Bonus Energia e Bonus Gas
Informazioni sul servizio
Dal 2021 fare domanda non serve più. Sarà sufficiente presentare ogni anno la
DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE. Se il nucleo familiare rientra nei
requisiti richiesti per beneficiare degli sconti in bolletta, sarà cura dell’INPS inviare
automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati
che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici
competenti per territorio. Si dovrà continuare invece a presentare la richiesta presso i
Comuni o i CAF abilitati nel caso del bonus elettrico legato al disagio fisico, quando
cioè la riduzione riguarda le persone in gravi condizioni di salute e che utilizzano
apparecchiature elettromedicali salvavita.
1. 1
A chi spetta
Occorre appartenere alternativamente ad un nucleo familiare: con
indicatore ISEE fino a 8.265 euro; con almeno 4 figli a carico (famiglia
numerosa) e indicatore ISEE fino a 20 mila euro; titolare di Reddito di
cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
2. 2
Quanto vale
Il bonus sociale consente di ottenere una riduzione di circa il 20% della bolletta
di energia elettrica. Il valore è differenziato a seconda della numerosità del
nucleo familiare.
3. 3
Come sarà corrisposto
Il bonus sarà corrisposto direttamente come sconto sull’importo della bolletta,
dividendo l’importo annuale per il numero delle bollette. Qualora il bonus
dovesse superare l’importo della bolletta (al netto delle imposte), il cliente non
dovrà pagare nulla, ma non è previsto un bonus annuale superiore al costo della
bolletta.
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Dove trovi questo servizio

Cosa serve
– Fotocopia del documento d’identità del dichiarante
– Fotocopia del codice fiscale risultante dall’ultima Tessera Sanitaria, relativo anche a
coniuge o figli a carico con diversa residenza
– Per i disabili, certificazione attestante la gravità dell’handicap: verbale o verbali
rilasciati dalle strutture preposte al riconoscimento della disabilità
– Dichiarazione Isee 2021
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