INFORMATIVA
Bonus gas, luce e acqua: automatici dal 2021
Il bonus sociale sarà automatico a partire dal 1° gennaio 2021 come dichiarato
dall’autorità di regolamentazione (ARERA). Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cittadini non
dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico
relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura
idrica presso i Comuni o i CAF i quali non dovranno accettare più domande. Per
ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere
l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al
bonus, l'INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati
necessari al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico, che
provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e
acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.
Il bonus è composto dai bonus gas, luce e acqua ed è rivolto alle famiglie in difficoltà
economiche.
REQUISITI:
- famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro
- famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro
- titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc)
I bonus possono essere cumulati tra loro e vi si può aggiungere anche il bonus elettrico
per disagio fisico che è rivolto a chi consuma più elettricità per apparecchiature mediche
indipendentemente dal reddito. I bonus per disagio economico hanno durata di 12 mesi e,
dal 1° gennaio 2021, saranno automatici nella domanda e nella richiesta di rinnovo,
senza che l’utente debba fare nulla (att.: i bonus per disagio fisico non saranno automatici
ma continueranno ad essere attivati solo su richiesta).
Il bonus acqua varia nella quantità a seconda della tariffa d’uso e copre fino a 50 litri
d’acqua al giorno per persona. Viene applicato a utenti diretti con fornitura individuale e
ad utenti indiretti con fornitura centralizzata.
Il bonus gas offre uno sconto (15% circa) che varia a seconda dei componenti del
nucleo familiare, del comune di residenza e della destinazione d’uso del gas. A
seconda del tipo di fornitura, si riceverà lo sconto direttamente in bolletta se si ha una
fornitura individuale e come bonifico se la propria fornitura è centralizzata. Per usufruire
del Bonus Gas è necessario reperire il codice PDR sulla bolletta del gas.
Il bonus luce consiste in uno sconto (20% circa) sulla bolletta elettrica.
Il bonus rimane invariato anche se si cambia fornitore, si fa una voltura o un
allacciamento.
N.B.
Per il momento, non verrà erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto
dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus.
Per aggiornamenti e approfondimenti consultare il sito: www.bonusenergia.anci.it
Per chiarimenti sui requisiti e le modalità per la richiesta del bonus sociale è possibile
chiamare il numero verde dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente
promosso dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente:

