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EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI “ELETTRICO, GAS E IDRICO” - ANNO 2020
(DM 28/12/2007 e DL 185/2008 convertito nella Legge 2/2009 – Delibera AEEG 572/2019/R/COM)
REQUISITI ECONOMICI DI ACCESSO
Per essere ammessi ai benefici occorre essere titolari di
almeno una delle seguenti condizioni:
- essere appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE
inferiore o uguale ad € 8.256,00;
- essere appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE
non superiore a € 20.000,00 se con più di 3 figli a carico.
DESTINATARI DEL “BONUS ELETTRICO”
Possono presentare domanda:
- tutti i clienti domestici, intestatari di un contratto di
fornitura elettrica per l’abitazione di residenza:
a. con potenza impegnata fino a 3 kw per un numero
di 4 familiari aventi la stessa residenza;
b. con potenza impegnata fino a 4,5 Kw per un
numero superiore a 4 familiari aventi la stessa
residenza;
- Le persone costrette ad utilizzare apparecchiature
elettromedicali per il proprio mantenimento in vita. In
questo caso, non vi sono limitazioni di Isee, residenza o
potenza impegnata ma è necessario un certificato ASL
che attesti:
a. la necessità di utilizzare tali apparecchiature;
b. il tipo di apparecchiatura utilizzata;
c. l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è
installata;
d. la data a partire dalla quale il cittadino utilizza
l’apparecchiatura.
DESTINATARI DEL “BONUS GAS E IDRICO”
Possono presentare domanda tutti i clienti domestici che
utilizzano gas naturale o acqua con un contratto di
fornitura diretta oppure erogata con un impianto
condominiale. Il bonus Gas vale esclusivamente per il
gas metano distribuito da rete per i consumi
nell’abitazione di residenza (e non per il gas in bombola,
per il GPL o Teleriscaldamento).
Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
1. i clienti domestici diretti: clienti titolari di un
contratto di fornitura di acqua e/o gas naturale;
2. i clienti domestici indiretti: raggruppa le persone
fisiche che non siano titolari di un contratto di fornitura
per l’utilizzo di un impianto condominiale (centralizzato)
alimentato a gas naturale e/o per la fornitura della rete
idrica.
Dall’anno 2020 sono ammessi al bonus idrico anche i
titolari del Reddito e/o della Pensione di Cittadinanza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno raccolte durante tutta l’annualità
2020 e dovranno essere presentate presso uno dei Caf
convenzionati con il Comune di Rimini.

Alla domanda è necessario allegare:
1) Attestazione ISEE aggiornata del nucleo familiare;
2) Una bolletta per ogni utenza di cui si richieda il
Bonus.
Si specifica che per il cliente indiretto “Gas e
Idrico” è necessario specificare oltre alla tipologia
di fornitura (es per il gas: se solo cottura cibi e
acqua calda, se solo riscaldamento, se acqua e
riscaldamento), anche il codice fiscale o partita
Iva dell’amministratore o del condominio
intestatario della fattura;
3) certificazione ASL solo in caso di domanda
“bonus elettrico” di cittadini che utilizzano
apparecchiature elettromedicali indispensabili per
il mantenimento in vita;
4) copia del documento di identità del richiedente o,
nel caso di presentazione tramite delega, del
documento di riconoscimento del delegato.
IMPORTO DEI BONUS
Per l’anno 2020 l’importo dei Bonus previsti in misura
massima, è così riepilogato nelle seguenti tabelle:
Bonus Elettrico
Numerosità familiare 1-2 componenti
Numerosità familiare 3-4 componenti
Numerosità familiare oltre 4 componenti
Bonus Elettrico
minima
media
Disagio fisico
Extra consumo
Tra 600 e
Fino a 600
rispetto utente tipo.
1200 Kw
Kw anno
anno
2700Kw anno
Fino a 3Kw residente
185
305
Oltre 3Kw (da 4,5
433
548
Kw)
Bonus Gas per la zona Climatica E
Famiglie fino a 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Acqua calda sanitaria e/o cottura, più
riscaldamento
Famiglie oltre 4 componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Acqua calda sanitaria e/o cottura, più
riscaldamento

Sconto
125
148
173
massima
Oltre 1200
Kw anno
440
663
Sconto
32
146
49
206

Bonus Idrico
sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a
50 litri al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per
il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun
componente del nucleo familiare. Dalla annualità 2020 il
beneficio si estende ai servizi di fognatura e depurazione.

VALIDITA’ DOMANDA E RINNOVI
Le domande hanno validità di un anno e vanno
rinnovate non prima di un mese dalla loro naturale
scadenza.

