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Il bonus è uno sconto sulla bolletta, introdotto a partire dal 2007 dal Governo e reso operativo 
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) per assicurare un risparmio sulla 
spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico o fisico ed alle famiglie numerose.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO
I bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne 
hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda; le condizioni necessarie per avere diritto ai 
bonus per disagio economico sono:

 appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,
 appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 

non superiore a 20.000 euro,
 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 o gas - per anno di competenza.

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non devono più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio 
economico presso i Comuni o i CAF.
È sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per 
ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, 
mensa scolastica, bonus bebè ecc.)
Se il nucleo familiare rientra in una delle condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS 
invia i suoi dati al Sistema Informativo Integrato, che incrocia i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture 
permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO CON UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SALVAVITA
Per il solo bonus elettrico, il diritto è riconosciuto anche ad alcune categorie di clienti affetti da grave 
malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, 
che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la 
loro sopravvivenza devono presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:    
 un certificato Azienda Sanitaria Locale 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;
 il modulo B compilato.

è inoltre necessario avere a disposizione il codice POD e la potenza impegnata o disponibile della fornitura 
reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura.

Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del 
richiedente.

È possibile delegare un’altra persona per presentare la domanda compilando l’apposito modulo Allegato D 
per le deleghe.

Ulteriori informazioni sono disponibili su sito dell’ARERA all’indirizzo https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm 
oppure chiamando il numero verde 800.166.654 (Sportello per il consumatore Energia e Ambiente).
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https://www.arera.it/allegati/consumatori/moduli/Allegato_ASL.pdf
https://www.arera.it/allegati/consumatori/moduli/modulo_B.pdf
https://www.arera.it/allegati/consumatori/moduli/Allegato_D.pdf
https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

