza, o ai Caf delegati dal Comune. I 
Comuni, per l’ammissione della domanda 
utilizzeranno il sistema informatico SGAte 

(Sistema di Gestione delle Agevolazioni 
sulle TariffeEnergetiche), che già consente 
di gestire le domande di bonus elettrico 
e/o gas. 
  

Tempistica e scadenze 
 La richiesta di Bonus per il solo 2018 po-
trà essere presentata (congiuntamente a 
quella per il bonus elettrico e/o gas) solo 
dal 1° luglio 2018, poiché è necessario 
verificare ancora alcuni aspetti implemen-
tativi e rendere operativi i sistemi infor-
mativi dei comuni e dei gestori, Consenti-
rà comunque al richiedente di vedersi ri-
conosciuto un ammontare una tantum a 
partire dal 1° gennaio 2018. 

  

Quanto spetta alle famiglie bene-
ficiarie? 
 Si potrà usufruire di uno sconto in bol-
letta pari al costo di 18,25 mc annui 
(equivalenti a 50 litri al giorno, cioè il 
quantitativo minimo stabilito per legge 
per il soddisfacimento dei bisogni per-
sonali) per ciascun componente del 
nucleo familiare. 
 Lo sconto verrà erogato direttamente in 
bolletta per chi ha un contratto diretto. 
L’utente indiretto, cioè la famiglia che 
vive in un condominio e non ha un con-
tratto proprio di fornitura idrica, riceverà 
invece il Bonus sociale in un’unica solu-
zione dal gestore del servizio idrico con 
le modalità individuate da quest’ultimo 
(ad esempio su conto corrente o con as-
segno circolare non trasferibile).  



I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio 
statistico sul reddito di inclusione 2018 
presentato dall’Inps e dal Ministero del 
Lavoro. Dal 1° luglio 2018 la platea si 
estenderà ulteriormente. 

Le persone beneficiate da misure di contra-
sto alla povertà sono nel primo trimestre 
2018 quasi 900 mila e 7 su 10 dei beneficiari 
risiedono al Sud. E’ quanto si legge nell’Os-
servatorio statistico sul  reddito di inclusione 
2018 presentato oggi dall’Inps e dal Ministe-
ro del Lavoro secondo il quale sono stati 
c o i n v o l t i d a l R e i ( R e d d i t o d i 
inclusione)  316.693 persone  (in 110 mila 
famiglie) mentre altre 47.868 persone (in 119 
mila famiglie) sono state interessate dal Sia (il 
sostegno di inclusione attiva) che da que-
st’anno ha chiuso i battenti per lasciare spazio 
al REI. 
  
L’Inps registra anche che sono destinatarie 
degli aiuti 57 mila famiglie con minori (che 
rappresentano il 52% dei nuclei beneficiari). 
Sono invece 21mila 500 i nuclei con disabili 
(pari al 20% dei nuclei beneficiari) per un un 

importo medio di  297 euro al mese. Che 
tuttavia varia a seconda della Regione.  Si 
passa da un minimo di 225 euro per la Valle 
d’Aosta fino ai 328 per la Campania; com-
plessivamente le regioni del Sud hanno un 
valore medio più alto di quelle del nord e del 
centro per la maggiore numerosità del nu-
cleo familiare. 
  
Le misure di contrasto alla povertà – secondo 
il presidente dell’Inps, Tito Boeri – hanno 
raggiunto il 50% della platea potenziale. Ma 
“la platea interessata da luglio salirà a 2,5 mi-
lioni di persone e 700.000 famiglie. E’ un fat-
to molto positivo che in Italia si parli di misure 
di contrasto alla povertà. Abbiamo colmato 
un ritardo di 70 anni rispetto ad altri Paesi”. 
“Dando maggiore risorse – ha aggiunto – po-
tremmo raggiungere ancora maggiori platee. 
Spero che chi si batte per queste misure ri-
nunci a mettere delle bandierine, ma si im-
pegni per trovare risorse ulteriori”. 
  
Dal 1° luglio 2018, infatti, verranno meno  i 
requisiti collegati alla composizione del 
nucleo familiare richiedente, di cui vengo-
no considerate esclusivamente le condizioni 
economiche.  Da tale data, i nuclei familiari 
richiedenti dovranno, quindi, solo risultare in 
possesso dei requisiti cittadinanza e soggior-
no, di quelli riferiti alla condizione economica 
e al godimento di beni durevoli e ad altri in-
dicatori del tenore di vita elencati dall’articolo 
3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017. Dal pros-
simo luglio, in sostanza, potranno avere ac-
cesso al REI anche i nuclei familiari che non 
hanno un minore, un disabile, un disoccupato 
ultra55enne o una donna in stato di gravi-
danza, e la misura assumerà carattere univer-
sale. 
  

Reddito di inclusione 2018 : 
quali sono gli importi medi?

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/accesso-al-rei/
https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/accesso-al-rei/


Da quest’anno, inoltre, è stato leggermente 
incrementato il massimale annuo riferito alla 
componente economica del ReI del dieci per 
cento rispetto al valore dell’assegno sociale, 
incrementandolo così  a 6.406,4 euro.  In 
termini sostanziali, poiché l’unica tipologia 
familiare con beneficio potenziale sopra il 
massimale è, a legislazione vigente, quella 
dei nuclei con 5 o più componenti, viene ac-

cresciuto il beneficio massimo del ReI per tali 
nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino 
a circa 534 euro (si veda tavola sottostante). 



ecco la procedura da seguire

Rinnovo Esenzione Ticket 2018: ades-
so è possibile rinnovare l’esenzione del 
ticket sanitario per tutti coloro che 
rientrano nei termini di legge. Ecco 
come fare. 

Chi aveva fatto l’autocertificazione, per il 
rinnovo esenzione ticket 2018, deve ac-
certarsi che i propri dati economici siano 
corretti, verificandoli all’Ufficio anagrafe 
assistiti del proprio Distretto Asl. Nel caso 
in cui la fascia attualmente inserita non sia 
corretta o non sia presente, è possibile 
rinnovarla contestualmente presso lo 
stesso ufficio Asl. Ai totem con la tessera 
sanitaria attivata o tramite l’App Smart 
SST, disponibile per tutti i sistemi operati-
vi. 

Chi ha diritto all’esenzione? 
 Ecco le fasce che beneficiano dell’esen-
zione: 
  

• E01: bambini  di età inferiore a 6 
anni o anziani con oltre a 65 anni, 

appartenenti a un nucleo familiare 
(nucleo familiare fiscale) con reddi-
to complessivo non superiore a 
36.151,98 euro; 

• E02: disoccupati e loro familiari a 
carico appartenenti a un nucleo 
familiare (nucleo familiare fiscale) 
con un reddito complessivo infe-
riore ad 8.263,31 euro, incremen-
tato fino a 11.362,05 euro in pre-
senza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio 
a carico (si considerano disoccupa-
ti i soggetti regolarmente iscritti 
negli elenchi dei Centri per l’Im-
piego e che hanno perso una pre-
cedente attività lavorativa alle di-
pendenze; sono quindi esclusi i 
soggetti in cerca di prima occupa-
zione); 

• E03: titolari di assegno (ex pen-
sione) sociale e loro familiari a ca-
rico; 

• E04: titolari di pensione al minimo, 
di età superiore a 60 anni e loro 
familiari a carico, appartenenti ad 
un nucleo familiare (nucleo familia-
re fiscale) con reddito complessivo 
inferiore a 8.263,31 euro, incre-
mentato fino a 11.362,05 euro in 
presenza del coniuge ed in ragio-
ne di ulteriori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico. 

Rinnovo Esenzione Ticket 2018

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/sanita-esenzione-ticket-non-occupati/


Documenti da presentare per il rinnovo 
esenzione ticket 2018 
  
Fondamentale è presentare il documento 
di riconoscimento del dichiarante, la tes-
sera sanitaria di ogni componente il nu-
cleo familiare. Mentre per agevolare e ac-

celerare le operazioni è consigliabile por-
tare una  singola fotocopia dove riportare 
la tessera sanitaria e il documento di ri-
conoscimento. Entrambi fronte-retro, per 
ogni componente del nucleo familiare. 
  
  

 

Tra il 1940 e il 1942 i coniugi Hampel 
scrissero e distribuirono a Berlino 285 
cartoline con cui invitavano la popola-
zione a prendere coscienza degli orro-
ri e delle ingiustizie del nazismo. Furo-
no scoperti e giustiziati anche a causa 
delle denunce dei cittadini che, rice-
vendo le cartoline, anziché ribellarsi, 
correvano a denunciarne il ritrova-
mento, preda della paura, che rende 

sole le anime e incapaci di 
dignità le persone. 
   Il Sindacato che, con lot-
te e fatica, ha contribuito, 
dopo la storia scellerata di 
quegli anni, a riconquistare 
la democrazia e la libertà, 
oggi si unisce per celebra-
re il ricordo della Libera-
zione e raccoglie l’esorta-
zione dei coniugi Hampel. 

Insieme, con determinazione diciamo: 

  

MAI PIU’ FASCISMI  

Il 25 aprile di ogni anno in Italia, nel 
ricordare la liberazione del Paese dalla 
dittatura fascista, si ribadisce il valore 
fondamentale della democrazia e si 
celebra l’unità di azione che seppero 

Mai più fascismi



realizzare le donne e gli uomini che si 
opposero al regime.    La Festa della 
Liberazione è quindi momento della 
memoria e di monito contro rigurgiti 
di violenza, odio, xenofobia e razzi-
smo, sempre pronti a uscire dal buio 
della storia in cui sono stati relegati 
dalla determinazione e dal sacrificio di 
persone normali, che trovarono nella 
coesione la forza e il coraggio di ribel-
larsi.    Sono gli stessi principi di rife-
rimento alla base della nascita e dello 
sviluppo del movimento sindacale, 
che nel mondo costituisce baluardo e 
simbolo attivo di solidarietà, libertà, 
giustizia e forza, unito contro qualsiasi 

forma di prevaricazione, discrimina-
zione e sfruttamento.    Per questo mo-
tivo, in un’epoca in cui crescono le or-
ganizzazioni neofasciste e, in Italia, in 
Europa e nel mondo, tornano parole 
che contrastano con basilari principi di 
umanità, in occasione del 25 aprile 
abbiamo realizzato unitariamente, tutti 
i settori del credito e delle assicura-
zioni e delle esattorie, cartoline che 
raccolgono l’appello nazionale MAI 
PIU’ FASCISMI, promosso il 3 gennaio 
2018 da molte associazioni, tra le quali 
CGIL, CISL e UIL, e invitano a sotto-
scrivere l’appello stesso su :  
Change.org 

 
5xMille: sostieni una buona cau-
sa a costo zero! 
Gli animali ti ringrazieranno 
Destinare il 5 per mille per gli 
animali è facile: basta compilare 
il modulo della dichiarazione dei 
redditi con il codice fiscale di 
Animal Equality Italia. Potrai 
così devolvere il 5 per mille per 
un aiuto concreto che migliora la 
vita degli animali.  

Donare senza spendere nulla : 
il 5x1000



Destinare il 5 per mille agli animali 
è facile e gratuito: basta compilare il 
modulo della dichiarazione dei redditi 
con il codice fiscale di Animal Equality 
Italia. Il tuo 5 per mille è più di una 
semplice firma: al fianco di Animal 
Equality Italia scegli di proteggere gli 

animali dalle crudeltà degli alleva-
menti intensivi, tutelando al tempo 
stesso la salute dei consumatori e 
l'ambiente. 
Dona il tuo 5xMILLE: non sostituisce 
altre opportunità come l'8 per Mille a 
favore degli Enti religiosi o il 2 per Mil-
le a favore degli Enti culturali e se de-
cidi di non devolverlo agli animali o 
ad altre finalità, viene utilizzato in ogni 
caso dallo Stato secondo i propri cri-
teri. 
Il cinque per mille: a te non costa 
nulla, ma per gli animali può signifi-
care molto. 

COME DONARE IL 5 PER MILLE?

Mod. 730 / Unico
Se presenti il modello 730 o il modello Unico, 
puoi devolvere il tuo 5 per mille ad Animal 
Equality Italia indicando il codice fiscale 976 
81 66 05 81 nel riquadro indicato come “So-
stegno del volontariato e delle altre organiz-
zazioni...” e firmando nello spazio apposito. 

Se utilizzi il modello 730 precompilato via in-
ternet, segui le istruzioni riportate nella se-
zione specifica, visibile cliccando sulla voce 
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale”, digita il codice fiscale 976 
81 66 05 81 e conferma la scelta. 

CUD  
Se percepisci una pensione o sei lavoratore 
dipendente, puoi devolvere il tuo 5 per mille 
ad Animal Equality Italia compilando la sche-
da ricevuta insieme al CUD e firmando nel-
l'apposito riquadro "Sostegno del volontaria-
to...", dopo aver indicato il codice fiscale 976 
81 66 05 81. 

Inserisci la scheda in una busta indirizzata a 
"DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF", 
aggiungi il tuo cognome, nome e codice fi-
scale e consegnala in un ufficio postale (che 
la riceverà gratuitamente) o ad un interme-
diario abilitato come CAF o commercialista. 



É semplice e significa molto: fai così!

QUANTO VALE IL TUO 5 X 1000?

Il tuo reddito lordo 23.000,00
La tua imposta netta   5.160,00
Valore del tuo 5xMille        25,80



PERCHÉ ANIMAL EQUALITY 
Animal Equality si batte da dieci anni per un mondo senza 
crudeltà verso gli animali. Siamo presenti in 8 paesi e rag-
giungiamo ogni anno milioni di persone con le nostre investi-
gazioni e le attività di sensibilizzazione, in questo modo fac-
ciamo pressione sulle aziendLOC NOTES APRUILE e che pro-
ducono cibo perché mettano fine alla sofferenza degli animali. 
Lavoriamo ogni giorno in maniera efficace e trasparente per 
mostrare la verità, salvare gli animali, cambiare le cose e la 
politica. Per questo da tre anni Animal Charity Evaluator ci considera tra le mi-
gliori organizzazioni al mondo per la tutela dei diritti animali e siamo accredita-
ti dall’Istituto Italiano della Donazione. 
Il tuo 5xMille ad Animal Equality Italia sarà utilizzato al meglio per dare 
voce ai diritti degli animali e porre fine alla loro sofferenza.

Notiziario mensile a cura della Segreteria di Coordinamento e delle R.S.A. della 

Fisac/Cgil del Gruppo Allianz Italia - 

Sezione sindacale -Torre Isozaki - Milano  
Piazza Tre Torri - Piano secondo stanza 17  
Recapiti telefonici 0272163061  

Contatti e.mail : 
giuliano.farci@gmail.com;  emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it; 
fisac.pagliero@cgiltorino.it; barbarapiancatelli@gmail.com;
anper63@gmail.com; fabio.cosentino@tiscali.it;  saopaulo@teletu.it;  
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