INFORMATIVA IN TEMA DI BONUS SULLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero 'il regime di compensazione della
spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica'). Tale compensazione,
sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno
strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di
disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia
elettrica.
dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto in automatico a
tutti i clienti domestici (le famiglie) che ne hanno diritto, intestatari di una fornitura elettrica
nell'abitazione di residenza, senza necessità di dover presentare apposita istanza di
ammissione.
Sarà sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate
(es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Le condizioni di accesso per il riconoscimento del bonus non cambiano: potranno richiederlo
chi appartiene ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore o uguale a 8.265 euro. Per i
nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Sono compresi
gli appartenenti a nuclei familiari Titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie)
presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature
necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i
rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune
di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita certificazione
dell’ASL insieme alla modulistica compilata in ogni sua parte, reperibile sul sito dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas ARERA - Bonus elettrico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

