
BONUS DISAGIO ECONOMICO

Si porta a conoscenza degli interessati che , secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.
124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157,  con decorrenza dal 1° gennaio
2021 i bonus di agevolazione sulle tariffe di energia elettrica e gas naturale (bonus sociali) per disagio
economico  saranno  riconosciuti  automaticamente ai  cittadini/nuclei  familiari  che  ne  hanno  diritto.
Quindi dal 1° gennaio 2021, gli interessati non dovranno più presentare specifica domanda per ottenere
i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF., in quanto tali domande non potranno essere
accettate  e  non  saranno  in  ogni  caso  valide  per  avere  accesso  all'agevolazione.

Per ottenere i  bonus per disagio economico sarà quindi sufficiente richiedere l'attestazione ISEE con le
consuete modalità,  e se il  nucleo familiare rientrerà nelle condizioni  che consentono l’accesso al bonus,
l'INPS, (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l'Autorità sta definendo in materia
riconoscimento automatico dei  bonus  sociali  per  disagio  economico)  invierà  i  dati  necessari  al  Sistema
Informativo Integrato (SII), che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di
elettricità e gas consentendo l'erogazione automatica del bonus agli aventi diritto

BONUS DISAGIO FISICO

Non verrà invece erogato automaticamente il  bonus per disagio fisico, il  quale continuerà ad essere
gestito da Comuni e/o CAF e per il quale nulla cambia rispetto a quanto previsto finora: i soggetti che si
trovano in gravi condizioni di salute, che utilizzano apparecchiature elettromedicali e che non abbiano già
presentato richiesta precedentemente (in questo caso non sono previsti rinnovi annuali come per il bonus per
disagio economico) dovranno continuare a presentare istanza di ammissione presso i  Comuni e/o i  CAF
delegati presentando l’idonea documentazione.

BONUS IDRICO

Inoltre nulla cambia per quanto riguarda il bonus idrico per la fornitura di acqua, che vista la particolarità
normativa in materia della nostra realtà locale non risulta ancora applicabile e per il quale non sono ancora
superate  le  condizioni  ostative  alla  sua  diretta  implementazione  nel  contesto  della  nostra  Provincia
autonoma, nonostante la questione sia all’interesse degli organi competenti in attesa di una risoluzione.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina al seguente link:

https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm


