COME POSSO VERIFICARE
L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è
in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta,
nella sezione “totale servizi di rete - quota ﬁssa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio
dell’importo relativo all’applicazione del bonus
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus
può essere veriﬁcato:
• presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il
Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana,
ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
• chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il
codice ﬁscale o il numero identiﬁcativo della richiesta;
• collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando
nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice ﬁscale e le credenziali di accesso.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate
dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

INFORMAZIONI UTILI
E SITI ISTITUZIONALI

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

www.arera.it
https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm

Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche

DURATA?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12
mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo
bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.
Il bonus per disagio ﬁsico, invece, viene erogato senza
interruzioni ﬁno a quando sono utilizzate le apparecchiature.

www.sgate.anci.it

BONUS
ENERGIA
E GAS
ISTRUZIONI SEMPLICI
PER OTTENERE LO SCONTO
SULLE BOLLETTE

Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche SGAte

http://www.bonusenergia.anci.it/

Realizzata con fondi della LR 16/2004 - programma 2018

BONUS
ELETTRICO

BONUS
GAS

COS’È?

COS’È?

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica, pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua
per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in
condizione di disagio economico e quelle presso le quali
vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in
vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari
di un contratto di fornitura elettrica appartenenti:
• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro;
• ad un nucleo famigliare con più di 3 ﬁgli a carico e
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
• i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva
un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad
utilizzare apparecchiature elettromedicali, individuate
dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio
2011, necessarie per il mantenimento in vita. Il bonus
per disagio ﬁsico è cumulabile con quello per disagio
economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i
rispettivi requisiti di ammissibilità.

QUANTO VALE?

DISAGIO ECONOMICO
Il valore dipende dal numero di componenti del nucleo familiare
Numerosità Familiare 1 - 2 componenti
€ 132
Numerosità Familiare 3 – 4 componenti
€ 161
Numerosità Familiare oltre 4 componenti
€ 194
DISAGIO FISICO
Il valore del bonus per disagio ﬁsico è articolato in 3 livelli che
dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.
extra consumo
rispetto a utente tipo
(2700/kWh/anno)
ﬁno a 3 kW
oltre 3 kW

Fascia minima Fascia media Fascia massima

ﬁno a 600
kWh/anno
€ 204
€ 478

tra 600 e
1200 kWh/
anno
€ 336
€ 605

oltre 1200
kWh/anno
€ 486
€ 732

DOVE SI PRESENTANO LE DOMANDE
BONUS ELETTRICO E GAS?

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è
stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti
domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di
fornitura diretto o con un impianto condominiale.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

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 8.107,50 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

QUANTO VALE?

Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla
zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagraﬁca.
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ammontare della compensazione
per i clienti domestici
(€/anno per punto di riconsegna)
Zona Climatica
A/B
Famiglie ﬁno a 4 componenti
Acqua calda sanitaria
37
e/o Uso cottura
Acqua calda sanitaria e/o
85
Uso cottura + Riscaldamento
Famiglie oltre a 4 componenti
Acqua calda sanitaria
57
e/o Uso cottura
Acqua calda sanitaria e/o
119
Uso cottura + Riscaldamento

C

D

E

F

37

37

37

37

106

139

173

217

57

57

57

57

154

201

245

314

La domanda, sia per il bonus elettrico che quello gas,
va presentata presso il Comune di residenza o presso
un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità
montane) utilizzando gli appositi moduli reperibili presso
l’Ente, sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente - ARERA oppure sul sito della SGAte, il
sistema informativo attraverso il quale vengono gestite
le operazioni e veriﬁcati i requisiti per l’erogazione del
bonus.
Oltre ai moduli è necessario presentare all’atto del deposito della domanda anche:
•
•
•
•
•

documento di identità
eventuale delega (se la domanda è presentata da
un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
attestazione ISEE in corso di validità
Dichiarazione sostitutiva con i componenti del nucleo ISEE
Dichiarazione per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma
entro i 20.000)

Nel caso di richiesta di Bonus per grave disagio ﬁsico
anche:
• un certiﬁcato ASL che attesti:
• la situazione di grave condizione di salute;
• la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
• il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo
giornaliero;
• l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
• il documento di identità e il codice ﬁscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;

COME SI RICEVONO I BONUS?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla
bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei
12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale
al periodo cui la bolletta fa riferimento

