Bonus Elettrico
Scritto da dott. ingenito

(tratto da http://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm )
CHE COS'E'IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?
E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la
collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle
famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto
anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
PER IL 2017 NOVITA'
Il decreto ministeriale MISE 29/12/2016 ha ha innalzato la soglia di indicatore ISEE a 8107,05
euro
invece che,
come previsto in precedenza 7500,00 euro (si allega decreto).

CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica,
per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di
familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a
4,5 Kw
, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:
- appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro
(dal 2017)
;
- appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a
20.000 euro
- presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita
. in questo caso senza limitazioni di residenza o
potenza impegnata.
SE DOVESSI CAMBIARE FORNITORE DI ENERGIA, il Bonus Continuerebbe ad essere
erogato?
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Sì, il bonus Verrà erogato sino alla scadenza (12 mesi per disagio economico,per disagio fisico
illimitato se non variano le condizioni)

QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus
consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte)
per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della
famiglia.
per l'anno 2016 è di
-

Numerosità familiare€1-2
80 componenti

Numerosità familiare 3-4 componenti
€ 93
Numerosità familiare oltre 4 componenti
€ 153
(fonte: Autorità Energia e Gas )
- per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus per l'anno 2015 è
suddiviso per 3 livelli che dipendono dalla potenza contrattuale, apparecchiature
elettromedicali salvavita utilizzate e tempo di giornaliero di utilizzo (euuro/anno per
punto prelievo):
FASCIA MINIMA
FASCIA MEDIA
FASCIA MASSIMA
extra consumo rispetto fino
a utente
a 600tipo
kWh/anno
(2700/kWh/anno)
tra 600 e 1200 kWh/annooltre 1200 kWh/anno
fino a 3 kW
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€ 175
€ 288
€ 417
oltre 3 kW (da 4,5 kW in
) su
€ 410
€ 519
€ 628
(fonte Autorità Energia e Gas )
COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO

Al momento della dichiarazione ISEE presso il nostro centro CAF CONFASI SASSARI chi
edete se avete diritto al Bonus e come fare per ottenerlo.

Siamo in Via Ettore Manca di Mores n. 19 a Sassari Loc Li Punti

tel 079 9577620 fax 0799570685

email caf.lipunti@gmail.com
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