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Principali riferimenti normativi

• Legge 23 dicembre 2005 n. 266/05 (articolo 1, comma 375)

• Decreto interministeriale 28 dicembre 2007

• Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185/08, convertito con legge n. 

2/09 (articolo 3, commi 9 e 9bis)

• Decreto 13 gennaio 2011 sulle apparecchiature medico-terapeutiche

• DM 29 dicembre 2016: modifica soglie di accesso e valori bonus 

elettrico

• Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di 

compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati 

per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)

• Legge 124/2017 (Legge Concorrenza)

• DL 4/2019 (Reddito di Cittadinanza)



Bonus elettrico e gas: accesso e valore

• Accesso ai bonus elettrico e gas (disagio economico):

– famiglia con ISEE non superiore a 8.107,5 euro (7.500 fino al 

2016)

– famiglia con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 

20.000 euro

– famiglia titolare di carta Acquisti

• Il bonus, differenziato per numerosità della famiglia, consente 

un risparmio della spesa media annua di:

– circa 30% della spesa al lordo delle imposte per l’energia 

elettrica

– circa 15% della spesa al netto delle imposte per il gas

• Piena compatibilità con mercati retail concorrenziali



Bonus elettrico per disagio economico
Evoluzione della compensazione

Numerosità familiare 2014 (20% spesa netta) 2015 (20% spesa netta) 2016 (20% spesa netta) 2017 (30% spesa lorda) 2018 (30% spesa lorda)

1-2 componenti 72 71 80 112 125

3-4 componenti 92 90 93 137 153

oltre 4 componenti 156 153 153 165 184

Bonus annuo per nucleo familiare (in euro)  



Bonus elettrico – disagio fisico

• casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature 

elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita

• non è richiesta la presentazione dell’ISEE

• non necessario richiederne il rinnovo, cessa solo alla 

comunicazione di cessazione di utilizzo delle apparecchiature

• il valore del bonus è articolato in 3 livelli per due classi di potenza e 

attribuito in base al numero di apparecchiature elettromedicali 

salvavita utilizzate e al tempo medio di utilizzo



Bonus Gas

• Le famiglie economicamente svantaggiate hanno diritto anche al 

bonus per la fornitura di gas naturale

• anche per i clienti che utilizzano impianti condominiali e che non 

sono direttamente intestatari di un contratto di fornitura (bonifico)

• differenziato per zone climatiche e parametrato al numero dei 

componenti della famiglia (fino a 4 - oltre 4) e all’utilizzo del gas 

(cottura cibi e/o acqua calda / cottura cibi, acqua calda e 

riscaldamento)



Bonus gas
Evoluzione della compensazione

Bonus per nucleo familiare e zona climatica (in euro)
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Famiglie fino a 4 componenti

2014 u=AC 35 35 35 35 35

2015 u=AC 33 33 33 33 33

2016 u=AC 31 31 31 31 31

2017 u=AC 31 31 31 31 31

2018 u=AC 32 32 32 32 32

2014 u=ACR 85 105 139 173 220

2015 u=ACR 80 98 130 162 205

2016 u=ACR 74 91 120 150 189

2017 u=ACR 72 89 117 146 184

2018 u=ACR 74 92 121 150 189

Famiglie oltre 4 componenti

2014 u=AC 56 56 56 56 56

2015 u=AC 53 53 53 53 53

2016 u=AC 49 49 49 49 49

2017 u=AC 48 48 48 48 48

2018 u=AC 50 50 50 50 50

2014 u=ACR 119 154 202 248 318

2015 u=ACR 111 144 189 231 297

2016 u=ACR 103 133 175 213 274

2017 u=ACR 100 130 170 207 266

2018 u=ACR 103 134 175 213 273
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Potenziali beneficiari

• potenziali beneficiari: oltre 2 milioni di famiglie

• potenziali beneficiari non omogeneamente distribuiti sul 

territorio nazionale:

➢ Energia elettrica: 5% delle famiglie in Emilia Romagna; 

25% Sicilia

➢ Gas: 3% delle famiglie in Trentino Alto Adige; 20% in 

Calabria

• famiglie potenzialmente beneficiarie prevalentemente 

localizzate nelle aree rurali, tra i residenti in piccoli condomini, 

tra gli affittuari



Integrazione con altri strumenti

• Carta Acquisti: dal 2010 i titolari di carta acquisti ricevono 

automaticamente (l’INPS si interfaccia direttamente con 

SGAte) in bolletta il bonus elettrico (se dichiarano il POD)

• Il d.lgs 147/2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione ha 

previsto:

– l’estensione automatica ai titolari di Carta Acquisti anche 

del bonus gas (inserendo il PDR)

– l’estensione automatica del bonus elettrico e gas ai titolari 

di Carta REI (in attesa dei decreti attuativi)

• Bonus idrico – da luglio 2018

• Integrabilità con Bonus locali/addizionali



I percettori

Nel 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, con innovazioni nelle regole di 

calcolo e di carattere procedurale

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

2017 706.969                        25.473                              32.643                   499.808 1.264.893

Bonus elettrico

 Totale  Bonus erogati 



Copertura dei costi

• bonus elettrico: componente AS raccolta attraverso 

la bolletta a carico di tutti i clienti elettrici, ad 

esclusione degli agevolati

• bonus gas: componenti tariffarie GS e GST, a carico 

rispettivamente di clienti non domestici e degli utenti 

del trasporto + risorse rese disponibili dal Bilancio 

dello Stato con Leggi di stabilità

• costo del bonus elettrico 2017: 94 milioni di euro

• costo del bonus gas 2017: 56 milioni di euro 



La Legge 124/2017 (Legge Concorrenza)

• 75. (…) l'erogazione dei benefici (bonus elettrico e gas) é

disciplinata con decreto del MISE, sentita l'ARERA, da 

adottare entro centottanta giorni

• 76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalità di 

erogazione dei benefici economici individuali anche 

alternative rispetto alla compensazione della spesa, 

individuando se del caso una corresponsione congiunta 

delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia 

elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi 

tenendo conto dell'indicatore della situazione economica 

equivalente



Il DL 4 - 28 gennaio 2019 

(Reddito di Cittadinanza)

• Art. 5, comma 7: Ai beneficiari del RdC sono estese le 

agevolazioni relative alle tariffe elettriche…e quelle relative 

alla compensazione per la fornitura di gas naturale…(bonus 

elettrico e gas)



Alcune questioni aperte

• ISEE come strumento di accesso: strumento (quasi) 

universale, anche se imperfetto

• meccanismo complesso, ma rodato e funzionante 

• partecipazione: accesso al beneficio parziale e basso tasso di 

rinnovo

• varie iniziative di informazione, positive, ma non risolutive

• estensione anche agli altri gas e ad altre fonti di 

riscaldamento?

• da un sistema annuale all’automatismo dell’erogazione?

• piena integrazione con ecobonus (trasferibilità della 

detrazione)


