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COMUNE DI BESOZZO 
           Provincia di Varese 

                Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc.  e P. IVA  00338010127 

 

Quali sono i bonus per disagio economico? 

 
_ Il bonus luce/elettrico per disagio economico, che è uno sconto sull'importo della bolletta 

luce; 

 _ Il bonus gas, che riduce l'importo da pagare sulla bolletta del gas e resta invariato anche se 

si fa la voltura e cambio fornitore; 

 _ Il bonus idrico che è uno sconto calcolato sulla propria tariffa dell'acqua e copre un 

fabbisogno di 50 litri d'acqua al giorno. 

 

Dal 1° Gennaio 2021 tutti questi bonus saranno erogati in maniera automatica per chi ha 

prodotto attestazione ISEE e presenta i requisiti di ammissibilità, senza che sia necessario fare 

domanda o chiedere il rinnovo presso i CAAF. 

 

 

Cosa NON CAMBIA rispetto gli anni precedenti per avere diritto ai bonus? 
 

 Il cittadino deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti: 

- appartenere ad un nucleo famigliare con ISEE non superiore ad 8.265 euro; 

- appartenere ad un nucleo famigliare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) 

e con  ISEE non superiore a 20.000 euro; 

- appartenere ad un nucleo famigliare titolare di Reddito o Pensione di Cittadinanza. 

 

 Il cittadino deve recarsi ai CAAF per richiedere l’elaborazione dell’attestazione ISEE; 

 

 Uno dei componenti del nucleo famigliare ISEE deve essere intestatario di un contratto di 

fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attiva OPPURE usufruire di 

una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. 

 

 Ogni nucleo famigliare/cittadino ha diritto ad un solo bonus per tipologia (elettrico o gas o 

idrico) per anno di competenza. 

 

 

Cosa CAMBIA rispetto gli anni precedenti per avere diritto ai bonus? 
 

 Al nucleo famigliare/cittadino che ha richiesto l’attestazione ISEE e rientra in una delle 

sopraindicate condizioni di disagio economico, il bonus sarà riconosciuto in maniera 

automatica secondo la seguente modalità: 

1) una volta elaborata l’attestazione ISEE, l’INPS provvederà direttamente ad  inviare 

i dati degli aventi diritto al Sistema Informativo Integrato; 

2) attraverso il Sistema Informativo Integrato, i dati ISEE ricevuti verranno incrociati 

con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas ed acqua permettendo di riconoscere 

automaticamente i bonus ; 

3) l’agevolazione verrà erogata automaticamente in bolletta agli aventi diritto. 
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 Il nucleo famigliare/cittadino NON dovrà più recarsi presso i CAAF per presentare 

domanda o chiedere il rinnovo. 

 

 

Il bonus luce/elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico 
 

E’ diverso dal bonus luce/elettrico per disagio economico e, a differenza degli altri bonus che 

sono diventati automatici, l’accesso a questo bonus è rimasto invariato rispetto agli anni 

precedenti, per cui il cittadino deve presentare domanda presso i CAAF. 

 

Con il 2021, quindi, non cambia nulla relativamente alla modalità di richiesta ed ai requisiti di 

ammissibilità, di seguito sintetizzati:  

 il cittadino è cliente domestico con fornitura elettrica ed è affetto da grave malattia che 

lo costringe ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il 

mantenimento della vita (così come individuate dal Decreto del Ministero della Salute 

del 13.01.2011); 

 presso il cittadino, che è cliente domestico con fornitura elettrica, vive un soggetto con 

grave malattia  che lo costringe ad utilizzare apparecchiature elettromedicali 

necessarie per il mantenimento della vita (così come individuate dal Decreto del 

Ministero della Salute del 13.01.2011); 

 il cittadino deve essere in possesso di un certificato ASL che attesta la situazione di 

grave condizione di salute, la necessità di usare apparecchiature elettromedicali per 

supporto vitale, il tipo di apparecchiatura impiegata, il monte ore giornaliero di 

impiego e l’indirizzo presso il quale è installata l’apparecchiatura.  

 

Rimane invariato anche il fatto che, per la richiesta, il cittadino non deve presentare 

attestazione ISEE in quanto il bonus, se sussistono le condizioni di accessibilità sopra citate, 

viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del cittadino richiedente. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sui vari bonus e le modalità di accesso è possibile: 

_ Contattare il Call Center SGATE al numero verde 800192719; 

_ Consultare il sito AREA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente). 

 
 


