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1.Bonus sociale elettrico e gas: una introduzione

A partire dal 2008 per l’elettrico e dal 2009 per il gas naturale le famiglie 
economicamente vulnerabili possono usufruire di uno sconto sulla bolletta

Lo sconto è parametrato sulla spesa media annua per la forniture di energia
elettrica e/o di gas naturale di famiglie tipo aggiornata annualmente 
dall’Autorità

Il bonus per disagio fisico può essere invece percepito da quelle famiglie in 
cui è presente un malato che necessita per il suo mantenimento in vita di 
apparecchiature elettromedicali

L’Autorità ha dato attuazione alle norme istitutive dei bue bonus 
attraverso una serie di provvedimenti specifici, raccolti dal 1 gennaio 2014 
in un unico testo integrato e ha sottoscritto una Convenzione con ANCI per 
la gestione di un sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le 
domande dei cittadini interessati

Titolo dell’intervento
5 ottobre 2017 – BONUS acqua, luce e gas. Ambiente user friendly e fragilità sociali



Bonus elettrico e gas: principali riferimenti normativi (1)

Legge 23 dicembre 2005 n.266/05 (art.1, comma 375) 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia 
e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007,”
il decreto interdipartimentale n. 70341 del 14 settembre 2009 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche sociali e del Ministero dello Sviluppo 
Economico disciplina
Decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016;

Decreto - legge 29 novembre 2008 n. 185/08, convertito con legge 
n. 2/09 
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Bonus elettrico e gas: principali riferimenti normativi (2)

Il decreto interministeriale 28 dicembre 2007:
- istituisce il regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia 
elettrica (clienti domestici disagiati e in gravi condizione di salute)
- prevede che i soggetti incaricati della raccolta delle domande di bonus 
elettrico siano i Comuni (o i CAF convenzionati)
- affida all’Autorità il compito di individuare il soggetto responsabile della 
gestione e dell’erogazione dei bonus e le modalità applicative
-determina il livello dello sconto e le utenze agevolabili
Il decreto ministeriale 29 dicembre 2016 modifica alcune condizioni 
del precedente decreto (sconto, utenze agevolabili, dinamicità della soglia 
ISEE)
Il decreto legge 185/08 estende il bonus al gas e fissa un diverso 
sconto per il gas, stabilisce una diversa soglia di ISEE per le famiglie 
numerose e rinvia per le modalità applicative al decreto interministeriale del 
2007
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Bonus elettrico e gas: principali riferimenti normativi (3)

Infine.

Il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 – fissa la 
lista delle apparecchiature elettromedicali il cui utilizzo salvavita deve 
essere certificato dalla ASL

il decreto interdipartimentale n. 70341/2009 estende 
automaticamente il bonus elettrico ai titolari di Carta Acquisti

A proposito di automaticamente:
•Identificazione univoca dei punti di fornitura (POD/PDR)
•Sistema Informativo Integrato
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I provvedimenti attuativi dell’Autorità: Il Testo Integrato delle modalità
applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai 
clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica  e gas 
naturale ‐ TIBEG

Il TIBEG stabilisce che:
- le imprese di distribuzione energia elettrica e gas sono i soggetti 
responsabili dell’erogazione dei bonus mediante una componente 
tariffaria compensativa applicata ai punti di prelievo/riconsegna 
ammessi e fatturata alle imprese venditrici;
-le imprese venditrici devono trasferire la componente tariffaria
compensativa al cliente;
- i Comuni e le imprese distributrici di energia elettrica si avvalgano di 
un sistema informatico (SGAte – Sistema di Gestione delle 
Agevolazioni sulle tariffe energetiche), per la gestione delle richieste 
di compensazione ;
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I flussi del sistema bonus elettrico e gas
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2.I numeri dei bonus elettrico e gas

L’accesso al bonus richiede una condizione di vulnerabilità economica 
misurata attraverso l’ISEE. Fino al 31 dicembre 2016 la soglia ISEE di 
accesso è stata fissata a 7.500 euro, mentre dal primo gennaio 2017 è pari 
a 8.107,5. 
Nel 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ISEE
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Bonus gas

 Bonus
 disagio economico 

 Bonus  destinato ai 
soggetti titolari 
di Carta Acquisti  

 Bonus   
disagio fisico  

 Bonus
 disagio economico 

2014 933,273                         20,278                               26,134                    624,233 1,603,918
2015 622,151                         22,520                               28,267                    448,496                          1,121,434
2016 622,410 27,624                               30,373 448,707                          1,129,114

I semestre 2017 668,605 26,545                               31,293 480,283                          1,206,726

Bonus elettrico

 Totale  Bonus erogati 



Distribuzione geografica dei bonus (1)

Bonus elettrico complessivo (disagio economico, titolari di carta acquisti e 
disagio fisico)
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Distribuzione geografica dei bonus (2)

Bonus gas
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Bonus elettrico per numerosità familiare

*comprese le famiglie numerose
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3. Valore dei bonus e modalità di finanziamento

Una famiglia in condizioni di disagio economico può essere destinataria sia 
del bonus elettrico che di quello gas. I bonus hanno lo stesso ammontare 
su tutto il territorio nazionale. Variano solo a seconde della numerosità
familiare e nel caso del gas dell’area climatica.
esempio
Una famiglia di 4 persone nel 2017 era destinataria di un
Bonus per i consumi elettrici pari a  137 EURO
Bonus per consumi di gas naturale  da 72 a 184 EURO

A seconda della fascia 
climatica

Bonus per disagio fisico 
(solo se ne esistono le condizioni) da 173 a 620 EURO

a seconda del numero di 
apparecchiature e 
dell’intensità di utilizzo
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Le modalità di finanziamento

•Il  bonus  elettrico  sia  per  disagio  economico  che  per  disagio  fisico  è
finanziato  attraverso  una  specifica  componente  della  tariffa  elettrica 
denominata  AS  a  carico  di  tutti  i  clienti  elettrici  sia  domestici  che  non 
domestici con la sola esclusione dei clienti titolari di bonus

•Il  bonus  gas    è finanziato  attraverso  una  componente  tariffaria 
denominata  GS a carico dei soli clienti non domestici e da un fondo a carico 
del bilancio dello Stato
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IL BONUS SOCIALE IDRICO
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4.Il bonus idrico: una introduzione
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In attuazione dell’art. 60 della legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale), il d.P.C.M. 
13 ottobre 2016 - Tariffa sociale del servizio idrico integrato:

ribadisce quanto stabilito con il d.P.C.M. 29 agosto 2016, ovvero che il quantitativo 
minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 
50 litri/abitante/giorno;

prevede che l’AEEGSI, con riferimento al quantitativo minimo vitale:

stabilisca la fascia di consumo annuo  agevolato  per  le  utenze domestiche 
residenti, e preveda per tale fascia l'applicazione  di  una  tariffa  agevolata;

preveda un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero  
nuclei  familiari,  di  cui  sono accertate le condizioni di disagio economico 
sociale;

disciplini le suddette condizioni di disagio economico sociale in base all'indicatore 
ISEE e in coerenza con gli altri settori  dalla  stessa regolati.



5.Orientamenti dell’Autorità per il riconoscimento del bonus idrico (1)

17

Con il documento per la consultazione 470/2017/R/idr, l’Autorità ha illustrato i propri 
orientamenti sui criteri e le modalità operative per l’implementazione della disciplina 
relativa al bonus idrico. In particolare nel documento sono state posti in consultazione 
orientamenti in merito a:

l’individuazione delle utenze domestiche residenti in documentato stato di disagio 
economico sociale, in base all’indicatore ISEE; 

la quantificazione dell’agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate;

le modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale 
idrico, in assenza di contributi da parte del bilancio dello Stato; 

la definizione dei criteri e delle modalità operative per l’erogazione del bonus sociale 
idrico.

Gli orientamenti sviluppati dall’Autorità verranno integrati con le successive proposte 
in materia di:

Riordino dei criteri di articolazione tariffaria da applicare all’utenza

Adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel SII



Orientamenti: destinatari e modalità di riconoscimento del bonus idrico 
(2)

L’ Autorità ritiene che, in conformità al  d.P.C.M. 13 ottobre 2016 debbano 
avere accesso al bonus idrico

le utenze domestiche nell’abitazione di residenza con ISEE fino a 
8.107,5 euro;

le utenze domestiche nell’abitazione di residenza con ISEE non 
superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a 
carico

il bonus sociale idrico sia riconosciuto:

in misura pro capite, ossia tenendo conto del numero effettivo di persone 
che compongono il nucleo familiare;

applicando alla quantità essenziale di acqua necessaria al 
soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 18,25 
mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno stabiliti dal 
legislatore) la tariffa agevolata, applicata dal medesimo gestore alle restanti 
utenze domestiche residenti. La tariffa agevolata verrà determinata anche sulla 
base degli esiti della consultazione relativa all’articolazione tariffaria (DCO 
251/2017/R/idr)
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Orientamenti: Copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del 
bonus (3)

Sono state poste in consultazione due modalità per la copertura dell’onere derivante 
dal riconoscimento del bonus:

una operante a livello nazionale, mediante l’istituzione di una nuova componente 
tariffaria UI3 che:

 alimenterà un apposito Conto presso la Cassa per i Servizi Energetici e 
Ambientali;

 sarà espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le 
utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di 
acquedotto, fognatura e depurazione;

una operante a livello locale, che:

 sarà gestita da ciascun gestore del SII;

 consisterà in una rimodulazione della tariffa applicata alle utenze non 
agevolate

L’Autorità è orientata a prevedere che continuino ad essere applicate 
le eventuali agevolazioni migliorative già riconosciute su base lo
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Orientamenti: verifica delle condizioni di accesso ed erogazione (4)

L’Autorità, per minimizzare iter burocratico e tempi ha ipotizzato che il soggetto 
titolato a verificare le condizioni di accesso debba essere:

Il più prossimo possibile all’utente;

lo stesso che provvede all’erogazione della compensazione in modo da rendere 
massimamente semplice e diretta la procedura; 

un soggetto regolato rispetto al quale siano direttamente attivabili le procedure di 
controllo ed enforcement.

È orientamento dell’Autorità che la gestione del bonus idrico sia decentrata

L’utente che ha le condizioni socio economiche previste presenta la domanda di 
accesso all’agevolazione al proprio gestore del servizio idrico integrato.
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Orientamenti: verifica delle condizioni di accesso ed erogazione (5)

L’utente del SII al momento della presentazione della domanda di bonus idrico al 
proprio gestore deve attestare;

la propria condizione di utente vulnerabile;

la residenza presso l’indirizzo di fornitura;

la numerosità del suo nucleo familiare.

L’Autorità ritiene sia opportuno facilitare gli utenti finali, individuando un ventaglio di 
differenti possibili documenti atti a certificare le condizioni richieste per l’ammissione 
ed in particolare la condizione di vulnerabilità economico sociale
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Orientamenti: utenti diretti ed indiretti (6)

Il d.P.C.M 13 ottobre 2016 stabilisce che il bonus sociale idrico venga erogato in 
bolletta. 

E’ orientamento dell’Autorità per gli utenti direttamente intestatari di un 
contratto che:

il bonus sia attribuito in bolletta con il criterio del pro quota giorno. Tale modalità
consente una corretta allocazione dello sconto per tutto il periodo di agevolazione; 

in alternativa qualora l’agevolazione risultasse di ammontare contenuto potrebbe 
essere valutata una erogazione in una o due rate successive; 

Per gli utenti indiretti cioè che usufruiscono del servizio attraverso un’utenza 
condominiale è orientamento dell’Autorità che: 

il bonus sia corrisposto in una unica soluzione con rimessa diretta (tramite bonifico 
bancario o postale o assegno circolare a scelta dell’utente);

la corresponsione avvenga da parte dello stesso gestore del servizio idrico integrato.
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6.I passi futuri

Gli uffici stanno valutando i contributi pervenuti a commento del 
documento di consultazione

Nel mese di novembre è previsto un secondo documento di consultazione

Il provvedimento finale relativo al bonus idrico verrà adottato nel mese di 
dicembre a  valle della seconda consultazione
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