
 

Bonus Sociale Energia 

 

Cos’è il Bonus? 
Il bonus sociale è uno strumento che garantisce una 
riduzione della spesa per la fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale, introdotto dal Governo e 
reso operativo dall'Autorità di regolazione per Energia 
Reti e Ambiente con la collaborazione dei Comuni per 
consentire un risparmio alle famiglie in condizione di 
disagio economico e alle famiglie numerose. 

Il bonus elettrico è previsto sia nel caso di disagio 
economico che di disagio fisico, mentre il bonus gas è 
previsto solo per disagio economico. Il risparmio atteso 
è pari a circa il 30% della spesa media annua presunta 
di elettricità al lordo delle imposte e del 15% della 
spesa per il gas naturale al netto delle imposte. 

La copertura dei costi è assicurata per il bonus elettrico 
dalla componente AS, pagata in bolletta da tutti i clienti 
elettrici, ad esclusione degli agevolati; per il bonus gas 
dalle componenti tariffarie GS e GST, a carico 
rispettivamente dei clienti non domestici e degli utenti 
del trasporto, nonché da risorse rese disponibili dal 
Bilancio dello Stato con Leggi di stabilità.. 

Bonus sociale elettrico 
Si può richiedere per disagio economico, nel caso di 
clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica appartenenti ad un nucleo familiare con 
indicatore ISEE non superiore a € 8.107,5; ovvero 
appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli 
a carico (famiglia numerosa) e con indicatore ISEE non 
superiore a € 20.000. 

Si può richiedere e/o per disagio fisico, nel caso di 
clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica affetti da grave malattia che debbano 
utilizzare macchine elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita; e nel caso di clienti domestici 
intestatari di un contratto di fornitura elettrica presso i 
quali viva un malato grave che debba utilizzare 
macchine elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita 

 

 

 

 

 

 

Il Bonus elettrico per disagio economico  viene 
riconosciuto automaticamente ai titolari di Carta 
Acquisti qualora abbiano provveduto ad indicare nel 
modulo di richiesta della Carta il codice POD (codice 
identificativo della fornitura di energia elettrica). La 
Carta Acquisti è concessa agli anziani di età superiore o 
uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni 
(in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che 
siano in possesso di particolari requisiti. La Carta 
Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali 
presentando il modulo di richiesta con la relativa 
documentazione, vale € 40 al mese (viene caricata ogni 
due mesi con € 80) ed è utilizzabile per il sostegno della 
spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle 
bollette della luce e del gas. In presenza di tutti i 
requisiti, è possibile richiedere il bonus elettrico sia per 
disagio economico che per disagio fisico. Per l'anno 
2018 il valore del bonus per disagio economico va dai 
125 euro per una famiglia di 1 o 2 persone fino ai 184 
euro per più di 4 persone. Quello per disagio fisico è 
differenziato in base alla potenza contrattuale, al 
numero di apparecchiature medico-terapeutiche 
salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro 
utilizzo. 

Bonus sociale gas 
Si può richiedere per disagio economico, nel caso di 
clienti domestici che utilizzano gas naturale con un 
contratto di fornitura diretto (sulla fornitura 
individuale deve essere installato un misuratore di gas 
di classe non superiore a G6) e/o con un impianto 
condominiale (fornitura centralizzata), se in presenza 
di un indicatore ISEE non superiore a € 8.107,5 o non 
superiore a € 20.000 per le famiglie numerose (con 
almeno 4 figli a carico). Il bonus gas vale 
esclusivamente per il gas naturale distribuito a rete e 
non per il gas in bombola o per il GPL. Per l'anno 2018, 
il bonus varia per le famiglie con meno di quattro 
componenti da un minimo di 32 euro ad un massimo 
di 189 euro, mentre per le famiglie con più di 4 
componenti da un minimo di 50 euro ad un massimo 
di 273 euro. Il bonus gas è cumulabile con il bonus 
elettrico. 

 

 

 



 

 

 

Questo progetto ha ricevuto fondi dal Programma 
Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione Europea, in base all'accordo nr. 754051 

  

Come si richiede 
Per richiedere il bonus sociale occorre presentare 
(direttamente o tramite delegato) una specifica 
domanda presso il proprio Comune di residenza o 
presso altro istituto designato dallo stesso Comune (ad 
esempio i centri di assistenza fiscale CAF).  

I moduli per la presentazione dell’istanza (Modulo A: 
disagio economico per fornitura elettrica e/o gas; 
Modulo B: disagio fisico per fornitura elettrica)  sono 
reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet 
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente e di Anci. 

Ai moduli è necessario allegare, oltre al documento 
d’identità: 

• l’attestazione ISEE in corso di validità, nel caso 
di domanda per disagio economico; 

• un  certificato ASL attestante la situazione di 
grave condizione di salute che richiede 
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali 
salvavita, il tipo di apparecchiature, le ore di 
utilizzo e l’indirizzo presso il quale le stesse 
sono installate, nel caso di disagio fisico. 

Come viene erogato? 
L'importo del bonus elettrico, sia per disagio 
economico che per disagio fisico, viene riconosciuto 
direttamente nella bolletta, non in un’unica soluzione 
ma in rate successive. Ogni bolletta ricevuta nel corso 
del periodo di decorrenza dell’agevolazione riporta una 
frazione del bonus proporzionale al periodo cui la 
bolletta medesima fa riferimento. 

Per il bonus gas, ai clienti diretti (che presentano la 
domanda per la sola fornitura individuale) viene 
riconosciuto direttamente nella bolletta del gas, non in 
un’unica soluzione ma in rate successive. Ogni bolletta 
ricevuta nel corso del periodo di decorrenza 
dell’agevolazione riporta una frazione del bonus 
proporzionale  al periodo cui la bolletta medesima fa 
riferimento. 

 

 

 

 

 

 

Per i clienti indiretti (che presentano la domanda per la 
sola fornitura centralizzata o sia per la fornitura 
individuale che per quella centralizzata), l'erogazione 
del bonus avviene in un’unica soluzione attraverso 
l'emissione di un bonifico domiciliato. Il bonifico 
domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare 
del bonus, a seguito dell'accettazione della domanda, 
recandosi presso un ufficio postale con il documento di 
identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui 
ha diritto.). 

Decorrenza e rinnovo 
Il bonus per disagio economico - elettrico e gas (sia per 
i clienti diretti che per i clienti indiretti) - viene 
riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, 
per ottenere il diritto alla continuità nell’erogazione 
dell’agevolazione, il cittadino deve rinnovare la 
richiesta di ammissione presentando apposita 
domanda. 

La richiesta di rinnovo va presentata (al Comune o CAF) 
entro il mese precedente la scadenza dell’agevolazione 
in corso, compilando il Modulo RS (rinnovo 
semplificato), se non sono intervenute variazioni 
rispetto alla domanda presentata l’anno precedente, o 
il Modulo A se invece sono variate delle condizioni. 

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, 
ma viene erogato senza interruzioni fino a quando 
sono in uso le apparecchiature medico-terapeutiche 
salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature 
deve essere tempestivamente segnalato al proprio 
venditore di energia elettrica. 


