SETTORE
POLITICHE SOCIALI

INFORMATIVA
BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS- ANNO 2017
Bonus energia elettrica e gas sono agevolazioni che le famiglie in condizione di disagio economico
possono richiedere al fine di vedersi riconosciuto uno sconto applicato direttamente nella bolletta
dell’energia elettrica e del gas naturale.
A partire dal 1 gennaio 2017, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
29/12/2016, il valore ISEE per l’accesso ai bonus è stato aggiornato a € 8.107,50. Resta invariato
il requisito di accesso per le famiglie numerose (con più di tre figli a carico) a € 20.000,00.
“BONUS ENERGIA ELETTRICA” Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di
un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza.
Si può presentare richiesta in qualsiasi momento dell’anno, la domanda rimane valida un anno a
partire dal giorno della richiesta. Può presentare una nuova domanda per l’anno 2017:
-

il cittadino che non ha usufruito del bonus nel 2016;

-

il cittadino che ha usufruito del bonus nel 2016, la cui domanda è scaduta ( perché trascorso
più di un anno dalla richiesta).

Può presentare domanda di rinnovo per l’anno 2017 il cittadino che ha usufruito del bonus 2016, la
cui domanda è ancora valida ( perchè trascorso meno di un anno dalla richiesta).
Il valore del bonus per l’anno 2017 è il seguente (euro/anno):
numerosità familiare 1-2 componenti

112,00

numerosità familiare 3-4 componenti

137,00

numerosità familiare oltre 4 componenti

165,00

“BONUS ENERGIA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO” Possono fare domanda tutti i clienti
domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia costretto ad utilizzare
apparecchiature indispensabili per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica. In
questo caso, la famiglia deve essere in possesso della relativa documentazione rilasciata
dall’azienda sanitaria. Il bonus non ha termini di validità e vincoli ISEE.
I bonus luce sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
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“BONUS GAS” Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di
fornitura di gas naturale distribuito dalla rete ( anche se in impianti condominiali) per la sola
abitazione di residenza.
Si può presentare richiesta in qualsiasi momento dell’anno, la domanda rimane valida un anno a
partire dal giorno della richiesta. Può presentare una nuova domanda per l’anno 2017:
-

il cittadino che non ha usufruito del bonus nel 2016;

-

il cittadino che ha usufruito del bonus nel 2016, la cui domanda è scaduta ( perché trascorso
più di un anno dalla richiesta).

Può presentare domanda di rinnovo per l’anno 2017 il cittadino che ha usufruito del bonus 2016, la
cui domanda è ancora valida ( perchè trascorso meno di un anno dalla richiesta).
Il valore del bonus gas è differenziato rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla
zona climatica di appartenenza e al numero di componenti della famiglia anagrafica e può andare da
un minimo di euro/anno 31,00 ad un massimo di euro/anno 266,00.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per ottenere le agevolazioni devono essere presentate presso i CAF in convenzione.
Per informazioni: Sportello Sociale del Comune di Residenza.
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