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SETTORE SERVIZI SOCIALI

BONUS SOCIALI
(LUCE, GAS ED ACQUA)
I Bonus sociali consistono nella possibilità di beneficiare di “uno sconto” sulla spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica, di gas naturale ed idrica (acqua), a favore dei cittadini in condizione di disagio
economico e sociale o in gravi condizioni di salute. Tale “sconto” viene calcolato in base al numero delle
persone del nucleo familiare e alla tipologia di consumo.
Dal 1°Gennaio 2021, entra in vigore il Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni
dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che introduce il riconoscimento automatico dei bonus sociali
(Luce, Gas ed Acqua) a tutti i cittadini/nuclei familiari aventi diritto in quanto in possesso dei relativi
requisiti, senza dover presentare apposita domanda presso i Comuni o i CAF.
Requisiti per avere diritto ai vari bonus:
1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non
superiore a 20.000 euro, oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica
e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas
e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia- elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.
Cosa dovrà fare il cittadino per ottenere i Bonus
Dal 1° gennaio 2021 il cittadino non farà più la domanda per ottenere i bonus presso i Comuni o i
CAF, ma dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE, e se
il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico succitate, che danno diritto al
bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy ) al Sistema Informativo Integrato
(Banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas ed acqua ed
i gestori competenti per territorio) che incrocerà i dati ricevuti, permettendo di erogare automaticamente i
bonus agli aventi diritto.
Bonus elettrico per gravi condizione di salute - disagio fisico
Per il momento non verrà erogato automaticamente il bonus elettrico per il disagio fisico. Pertanto dal 1°
gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi
condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno
continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

