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Il Bonus Elettrico è uno sconto sulla  

bolletta dell’energia elettrica. 

È stato introdotto dal Governo, e reso operati-

vo dall’Autorità per l’energia con la collabo-

razione dei Comuni, per garantire alle fami-

glie in condizioni di disagio economico e alle 

famiglie numerose un risparmio sulla spesa 

per l’energia elettrica. Il Bonus è previsto an-

che per i casi di disagio fisico, cioè per i casi 

in cui una grave malattia costringa all’utilizzo 

di apparecchiature elettromedicali indispen-

sabili per il mantenimento in vita. 

Che cos ’è  i l  
Bonus  

E lettr i co?  

www.autorita.energia.it 

www.sviluppoeconomico.gov.it  

www.bonusenergia.anci.it 

www.cagliari.cittadinanzattiva.it 

Per saperne di più 

Informarsi presso il proprio  

Comune, oppure: 

 

 

 

 

Cittadinanzattiva 

Sardegna ONLUS 
 

presenta 

 

Bonus a Sapersi 
 

Sportello per il Consumatore 

800166654 
Autorità per l’Energia Elettrica e il gas 



CHI HA DIRITTO AL BONUS? 

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici, intesta-

tari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abita-

zione di residenza, se in presenza di un indicatore ISEE: 

- non superiore a 7.500 € 

- non superiore a 20.000 € per le famiglie con più di 3 figli 

a carico 

Dal 1 gennaio 2014 è stato rimosso il vincolo relativo alla 

potenza impegnata. 

 

QUANTO VALE IL BONUS? 

Per l’anno 2014 è di: 

- 72 € per una famiglia di 1 o 2 persone 

- 92 € per 3 o 4 persone 

- 156 € per più di 4 persone 
 
Che cosa è l’ISEE e come ottenere la certificazio-
ne? 
 
L’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente 
che permette di misurare la condizione economica delle 
famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobi-
liare-immobiliare e della numerosità della famiglia e dalla 
presenza di soggetti con handicap permanente grave o di 
invalidità. 
La certificazione viene rilasciata dai CAF o Agenzie INPS. 

Bonus per  disagio 
economico  

CHI HA DIRITTO AL BONUS? 

Hanno diritto al bonus elettrico per gravi condizioni di salu-
te tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto af-
fetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchia-
ture elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. 
In questi casi, per ottenere il bonus è indispensabile un 
certificato ASL che attesti: 

- la necessità di utilizzare tali apparecchiature     

   per il mantenimento in vita; 

- il tipo di apparecchiatura/e utilizzata/e; 

- il tempo di utilizzo giornaliero (ore/giorno); 

- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata; 

- la data a partire dalla quale il cittadino utilizza    

  l’apparecchiatura. 

QUANTO VALE IL BONUS? 

Sono previste 3 tipologie di bonus, da assegnarsi in base ai 
consumi ed al numero di macchinari utilizzati, così come 
indicati nella certificazione ASL, in modo da tenere conto 
delle specifiche necessità ed esigenze dei malati. 
L’assegnazione ad una delle 3 fasce viene calcolata dal 
sistema informatico che gestisce le agevolazioni. 

È NECESSARIO PRESENTARE L’ISEE? 

Non è necessario presentare alcuna documentazione relati-
va all’ISEE. 

Bonus per  disagio 
f is i co  

COME RICHIEDERE Il BONUS? 

Per richiedere il bonus elettrico occorre compilare 
l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di 
residenza o presso i CAF abilitati.  

DOVE REPERIRE I MODULI? 

I moduli sono reperibili presso i Comuni, sul sito 
dell’Autorità www.autorita.energia.it, del Ministero dello 
Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it e 
dell’ANCI www.bonusenergia.anci.it 

QUANTO DURA IL BONUS? 

IL Bonus per disagio economico è valido per 12 mesi. En-
tro 1 mese dalla scadenza sarà necessario inoltrare ri-
chiesta di rinnovo. 

Il Bonus per disagio fisico sarà attivo senza interruzione e 
senza necessità di rinnovo, fino a quando sussista la ne-
cessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali. 

COME VIENE EROGATO IL BONUS? 

L’importo del Bonus viene scontato direttamente in bollet-
ta, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse 
bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi 
alla presentazione della domanda. 

 

I Bonus per disagio fisico è cumulabile con quello 
per disagio economico qualora ricorrano i rispet-
tivi requisiti di ammissibilità. 

Bonus per  disagio 
economico e  f is i co  


