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Prot. N° 9382/23-10-2020 

AVVISO  

OGGETTO: Bonus sociale - Bonus gas, luce e acqua 

  
 
Il bonus sociale   sarà automatico a partire dal 2021 come dichiarato dall’Autorità di 
regolamentazione (ARERA). 

Il  bonus sociale  comprende, rispettivamente, i bonus gas, luce e acqua ed è rivolto 
alle famiglie in difficoltà economiche con ISEE fino a 8.265 euro e, ISEE fino a 
20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. 

I bonus sono cumulabili tra loro e vi si può aggiungere, inoltre, il bonus elettrico 
per disagio fisico che non ha requisiti economici d’accesso ed è pensato per chi 
consuma più energia elettrica per apparecchiature mediche. I bonus hanno durata di 1 
anno e,  a partire dal 1° gennaio 2021, saranno automatici ossia non si dovrà più 
presentare domanda né istanza di rinnovo. 

Il bonus gas ha un importo variabile a seconda del comune di residenza,   
dei componenti del nucleo familiare e dalla destinazione d'uso del gas. Le 
modalità di ricezione dipendono dalla tipologia di cliente: i clienti diretti riceveranno 
lo sconto  direttamente in bolletta, mentre quelli indiretti lo avranno sotto forma di 
bonifico. 

Il bonus luce  garantisce uno sconto di  € 125,00 per due componenti del nucleo 
familiare , €. 148,00 per 3-4 componenti  ed €. 173,00 per le famiglie con almeno 4 
o più componenti. Questo bonus non varia se si cambia fornitore. 

Il bonus acqua ha un importo che dipende dalla tariffa  in uso e copre fino a 50 litri 
d'acqua al giorno per persona. Si applica a utenti diretti con fornitura individuale 
tramite sconto in bolletta e ad utenti indiretti con fornitura centralizzata attraverso lo 
sconto in un’unica soluzione. 

Il Resp. Settore Amm.vo 
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