BONUS ENERGIA ELETTRICA
Il regime di compensazione della spesa, sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica, è
uno strumento introdotto dal Governo con D.M. 28/12/2007, al fine di sostenere le famiglie in condizione di
disagio economico garantendo, alle stesse, un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica.
Potranno accedere al bonus elettrico per disagio economico i clienti domestici, intestatari di una fornitura
elettrica nell’abitazione di residenza:
° con potenza impegnata fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4, e fino a 4,5 kW per

un numero di persone residenti superiore a 4;
° con attestazione I.S.E.E., per l’annualità 2018, il cui valore non potrà superare € 8.107,50 per la
generalità degli aventi diritto, ed € 20.000,00 per nuclei familiari con quattro e più figli a carico.
Hanno diritto al bonus per l'energia anche i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave
malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

BONUS GAS
Il bonus è una riduzione sulle bollette del gas, riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose.
Possono presentare l’istanza i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in
bombola o per il GPL), con contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, purché in possesso
di attestazione I.S.E.E. il cui valore non è superiore ad € 8.107,
107,50 o, per famiglie numerose (con più di 4 figli
a carico) ad € 20.000,00.
Il valore del bonus sarà differenziato per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda - solo
riscaldamento - cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme), per numero di persone residenti
nella stessa abitazione (famiglie fino a 4 componenti-famiglie oltre a 4 componenti) e per zona
climatica di residenza (per tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse
località).
Il bonus è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo il contratto di fornitura, perciò
continua ad essere valido anche in presenza di cambio di fornitore, così come in caso di cambio di residenza
del cliente che ha presentato la richiesta.
Per i clienti che hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di gas naturale (clienti diretti), il bonus sarà
riconosciuto come una componente di deduzione nelle bollette, per cui l’importo relativo all'applicazione del
bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta. Per coloro che hanno un impianto di
riscaldamento centralizzato-condominiale e non hanno un contratto diretto (clienti indiretti), il bonus potrà
essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane che ne daranno comunicazione agli interessati.
Le istanze di ammissione alla compensazione per il bonus elettrico e per il bonus gas possono essere
presentate congiuntamente, utilizzando un modulo unico,
unico qualora il punto di prelievo e il punto di
riconsegna siano collocati allo stesso indirizzo di residenza.
L’istanza deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, secondo gli orari di apertura al pubblico. Alla
domanda dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità, copia di una fattura,
attestazione I.S.E.E. in corso di validità e, apposito modulo in caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a
carico. Dal 2018 il limite di reddito per essere considerati figli a carico sale ad € 4.000 fino a 24 anni e poi ad
€ 2.840,51 dai 25 anni in su.

Con Delibera dell’Autorità 923/2017/R/com sono stati stabiliti i valori del bonus energia elettrica e gas per
l’annualità 2018.
La domanda del bonus energia elettrica e gas, in caso di disagio economico, va rinnovata ogni anno, entro
due mesi dalla scadenza. Al contrario, il bonus per il disagio fisico non ha termini di validità e sarà

applicato senza interruzioni, fino a quando sussisterà la necessità di utilizzare apparecchiature
domestiche elettromedicali.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe energetiche www.sgate.anci.it. Il responsabile del Procedimento individuato è la Dott.ssa Silvia
Tucci - Ufficio di Segreteria – mail segreteria@comune.bucchianico.ch.it.
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