
 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA BONUS INTEGRATIVO IDRICO UMBRIA (BIIU) 

 
COS’E’ IL BONUS INTEGRATIVO IDRICO UMBRIA (BIIU) 

Con Deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n. 9 del 22-06-2021, AURI ha approvato il Regolamento 
Regionale per l’accesso, la fruizione e l'erogazione all'utenza del bonus integrativo su tutto il territorio 
regionale, denominato “REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS INTEGRATIVO IDRICO 
UMBRIA (BIIU)”. Il BIIU costituisce un ammontare aggiuntivo del Bonus Sociale Idrico (BSI) riconosciuto agli 
utenti umbri aventi diritto, ai quali vengono riservate condizioni di miglior favore rispetto a quelle minime 
previste dalla regolazione nazionale, a decorrere dal 01.01.2020.  
 
 
CHI NE HA DIRITTO  

Il BIIU sarà automaticamente riconosciuto dal Gestore come valore integrativo agli stessi utenti aventi diritto 
al Bonus Sociale Idrico e con le stesse modalità previste dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2017, n. 
897/2017/R/IDR e sue successive modifiche ed integrazioni.  
Quindi tutti gli utenti aventi diritto al Bonus Sociale Idrico, riceveranno automaticamente anche il BIIU.  
 
 
COME SI OTTIENE IL BIIU 
 
Per l’anno 2020 il Bonus Integrativo Idrico Umbria sarà riconosciuto a tutti gli utenti che, nei termini e con le 
modalità in vigore fino al 31.12.2020, hanno avanzato istanza ed ai quali è stato riconosciuto il Bonus Sociale 
Idrico.  
Per il 2021 il Bonus Sociale Idrico (BSI) è riconosciuto automaticamente, senza presentazione di apposita 
domanda. Anche per l’ottenimento del Bonus Idrico Integrativo Umbria (BIIU), non sarà necessario 
presentare al proprio Gestore Idrico alcuna istanza di prima attivazione né di rinnovo da parte dell’utente, 
che potrà quindi usufruire di un ammontare aggiuntivo  rispetto all’agevolazione già prevista dal BSI. 
 

QUALI AGEVOLAZIONI SI POSSONO OTTENERE 

Il BIIU viene calcolato, a partire dall’ 1.01.2020, applicando al consumo di 9 (nove) metri cubi la somma della 
tariffa agevolata (acquedotto), della tariffa di fognatura e della tariffa di depurazione e moltiplicandola per il 
numero dei componenti la famiglia anagrafica. Quindi la riduzione in bolletta si otterrà applicando la 
seguente formula: 
 
BIIU = Tariffa agevolata acquedotto + Tariffa fognatura + Tariffa depurazione * 9 Mc * Nr componenti 
familiari 
 

I 9 MC si andranno a sommare ai 18.25 annui, già previsti dal Bonus Sociale Idrico. 

Il BIIU 2021 sarà riconosciuto agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione anche mediante il 
riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate. 

 

 

 



 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS 

Il BIIU sarà erogato all’utente con stesse modalità previste per il BSI: 

a) agli utenti diretti, nella prima fattura emessa, con la cadenza di fatturazione prevista dall’articolo 38 della 
RQSII, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura 
e depurazione; 

b) agli utenti indiretti, mediante l’erogazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle verifiche di 
propria competenza, di un contributo una tantum, riconosciuto mediante recapito di un assegno circolare 
non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all’indirizzo della casa di abitazione del nucleo 
familiare ISEE, o con altre modalità, che devono comunque garantire la tracciabilità e l’identificazione del 
soggetto beneficiario dell’agevolazione. 

 

APPLICAZIONE DEL BIIU IN CASO DI MOROSITA’ 

In caso di morosità pregressa, purché siano trascorsi i tempi di cui all’articolo 46 e/o 47 della RQSII, per gli 
utenti diretti, le quote di BSI e di BIIU non ancora erogate possono essere trattenute dal Gestore Idrico a 
diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene 
evidenziata dal Gestore Idrico nella comunicazione di costituzione in mora. 

 

OBBLIGHI INFORMATIVI 

Il Gestore registra i dati e le informazioni relative all’erogazione del BIIU ed entro il 15 marzo di ogni anno 
comunica all’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico i dati e le informazioni relative all’ammontare del BIIU 
riconosciuto ed erogato su base locale. 

 


