
Bonus Energia 
 
Che cos’è il Bonus sulla bolletta elettrica? 
 
E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la 
collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio 
economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. 
Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una 
grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il 
mantenimento in vita. 
 
Normativa 
 
- Decreto Interministeriale del 28/12/2007 
- Legge n. 2 del 28/01/2009 
- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 402 del 26/09/2013 
- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 814 del 29/12/2016 
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 29/12/2016 
 
Chi ha diritto al Bonus Elettrico 
 
Possono accedere al bonus elettrico per disagio economico tutti i clienti domestici, 
intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro; 
• ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 

20.000,00 euro. 
 

Hanno diritto al bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti domestici presso i quali 
vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature 
elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'elenco delle apparecchiature 
elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del 
Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. 
 
I due bonus, per disagio economico e fisico, sono cumulabili. 
 
Quanto vale il Bonus Elettrico 
 
Il valore del bonus elettrico per disagio economico dipende dal numero di componenti 
della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità. 
Per l'anno 2018 i valori sono i seguenti: 

• numerosità familiare 1-2 componenti:  €. 125,00 
• numerosità familiare 3-4 componenti:  €. 153,00 
• numerosità familiare oltre 4 componenti: €. 184,00 

 
l valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza 
contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di 
utilizzo. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=37423


€/anno per punto prelievo: 

anno 2018 FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA 
MASSIMA 

extra consumo rispetto a utente tipo 
(2700/kWh/anno) 

fino a 600 
kWh/anno 

tra 600 e 1200 
kWh/anno 

oltre 1200 
kWh/anno 

fino a 3 kW € 193 € 318 € 460 

oltre 3 kW (da 4,5 kW in su) € 452 € 572 € 692 

 
Come richiedere il Bonus Elettrico 
 
Per richiedere il bonus elettrico per disagio economico occorre presentare la seguente 
documentazione: 

• documento di identità  
• modulo A compilato. Se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri 

relativi alla sola fornitura per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione 
• attestazione ISEE in corso di validità 
• l'allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 

8.107,50 euro (ma entro i 20.000,00 euro) 
• eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non 

dall'intestatario della fornitura). 
E' inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel 
contratto di fornitura: 

• codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). E' un codice 
composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto 
fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il 
codice non cambia anche se si cambia fornitore; 

• la potenza impegnata o disponibile della fornitura. 

Per disagio fisico: 
• un certificato ASL che attesti: 
• la situazione di grave condizione di salute; 
• la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; 
• il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; 
• l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata; 
• il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal 

richiedente; 
• il modulo B compilato. 

E' inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel 
contratto di fornitura: 

• codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un 
codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Modulo%20A.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20FN.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20D.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20ASL.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Modulo%20B.pdf


punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente 
finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore; 

• la potenza impegnata o disponibile della fornitura. 
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle 
situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile; non è richiesta la 
presentazione dell'ISEE (viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del 
richiedente) e viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le 
apparecchiature (il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente 
segnalato al proprio venditore di energia elettrica). 
 
Ulteriori informazioni 
 
E’ possibile presentare le richieste durante tutto l'anno solare in caso di variazioni: 
Cambio di residenza: Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del 
bonus sociale, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare 
nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e 
sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto. 
Variazione del numero di componenti: L’aumento o la diminuzione del numero di 
componenti non fanno variare l’importo del bonus durante i 12 mesi di godimento. Tale 
informazione verrà recepita solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al 
bonus. 
Variazione del reddito: Analogamente alla variazione del numero di componenti, anche le 
variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al 
momento della rinnovo della domanda di ammissione al bonus. 
 
Link utili (per ulteriori informazioni) 
 
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: www.arera.it
- Anci www.bonusenergia.anci.it
 
Uffici comunali a cui rivolgersi 
 
Servizi al cittadino, Ufficio Sociale: 
- Sede Palazzo Comunale Piazza C. Battisti, 22 – Crespina 
Orari: Giovedì 15.00 – 17.30 e Venerdì 9.00 -12.30 
Responsabile del Servizio: Emanuela Riccomi 
Responsabile del Procedimento: Marina Gorreri - Tel. 050 634733 

http://www.bonusenergia.anci.it/

