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OGGETTO:

BONUS TARIFFE ENERGIA ELETTRICA
Da gennaio 2009 sono operative le agevolazioni per la compensazione della spesa per la
fornitura di energia elettrica sostenuta da famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico.
Il bonus sociale sull’energia prevede sconti sulla bolletta elettrica per gli anni 2008 e 2009; si
tratta di una misura di attuazione del Decreto interministeriale del 28/12/2007 che prevede, a
sostegno delle famiglie a basso reddito o con un componente in stato di disagio fisico, la
possibilità di usufruire di tariffe agevolate.
Chi ha diritto al bonus ?
¾ Chi si trova in condizione di disagio economico e dispone:
-

di una potenza fino a 3 Kw con un reddito ISEE pari o non superiore a € 7.500,00 con un
numero massimo di componenti del nucleo familiare pari a quattro.
Esempio: un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito in affitto
(affitto superiore a € 5.164,16) senza ulteriori disponibilità patrimoniali, con un reddito annuo
lordo di € 23.400,00, rientra nella soglia utile per il bonus (reddito € 23.400,00 - € 5.164,16
affitto massimo = € 18.235,84 : 2,46 = € 7.412,94 valore ISEE).

-

di una potenza fino a 4,5 Kw con un reddito ISEE fino a € 20.000,00 con un numero di
componenti oltre a quattro
¾ Al bonus hanno diritto anche le famiglie nelle quali vi sia un componente del nucleo affetto
da grave malattia, tale da richiedere l’utilizzo di apparecchi elettromedicali salvavita.

Quanto vale il bonus
DISAGIO
ECONOMICO

descrizione
Nuclei familiari di 1 o
2 persone
Nuclei familiari di 3 o
4 persone

Anno 2008
€ 60,00

Anno 2009
€ 58,00

€ 78,00

€ 75.00

Nuclei familiari di
oltre 4 persone
DISAGIO FISICO

€ 135,00

€ 130,00

€ 150,00

€ 144,00

Nei casi in cui ricorrano contemporaneamente sia la situazione di disagio fisico, sia quella di
disagio economico, i bonus previsti possono essere cumulati.
Per quale periodo va richiesto
Il bonus energia può essere applicato con effetto retroattivo dall’anno 2008, a condizione che la
domanda venga presentata entro il 30 aprile 2009.
La normativa prevede che per usufruire del bonus per entrambi gli anni 2008 e 2009, l’attestazione
ISEE deve essere stata emessa nel 2008 ed essere ancora valida al momento della presentazione
della domanda.
Le richieste presentate dopo il 30 aprile 2009 saranno considerate solo ai fini dell’ottenimento
dell’agevolazione per il 2009.
A chi va presentata la domanda
La richiesta deve essere inoltrata presso il Comune di residenza, utilizzando il modulo che
l’Autorità per l’energia ha predisposto, allegando l’attestazione ISEE e la specifica attestazione
rilasciata dall’ASL nel caso di disagio fisico.
In caso di disagio economico la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata ogni anno entro due
mesi dalla scadenza; nel caso di disagio fisico non è necessario ripresentare il rinnovo.
Come verrà corrisposto
Il bonus sarà erogato in quota parte direttamente come sconto sull’importo della bolletta non
prima di due mesi dalla presentazione dell’istanza.
Qualora il bonus superasse l’importo della bolletta (al netto delle imposte) non si dovrà pagare
nulla, ma non è previsto un bonus superiore al costo della bolletta.
Cos’è l’ISEE
L’ISEE ( Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che viene utilizzato per
l’accesso alle prestazioni assistenziali o ai servizi di pubblica utilità e permette di misurare la
condizione economica della famiglia, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, del
patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, azioni, Bot e simili), del numero dei componenti e
delle caratteristiche del nucleo familiare (figli minori, disabilità superiore al 66% ecc.).
L’attestazione del valore ISEE del proprio nucleo familiare può essere richiesta gratuitamente
presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) della FABI.
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