Venezia 7 Aprile 2017

BONUS ELETTRICITA’ E GAS
Da diversi anni è possibile, per chi ha un basso reddito, accedere al bonus sociale per
elettricità e gas per ottenere uno sconto in bolletta.

DI COSA SI TRATTA?
È uno sconto sulla bolletta del 30% per il 2017 introdotto dal Governo e reso operativo
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas con la collaborazione dei Comuni, per assicurare
un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e
fisico e alle famiglie numerose.
Infatti il bonus è previsto per situazioni di “disagio economico” per famiglie con ISEE non
superiore a € 8.107,50 (nel 2016 era di € 7.500) e 20.000 di ISEE con più di 3 figli a
carico – o per “gravi condizioni di salute” (disagio fisico dovuto a casi in cui una grave
malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica
indispensabili per il mantenimento in vita).

COME PRESENTARE LA DOMANDA?
Per i Comuni Convenzionati, la domanda per ricevere il bonus sociale energia e gas può
essere presentata presso il CAF.
Il bonus sociale energia e gas dura 12 mesi, al termine dei quali occorre presentare
una richiesta di rinnovo, entro 2 mesi dalla scadenza, utilizzando gli stessi moduli
compilati per la precedente domanda (in prossimità della scadenza, il sistema invia
un’apposita comunicazione per ricordare la data utile per il rinnovo a tutti i clienti che
ricevono il bonus).
Una volta che i moduli sono stati presentati e che la domanda è stata accettata, l’importo
del bonus viene direttamente scontato nelle bollette.
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