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BONUS ELETTRICO
Il Bonus sociale Energia permette alle famiglie, con disagio economico o per quelle dove vi sia un componente con disagio fisico costretto all'uso di
apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, di poter usufruire di uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica.
Possono richiedere il Bonus Energia i clienti intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3
KW (per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4) o 4,5 KW (per famiglie con numero di componenti superiori a 4), in condizioni di:

DISAGIO ECONOMICO:
•
•

appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro.

DISAGIO FISICO:
•

per malati che necessitano di macchine elettromedicali per il mantenimento in vita.
In questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 30% della spesa annua
presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.
Per l'anno 2017 è di:






93 euro per una famiglia di 1 o 2 persone;
93 euro per 3 o 4 persone;
153 euro per più di 4 persone;
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli e attribuito a ogni cliente in base al numero di apparecchiature elettromedicali salvavita
utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo (vedere tabella sottostante).

extra consumo rispetto a utente tipo
(2700/kWh/anno)

FASCIA MINIMA

FASCIA MEDIA

FASCIA MASSIMA

fino a 600
kWh/anno

tra 600 e 1200
kWh/anno

oltre 1200
kWh/anno

€/anno per punto di prelievo
ammontare bonus (fino a 3kW residente)

€ 173

€ 285

€ 412

ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in
su)

€ 405

€ 513

€ 620

L'agevolazione verrà applicata direttamente in bolletta entro i 60 giorni dalla data di disponibilità della richiesta per l'impresa di distribuzione.
Il bonus energia per disagio economico dovrà essere rinnovato entro il giorno prima dalla scadenza dell'agevolazione precedente, mentre il Bonus energia per
disagio fisico non ha termini di validità e sarà applicato senza interruzioni fino a quando ci sarà la necessità dell'utilizzo di apparecchiature domestiche
elettromedicali.
I bonus sono cumulabili con gli altri interventi per le famiglie con disagio economico già previsti dal Governo.
Il cittadino che vuole usufruire di tali bonus dovrà presentare:
- L'attestazione ISEE in corso di validità e certificazione Asl nel caso di disagio fisico (che attesti la necessità di utilizzare tali apparecchiature, Il tipo di
apparecchiatura utilizzata, l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è utilizzata, la data a partire dal quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura), unitamente
alla copia del proprio documento d'identità. Nel caso di presentazione tramite delega, allegare il documento di riconoscimento del delegato.
DA RICORDARE: SE NON SEI IN POSSESSO DI UN INDICATORE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DEVI RICHIEDERE LA DSU (ISEE)
Scarica i documenti occorrenti qui: www.unics.it/servizi-caf/modello-isee
- Ultima bolletta relativa all'energia elettrica intestata al richiedente e relativa all'abitazione principale per il Bonus energia, con l'indicazione del codice POD.
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BONUS GAS
Il Bonus sociale Gas permette alle famiglie a basso reddito di poter usufruire di uno sconto annuale.
Il Bonus può essere richiesto dai clienti che usufruiscono di gas metano (esclusi bombole o altre tipologie) distinti in due categorie:
•
clienti domestici diretti: titolari di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna (PDR).
•
clienti domestici indiretti: in quanto utilizzano una fornitura condominiale (centralizzata), alimentata a gas naturale asservito a un punto di riconsegna
(PDR).

Il Bonus Gas verrà erogato ai soggetti:
•
•

appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro.

Come verrà erogato il Bonus
Per i clienti domestici diretti: l'agevolazione verrà applicata direttamente in bolletta dall'impresa distributrice del gas.
Per i clienti domestici indiretti: il beneficio verrà erogato tramite bonifico erogato dalle Poste Italiane.

Quanto vale il Bonus Gas
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 (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti
ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Che cosa sono le zone climatiche di residenza?
I Comuni italiani sono suddivisi in sei zone climatiche definite per legge: dalla “A” alla “F” a seconda delle temperature medie.
Ad esempio una famiglia di tre componenti che ha diritto al Bonus e usa il gas per cottura più acqua calda e riscaldamento, otterrà per l'annualità 2017 un
bonus di 184 euro se vive a BRESSANONE (zona climatica F**), di 146 euro a Trento, Torino, Milano, Bologna e l’Aquila (zona climatica E), di 117
euro a Firenze e Roma (zona climatica D), di 89 a Bari (zona climatica C) e di 72 euro a Palermo (zona climatica A/B).

Ammontare della compensazione per i clienti domestici
(€/anno per punto di riconsegna)

2017
Zona climatica
A/B

C

D

E

F

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura

31

31

31

31

31

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento

72

89 117 146 184

48

48

Famiglie fino a 4 componenti

Famiglie oltre a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento

48

48

48

100 130 170 207 266

(*) Le zone climatiche associate a ciascun Comune sono riportate nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 come successivamente modificato e integrato.
(**) in base al D.M. 6 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1997, n. 242) è attribuita la zona climatica F alle porzioni edificate aventi quota superiore a m. 431
s.l.m., per le restanti la zona climatica da attribuire è la E).
Il cittadino che vuole usufruire di tali bonus dovrà presentare:
- L'attestazione ISEE in corso di validità, nel caso di presentazione tramite delega, allegare il documento di riconoscimento del delegato.
DA RICORDARE: SE NON SEI IN POSSESSO DI UN INDICATORE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ DEVI RICHIEDERE LA DSU (ISEE)
Scarica i documenti occorrenti qui: www.unics.it/servizi-caf/modello-isee
- Per quanto riguarda la richiesta del BONUS GAS occorre l’ultima bolletta riportante cod. PDR (se la fornitura gas è centralizzata o mista occorre anche la
bolletta intestata al condominio da richiedere all’amministratore di condominio); documento di identità dell’intestatario del contratto; eventualmente se già
richiesto il BONUS data entro la quale va rinnovato. Ultima bolletta relativa all'energia elettrica intestata al richiedente e relativa all'abitazione principale per il
Bonus energia, con l'indicazione del codice POD.
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