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ARERA: bonus idrico, luce e gas anche senza richiesta

E' sufficiente compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per usufruire degli sconti sulle bollette.
I bonus 2021 riconosciuti a partire da luglio, incluse le eventuali quote maturate nei mesi precedenti.

In tema di bonus sociali di sconto per le bollette (acqua, luce e gas), l'ARERA ricorda che dal 2021 scatta il
riconoscimento automatico dei bonus per le famiglie in stato di disagio economico (con Isee non supe-
riore a 8.265 euro). Basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell'ISEE, per
ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua.
Il meccanismo ha validità dal 1° gennaio 2021. Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla
data di ammissione alla riduzione. La data di e_ettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Nella
fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all'ammissione alle agevolazioni (bonus 2021) sa-
ranno avviate a luglio.
NB - per il  bonus elettrico legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in
gravi
condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a pre-
sentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus per disagio economico.
E' necessario appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:

 con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
 titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In  aggiunta,  uno  dei  componenti  del  nucleo  familiare  ISEE  deve  risultare  titolare  di  una  fornitura
elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizza-
ta gas/idrica attiva e per usi domestici.
Per  chiarezza e trasparenza, il cliente avrà modo di verificare in bolletta l'applicazione del bonus,
perché il venditore dovrà mettere in evidenza tale voce.

Erogazione: come e quando
I bonus sociali luce e gas sono applicati direttamente in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del
nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta (individuale) con i requisiti di cui sopra.
Invece, nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata (condominiale) viene ri-
conosciuto l'intero importo alla famiglia disagiata una volta l'anno:

 nel caso del bonus idrico con assegno circolare intestato al componente del nucleo familiare che
ha presentato la DSU e recapitato all'abitazione del nucleo familiare,

 nel caso del bonus gas  con bonifico domiciliato intestato al componente del nucleo familiare che ha
presentato la DSU e ritirabile presso qualsiasi sportello di Poste italiane.
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