
Bonus Sociale Luce e Gas per famiglie in 

difficoltà : finalmente è automatico 

Per le famiglie bisognose non sarà più necessario fare richiesta presso il proprio Comune di 

Residenza per richiedere le agevolazioni del cosiddetto Bonus Bollette. Il Bonus Sociale Bollette è 

una misura di incentivo stabilita dalla ARERA, Autorità  di Regolazione per Energia Reti e 

Ambienti, che serve a ridurre il costo delle fatture di luce, gas metano e acqua per quelle famiglie 

che sono in situazione di disagio economico o fisico.    

Come ottenere il Bonus Bollette? 

La novità  introdotta nel 2021 è l’automatismo del bonus: rispetto al passato, infatti, non sarà  più 

necessario presentare domanda esplicita presso il proprio Comune di residenza. Per vedersi 

riconoscere il bonus sulle fatture sarà  sufficiente richiedere la propria attestazione ISEE, 

compilando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), presso l’INPS o presso qualunque Centro di 

Assistenza Fiscale CAF.   

 

Nonostante l’automatismo fosse stato annunciato a fine 2020, solo da luglio 2021 sono diventate 

operative le procedure che consentono all’INPS di trasmettere i dati al Sistema Informativo 

Integrato (SII), che consente quindi ai fornitori e ai Comuni di applicare lo sconto direttamente in 

fase di emissione delle bollette.   

 

Hanno diritto al Bonus Bollette le famiglie con ISEE non superiore a € 8.256 e i nuclei familiari con 

almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a € 20.000.   

 

Per quanto riguarda il bonus per disagio fisico, invece, la richiesta va ancora fatta esplicitamente al 

Comune, muniti di certificato dell’ASL che attesti la condizione di disagio.   

A quanto ammonta lo Sconto sulle Bollette Luce e Gas? 

Per l’energia elettrica, il bonus luce varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ed 

è pari a:    

 125 €/annui per due persone 

 148 €/annui per famiglie da 3 a 4 componenti 

 173 €/annui per famiglie con più di 4 componenti 

Lo sconto viene ripartito in 12 mesi.   

 

Lo sconto è indipendente dal prezzo applicato in bolletta e dal fornitore scelto, per cui resta 

invariato sia se si è nel Mercato Tutelato che nel Mercato Libero.  

 

Per il gas metano, il bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare, dal comune di 

residenza e dal tipo di destinazione d’uso (solo cottura e acs, solo riscaldamento, cottura e acs + 

riscaldamento) e oscilla da un minimo di 32 € annui fino ad un massimo di 264 € per famiglia 

all’anno.  

 

Per il servizio idrico, il bonus acqua ammonta ad una riduzione pari a 50 litri al giorno di acqua. 

http://r.newsletter.abbassalebollette.it/mk/cl/f/S5ljtmX8c1UCCU1abOyIdvvnSHd_Cnc0bLRn7SlvluWUV5TSg_1UUXCykvl1_GchmByWD0Euc6dJFuBgR6oMQsqnkGrG4_JQDOhtOlVYfZ_UX-fmfKqHJDCYNWsbvL-nNiB5r2sK5iLzbW3BSACRYji_NqB1JK88mAlnYMpPWfs1fpZY-p76YjAug3EfgW15WFiOfkXClgm9isj_jSrg9nh7Ia4OEeaicwd-IgZuW36EutSO5Qi5G7Uvc3peKCpYq2d3Rroslke0vwi-pFhFulaztzwk9cU


L’importo esatto dello sconto, quindi, dipende dalla tariffa applicata dalla società  che fornisce il 

servizio idrico.   

Non solo Bonus Sociale Bollette: come aumentare il risparmio 

Come certificato anche dal primo monitoraggio condotto dall’ARERA sul mercato libero 

dell’energia, e come già  segnalato in altri approfondimenti condotti dal portale abbasalebollette.it 

sulla convenienza delle tariffe luce e gas in Italia, il mercato libero consente di risparmiare anche 

centinaia di euro l’anno sulle bollette, a patto però di scegliere un’offerta davvero conveniente, 

magari dopo essersi informati e aver confrontato vari operatori. Il passaggio al mercato libero fatto 

senza informarsi o, peggio, subito con l’inganno da parte di operatori truffaldini e call center, può 

addirittura costare di più, vanificando magari anche i benefici dei bonus bolletta riconosciuti dallo 

stato. 

 

Infine è importante segnalare che anche gli interventi di efficientamento energetico della casa, 

agevolati da vari Ecoincentivi e Bonus ristrutturazioni, consentono di avere impianti domestici 

efficienti, abbattendo i consumi di energia e gas e, quindi, riducendo ulteriormente il peso delle 

bollette. 

 

Fonte: https://www.abbassalebollette.it/cambiare-fornitore/bonus-sociale-luce-e-gas-da-gennaio-

2021-diventa-automatico/ 
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