BONUS LUCE, GAS E IDRICO
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (bonus luce, gas e idrico)
saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto,
senza che questi debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto legge 26
ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Non sarà più necessario inoltrare domanda al CAF per vedersi riconosciuta
l’agevolazione.
Per determinare i beneficiari ARERA metterà in campo un sistema di interscambio di
informazioni tra INPS (per quanto riguarda i dati dell’indicatore ISEE) e il soggetto gestore
del Sistema Informativo Integrato (SII).
In pratica sarà sufficiente aggiornare la dichiarazione Isee. Le dichiarazioni saranno
trasmesse direttamente dall' Inps al fornitore delle utenze domestiche che
applicherà lo sconto.
Bonus bolletta Gas, Luce e Acqua: a chi spetta
Il bonus spetta ai nuclei familiari:
Con un reddito ISEE non superiore a 8.265 euro,
Con almeno 4 figli a carico ed un indicatore Isee fino a 20 mila euro,
Destinatari del Reddito o Pensione di cittadinanza (RdC e PdC).
BONUS DISAGIO FISICO
Non verrà invece, per il momento, erogato automaticamente il bonus per disagio fisico.
Pertanto dal 1° gennaio 2021 tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti
domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave
malattia costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento
in vita potranno fare richiesta al Comune di Cossato rivolgendosi all’Ufficio Servizi alla
Persona al numero telefonico 015/9893507.
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
Un certificato ASL (allegato di seguito) 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 (allegato di seguito);
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di
fornitura: il codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia) e la potenza impegnata o
disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle
situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso
indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
Per ogni altra ulteriore informazione circa il bonus per il disagio ﬁsico collegarsi al link h ps://www.arera.it/
it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#richiesta

