
Bonus Idrico
Integrativo e
Stop Morosità
Le misure di sostegno 
al reddito disposte dal Consiglio 
di Distretto Sarnese-Vesuviano 
dell’Ente Idrico Campano 
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Il Consiglio di Distretto  
Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico 
Campano ha deliberato due misure 
di sostegno al reddito destinate 
agli utenti che risiedono nei 74 
Comuni della Campania in cui Gori 
gestisce il Servizio Idrico Integrato.  
Si tratta del Bonus Idrico Integrativo e  di Stop Morosità:  
due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle 
famiglie del territorio. 
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Il Bonus Idrico Integrativo si concretizza in una  
agevolazione tariffaria a carattere sociale da  
destinare ai nuclei familiari in particolari condi-
zioni di difficoltà economica e sociale. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione per  
l’applicazione di questa misura sono pari a  
€ 5.000.000 tutte a carico del sistema tariffario. 
Il Bonus viene erogato fino ad esaurimento delle 
risorse assegnate a ciascun Comune e la gradua-
toria viene stilata in ordine cronologico di presen-
tazione al Protocollo del Comune di residenza. 
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Beneficiari

Utenza diretta

Modalità di accesso

Nuclei familiari titolari di un’utenza attiva per uso domestico residente  
(utenza diretta) o uso condominiale (utenza indiretta), in possesso di 
un’attestazione ISEE inferiore o uguale a € 12.000.  

Le misure di sostegno possono essere applicate esclusivamente per l’utenza 
associata all’abitazione principale di residenza.

La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto di 
fornitura idrica a partire dal 2 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 
direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di residenza, utilizzando 
l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile da:

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.  
È necessario, inoltre, allegare la seguente documentazione:

• www.goriacqua.com;

• www.enteidricocampano.it, nella sezione  

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.

• attestazione ISEE  inferiore o uguale a € 12.000  
in corso di validità; 

• copia della prima pagina dell’ultima fattura ricevuta;

• copia del copia del documento di identità dell’intestatario  
del contratto di fornitura. 

ISEE

Vantaggi

Il Bonus consente di avere uno sconto in bolletta di € 50 per ogni 
componente del nucleo familiare fino ad un massimo complessivo di 
€ 200.
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Modalità di erogazione

Utenza indiretta

Sia per le utenze dirette che per le utenze indirette, l’erogazione del 
Bonus Idrico Integrativo avviene sotto forma di sconto in bolletta nel 
corso dell’anno 2023, specificato con un’apposita descrizione in fattura, 
che va da un minimo di € 50 ad un massimo di € 200 per nucleo familiare. 
È facoltà del richiedente utilizzare eventuali importi eccedenti lo sconto 
applicato in bolletta a compensazione di eventuale morosità. 
Il Bonus sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate a 
ciascun Comune.

La domanda deve essere presentata a partire dal 2 novembre 2022 e fino 
al 31 dicembre 2022 direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di 
residenza, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici 
comunali e scaricabile da:

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.  
È necessario, inoltre, allegare la seguente documentazione:

Qualora il contratto di fornitura idrica fosse intestato a persona 
diversa dal richiedente, l’applicazione del Bonus è subordinata alla 
regolarizzazione contrattuale da effettuarsi attraverso voltura o 
subentro.

• www.goriacqua.com;

• www.enteidricocampano.it, nella sezione  

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.

• attestazione ISEE inferiore o uguale a € 12.000,  
in corso di validità; 

• copia del documento di identità del richiedente 
l’agevolazione.

ISEE
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morosità

pst



Il Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano 
dell’Ente Idrico Campano ha deliberato, in via ec-
cezionale, un’ulteriore misura di sostegno al red-
dito chiamata Stop Morosità. Essa è finalizzata a 
fornire un aiuto concreto ai nuclei familiari che 
oltre a trovarsi in uno stato di disagio socio-eco-
nomico, sono associati ad utenze in condizione di 
morosità.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per 
l’applicazione di questa misura sono pari a circa 
€ 2.900.000 tutte a carico del sistema tariffario. 
Tali risorse sono ripartite per ciascun Comune  
in ragione del numero di abitanti.
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Beneficiari

Nuclei familiari titolari di un contratto attivo di fornitura idrica per uso  
domestico residente (utenze dirette) e nuclei familiari fruitori di un contratto 
attivo di fornitura idrica ad uso condominiale (utenze indirette), in possesso 
di almeno uno dei seguenti requisiti:

La misura deve essere applicata esclusivamente per l’utenza  
associata all’abitazione principale di residenza.

• attestazione ISEE inferiore o uguale a € 12.000;

• situazione di disagio temporaneo e debitamente 
certificato causato da:
- perdita di lavoro;
- malattia, con particolare riferimento alle situazioni 
   per le quali l’utilizzo significativo della risorsa idrica 
   è necessario per ridurre il disagio della malattia stessa;
- altre condizioni di disagio.

ISEE

Modalità di accesso

• www.goriacqua.com;

Il richiedente l’agevolazione deve presentare la domanda, a partire dal 
2 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, direttamente all’ufficio 
Protocollo del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo  
disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile da: 

• www.enteidricocampano.it, nella sezione  

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.
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Per i titolari di un’utenza diretta è necessario compilare, in ogni 
sua parte, il relativo modulo di domanda, allegando la seguente  
documentazione:

ISEE

Utenza diretta

• attestazione ISEE del richiedente l’agevolazione, 
inferiore o uguale a € 12.000, in corso di validità;

• copia della prima pagina dell’ultima fattura ricevuta;

• copia del documento di identità dell’intestatario del 
contratto di fornitura. 

• attestazione ISEE del richiedente l’agevolazione, 
inferiore o uguale a € 12.000, in corso di validità;

• dichiarazione sottoscritta dall’amministratore 
condominiale attestante il totale della morosità a 
carico del richiedente nei confronti del condominio;

• copia del documento di identità dell’amministratore 
condominiale;

• copia del documento di identità del richiedente il 

beneficio;

• copia della prima pagina dell’ultima fattura intestata al 
condominio. 

Per i fruitori di un’utenza indiretta è necessario compilare, in ogni 
sua parte, il relativo modulo di domanda, allegando la seguente 
documentazione:

ISEE

Utenza indiretta
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Modalità di erogazione

La misura sarà erogata per un importo massimo di € 500 come segue:

Per i titolari di un contratto attivo di fornitura idrica per uso  
domestico residente:

a. assegnazione del contributo ad intera copertura della 
    morosità se l’importo a debito è inferiore ad € 500;

b. per importi a debito superiori ad € 500, il contributo 
    viene assegnato nella misura di € 500 e la parte rimanente 
    viene rateizzata fino ad un massimo di 36 rate mensili 
    con una rata minima di € 25.

Utenza diretta
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A seguire la tabella con i piani di rateizzo da applicare per le morosità 
eccedenti € 500:

*Importo corrisponde alla morosità da rateizzare 

Piano di rateizzo

Morosità oltre € 500 (€) Importo rata (€) Numero rate (N.)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

>2.000

25

25

25

25

25

25

25

25

25

27,78

30,56

33,33

36,11

38,89

41,67

44,44

47,22

50,00

52,78

55,56

Importo/36*

4

8

12

16

20

24

28

32

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36
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I dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito di tali procedimenti, nel  
rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed al 
fine di eventuali aggiornamenti della banca dati anagrafica di Gori. 

Trattamento dati personali

Utenza indiretta

Per i fruitori di un contratto attivo di fornitura idrica ad  
uso condominiale:  

a. emissione di nota di credito in favore dell’utenza condominiale,  
per l’importo pari alla morosità dichiarata dall’amministratore di  
condominio nell’attestazione allegata al modello di domanda,  
e comunque nella misura massima di € 500. 

Qualora il contratto di fornitura idrica fosse intestato a persona 
diversa dal richiedente l’agevolazione, l’applicazione della misura di 
sostegno è subordinata alla regolarizzazione contrattuale,  
da effettuare con voltura o subentro.
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