
 

Forme di sostegno 
 

Forme di sostegno al 
consumatore di energia  
– Bonus sociale energia 
A causa della mancanza di una definizione di povertà 
energetica, è difficile identificare gli strumenti 
finanziari specificamente rivolti alle persone in tale 
condizione. 

Le persone in povertà energetica possono presentare 
domanda per il bonus sociale energia, che viene 
erogato principalmente sulla base del criterio del 
reddito e del disagio fisico. 

Il Bonus Sociale (per disagio economico) è 
l’agevolazione della spesa sostenuta dai clienti 
domestici per la fornitura di energia elettrica. Il Bonus 
è stato introdotto con una legge del Governo con 
l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di 
disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla 
spesa annua per energia elettrica.  

Il Bonus è stato introdotto anche per le famiglie presso 
le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute e 
in possesso di apparecchiature domestiche 
elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita 
(disagio fisico). 

Ha validità annuale (tranne quello per il disagio fisico, 
che è valido in modo continuativo se non c’è un cambio 
di condizioni) e si può richiedere in qualunque periodo 
dell’anno. Il valore del bonus dipende dal numero di 
componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato 
annualmente dall'Autorità. 

Possono ottenere il bonus elettrico tutti i clienti 
domestici intestatari di un contratto di fornitura 
elettrica appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non 
superiore a 8.107,5 euro; 

• ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico 
e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; 

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute 
che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la 
famiglia può richiedere anche questa agevolazione. 

Il bonus gas è' uno sconto sulla spesa per la fornitura di 
gas naturale, per assicurare un risparmio sulla spesa 
per l'energia alle famiglie in condizione di disagio 
economico e alle famiglie numerose. Possono ottenere 

il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un 
contratto di fornitura di gas naturale appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non 
superiore a 8.107,5 euro; 

• ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a 
carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 
euro; 

• con misuratore gas di classe non superiore 
a G6. 

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che 
hanno stipulato un contratto di fornitura individuale 
(clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano 
impianti condominiali (clienti domestici indiretti). La 
domanda va presentata presso il Comune di residenza 
o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, 
Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. E' 
possibile utilizzare un unico modulo per richiedere sia 
il bonus elettrico per disagio economico che il bonus 
gas. 

È anche possibile distinguere le risorse finanziarie che 
non sono dedicate solo alle persone in povertà 
energetica, ma a un gruppo molto più ampio. 

Risorse finanziarie per persone 
in povertà 
Reddito di inclusione  

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di 
contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: 
un beneficio economico, erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta 
REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di 
inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizione di povertà. 

Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il 
progetto viene predisposto con il supporto dei servizi 
sociali del Comune che operano in rete con gli altri 
servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, 
ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi 
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, 
con particolare riferimento agli enti non profit.  

Il REI è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di 
determinati requisiti di residenza, familiari, economici 
e di compatibilità. Il beneficio è concesso a decorrere 
dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 
mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non 
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sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla 
predetta durata massima del REI devono essere, 
comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per 
l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al 
nucleo familiare. La domanda di accesso alla 
prestazione può essere presentata presso i Comuni o 
altri punti di accesso identificati dagli stessi. 

 

Risorse finanziarie per efficienza 
energetica 
Ecobonus 

I consumatori che eseguono interventi che aumentano 
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti 
possono detrarre una parte delle spese sostenute per i 
lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). Le 
detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici – i c.d. ecobonus  - sono gestite 
dall’ENEA, attraverso l’Agenzia Nazionale per 
l’Efficienza Energetica. 

L’importo da portare in detrazione dalle imposte può 
variare dal 50% al 85% della spesa in base alle 
caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in 
detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi 
all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le 
prestazioni professionali necessarie per realizzare 
l’intervento stesso e acquisire la certificazione 
energetica richiesta. In generale, le detrazioni sono 
riconosciute per: 

• la riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; 

• il miglioramento termico dell'edificio 
(coibentazioni - pavimenti - finestre, 
comprensive di infissi) 

• l'installazione di pannelli solari 
la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


