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Bonus sociale elettricità
E1 uno strumento introdotto dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di
disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Il bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature
elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

E' uno sconto annuo applicato sulle bollette dell'energia elettrica, a copertura di 12 mesi; al
termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di
ammissione.
Per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili
per il mantenimento in vita, Io sconto sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste
la necessità di utilizzare tali apparecchiature.

Valore del bonus annuale
Per le situazioni di disagio economico, il valore del bonus è differenziato a seconda del numero
di componenti della famiglia anagrafica:

2013
- 71 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone
- 91 euro/anno per un nucleo di 3-4 persone
- 155 euro/anno per un nucleo familiare con più di quattro persone.

Utilizzo apparecchiature elettromedicali - compensazione per i clienti in stato di disagio fisico
A partire dal 1 gennaio 2013 il bonus è articolato in tre livelli (minimo, medio e massimo) in
funzione delle apparecchiature medico terapeutiche utilizzate e dal tempo medio giornaliero di
utilizzo. Le apparecchiature considerate sono quelle individuate dal decreto del Ministero della
Salute del 13 gennaio 2011 e il loro utilizzo deve essere certificato dalla ASL su un apposito
modulo.
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II valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno
precedente.



Cosa accade se cambiano le condizioni grazie alle quali è stato riconosciuto il bonus?
- 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:
Nel caso in cui, durante il periodo di godimento del bonus, intervengano variazioni nella
numerosità del nucleo familiare anagrafico, il cittadino potrà chiedere l'adeguamento del bonus
al nuovo numero di componenti. La variazione della compensazione decorre dal primo giorno
del mese successivo all'avvenuta notifica della variazione all'impresa di distribuzione da parte
del Comune, fermo restando il termine di scadenza originaria della compensazione.
- 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.
- Variazione del numero dei figli a carico:
Le variazioni del numero dei figli a carico verranno recepite solo al momento del rinnovo della
domanda di ammissione al bonus.
- Cessato uso dei macchinar! elettromedicali salvavita:
II cessato uso delle apparecchiature elettromedicali salvavita deve essere tempestivamente
comunicato al Comune di riferimento. L'agevolazione è interrotta a decorrere dal primo giorno
del secondo mese successivo alla notifica del cessato uso all'impresa di distribuzione, da parte
del Comune.

Se si cambia il contratto di fornitura accettando una nuova offerta, cosa accade?
In caso di cambio delle condizioni economiche del contratto o del fornitore il bonus continuerà
ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto (per il disagio
economico) ovvero fino a quando è necessario l'utilizzo dell'apparecchiatura elettromedicale (per
il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto.
Il bonus gode di totale e gratuita portabilità.

destinatari del servizio:
Possono accedere al bonus elettrico tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica
nell'abitazione di residenza, italiani e stranieri, in condizioni di:

disagio economico
che presentino una certificazione ISEE:
- con valore dell'indicatore fino a 7.500 € per i nuclei familiari con meno di quattro figli a carico
- con valore fino a 20.000 € per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.
La fornitura elettrica deve essere:
- fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4,
- fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4.

disagio fisico
Hanno inoltre diritto al bonus tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da
grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettro m edicali necessarie per il
mantenimento in vita. Si specifica che se si è in possesso del requisito per disagio fisico, non
sono necessari i requisiti previsti per il disagio economico.

I due bonus (disagio economico e disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i



rispettivi requisiti di ammissibilità.

Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura elettrica.

ATTENZIONE
Per accedere al bonus è necessario che la tariffa applicata dal gestore sia per residente; si

consiglia di accertare presso il gestore ÌJ sussistere di tale condizione

quando richiedere il servizio:
E1 possibile presentare domanda di nuovo rilascio in qualsiasi momento.

Per potersi garantire la continuità dell'agevolazione in bolletta, l'utente che usufruisce del Bonus
Energia deve presentare domanda di rinnovo entro il mese prima della scadenza
dell'agevolazione.

come accedere al servizio:
Si ricorda che il Comune di Ostiano è convenzionato, per il "Bonus sociale elettricità", con i
CAAF CGIL-CISL-UIL-ACLI-CNA di Cremona.
Per accedere al buono sociale e per avere informazioni in merito è possibile rivolgersi a:

- i CAAF convenzionati con il Comune di Ostiano: CGIL - CISL - UIL - AGLI - CNA
di Cremona nei giorni di presenza sul territorio oppure:

ACLI Via S. Antonio del Fuoco 9/A tei. 0372/800411.
CISL (CO.SE.SO) Via Dante 127 tei. 0372/549011.
CGIL (CSF CGIL Cremona Lodi Pavia srl) Via Mantova 25 Tei. 0372/576201.
UIL Viale Trento e Trieste 27/b Tei. 0372/26645.
CNA di Cremona Via Lucchini 105 Cremona Tei. 0372 /442211.

ai Servizi Sociali: Assistente Sociale Rossetti Caterina tei. 0372 856360.

Nuovo rilascio
Disagio economico
Documenti richiesti:
- copia di un documento d'identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento d'identità
del delegato)
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità
- nel caso in cui il nucleo familiare comprenda 4 o più figli a carico (che da diritto all'innalzamento
dell'ISEE di riferimento da 7.500 € a 20.000 € - vedi sopra in "destinatari del servizio"), è necessario
allegare anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei figli a carico (modulo E)
- una bolletta acqua-luce-gas COMPLETA di tutti i fogli sulla quale gli operatori devono rilevare il
codice POD/PDR per completare la domanda di bonus.

Disagio fìsico
Documenti richiesti:
- copia di un documento d'identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento d'identità
del delegato)
- copia del certificato ASL o autocerti fi cazion e che attesti la necessità di utilizzare tali apparecchiature, il
tipo di apparecchiatura utilizzata, l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata, la data a partire
dalla quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura.
- una bolletta acqua-luce-gas COMPLETA di tutti i fogli sulla quale gli operatori devono rilevare il
codice POD/PDR per completare la domanda di bonus.



Rinnovo del bonus
All'atto del rinnovo il cittadino deve presentare la seguente documentazione:
- ISEE in corso di validità; non è possibile richiedere il rinnovo utilizzando la stessa attestazione dell'anno
precedente
- documento identità;
- modulo E (solo in caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico);
- ricevuta precedente domanda
- una bolletta acqua-luce-gas COMPLETA di tutti i fogli sulla quale gli operatori devono rilevare il
codice POD/PDR per completare la domanda di bonus
- eventuale delega del richiedente (se la domanda è presentata da un delegato).

In caso di disagio fisico non è necessario il rinnovo annuale.

Sulla ricevuta è evidenziata la scadenza entro la quale è necessario procedere con la richiesta di rinnovo.


