BONUS SOCIALE
Informativa su compensazione spesa per fornitura energia elettrica.
Si rende noto che ai sensi del D.M. 28/12/2007 è previsto un 'Bonus sociale' per garantire un
risparmio sulla spesa annua per l' energia elettrica sostenuta dalle famiglie in condizioni di disagio
economico e di disagio fisico.
Possono richiedere il 'Bonus sociale' tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura
elettrica, per la sola abitazione di residenza,
a) con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a
4;
b) con potenza impegnata fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza
superiore a 4;
Gli ulteriori requisiti per usufruire del “bonus sociale sono i seguenti:
•
•
•

appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a
20.000 euro
presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita; in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

I suddetti bonus (disagio economico e disagio fisico) per altro cumulabili , hanno i seguenti valori
per l’anno 2009
Per disagio economico :
€/anno 60 per famiglie fino a 2 persone;
€/anno 78 per famiglie con 3 o 4 persone;
€/anno 135 per famiglie con più di 4 persone;
Per disagio fisico :
€/anno 150;

Ulteriori e più complete informazioni circa modalità
applicative e modulistica sono riportate nella Delibera ARG/elt 117/08, pubblicate sul sito
www.autorita.energia.it, con aggiornamento di cui alla del. ARG/elt 172/08.
Informazioni in materia sono disponibili anche sul sito internet del Ministero dello Sviluppo
Economico e chiamando il numero verde 800.166.654
I moduli sono scaricabili sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo di posta elettronica:
http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm o reperibili presso i Comuni o sul sito del
Ministero per lo Sviluppo economico.
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