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INFORMATIVA 

 BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

Che cos’è  il Bonus Energia Elettrica e  Gas? 

E’ una riduzione sulle bollette riservata alle famiglie a basso reddito o nel cui nucleo 

siano presenti soggetti che hanno necessità di utilizzare apparecchiature per il 

mantenimento in vita,  introdotto dal governo e reso operativo dell’Autorità per 

l’energia elettrica e gas  con la collaborazione dei Comuni. Il Bonus vale 

esclusivamente per i consumi nell’abitazione di residenza.  Il  bonus gas è rivolto solo 

alle utenze per gas metano. 
 

Chi ha diritto al Bonus Elettrico? 

Il Bonus può essere richiesto da tutti gli utenti con contratto di fornitura per 

abitazione di residenza. Si può fare richiesta: 
 

a) per disaggio economico: riservato ai contratti di fornitura con 

potenza istallata fino a 3 Kw, se in presenza di un indicatore ISEE non 

superiore a € 8.107,50; 

b) per disaggio economico di famiglie  con almeno 4 figli fiscalmente 

a carico: riservato ai contratti di fornitura con potenza istallata fino a 

4,5 Kw, e  indicatore  ISEE fino a € 20.000; 

c) Per disaggio fisico: nel caso in cui,  nel nucleo familiare, vi siano 

presenti soggetti che utilizzano apparecchiature elettriche necessarie 

per il mantenimento in vita. 
 

Chi ha diritto al Bonus Gas? 

Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale 

con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza 

di un indicatore ISEE:  a) non superiore a € 8.107,50 euro; b) nel caso di famiglie con 

almeno 4 figli fiscalmente a carico, ISEE non superiore a € 20.000 euro. 
 

Quali moduli sono necessari? 
 

a) per disaggio economico: Modulo unico per bonus  energia elettrica e gas 

predisposto del Comune con allegato attestato ISEE in corso di validità, 

documento di identità in corso di validità e altri documenti eventualmente 

necessari; 

 

 

 



b) per disaggio economico di famiglie  con almeno 4 figli fiscalmente a 

carico: Modulo unico per bonus energia elettrica e gas predisposto del 

Comune con allegato dichiarazione per il riconoscimento di famiglia 

numerosa, attestato ISEE in corso di validità, documento di identità in corso 

di validità e altri documenti eventualmente necessari; 

c) Per disaggio fisico: Modulo bonus energia elettrica per disaggio fisico 

predisposto del Comune con allegato certificazione medica redatta dall’ASL 

conforme alla normativa vigente e copia del documento di identità in corso 

di validità; 
 

La modulistica necessaria è disponibile presso l’Ufficio Prestazioni Sociali o sul sito 

ufficiale del Comune www.comune.bisignano.cs.it alla sezione Ufficio Prestazioni 

Sociali. 
 

Come si riceve il Bonus? 

Il Bonus riconosciuto sarà portato in detrazione nella fattura.  
 

Quanto dura il Bonus Energia Elettrica? 

Il Bonus energia elettrica:  a) per disaggio economico  è valido per 12 mesi, entro due 

mesi dalla scadenza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per 

evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare e/o dell’ISEE intervenute 

nel frattempo; b) per disaggio fisico fino al persistere della situazione patologica, nel 

caso in cui vi siano variazioni delle condizioni terapeutiche o nel caso in cui si 

verifichi una variazione della localizzazione delle apparecchiature utilizzate è 

necessario produrre istanza di variazione. 
 

Il codice POD che viene richiesto nel modulo è quello presente sulla fattura per 

la fornitura di energia elettrica,  relativa all’abitazione di residenza. 
 

Quanto dura il Bonus Gas? 

Il Bonus Gas è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla scadenza sarà necessario 

inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della 

situazione familiare o dell’ISEE intervenute nel frattempo. 
 

Il codice PDR è il Punto di Riconsegna e si trova nella fattura per la fornitura del 

Gas fra gli estremi di fornitura o fra le comunicazioni obbligatorie. 
 

Il codice POD che viene richiesto nel modulo si riferisce a quello presente sulla 

fattura per la fornitura di energia elettrica? 

Si il codice POD che Bisogna indicare nel modulo istanza GAS, si riferisce a quello 

indicato nella fattura per la fornitura di energia elettrica, relativa all’abitazione di 

residenza in cui viene effettuata la fornitura del Gas. 
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