COMUNICATO di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)
con la Deliberazione 140/2020/R/COM è estesa la proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali (luce e acqua).
Pertanto, in conseguenza delle nuove disposizioni,
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021 NON SARÀ PIÙ NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA NÉ ISTANZA DI RINNOVO.

Domande di Rinnovo dei BONUS LUCE E ACQUA: AUTOMATICI DAL 2021
Il bonus sociale si compone dei bonus acqua, luce e prevede uno sconto sulle bollette delle rispettive utenze. Questi tre
bonus, dal 1° gennaio 2021, saranno erogati in maniera automatica. Non sarà necessario fare domanda o chiedere il
rinnovo.
Chi può ottenerlo?
per famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro
per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro
per i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc)
Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?
Non succede niente. Cambiando fornitore o tipo di contratto (per esempio passando da un contratto dal mercato di
maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della
validità del diritto.
Il bonus idrico è uno sconto calcolato sulla propria tariffa dell'acqua e copre un fabbisogno di 50 litri d'acqua al giorno.
Il bonus luce è uno sconto sull'importo della bolletta luce in base alle tariffe scelte e varia a seconda della composizione
del nucleo familiare.
Per le seconde case non è previsto nessun bonus, nè per disagio economico nè per disagio fisico.
Il bonus è previsto anche se stai cambiando la tua tariffa luce.
Importante:
Per le famiglie numerose con ISEE inferiore a 20.000, è possibile usufruire anche del Bonus Pc fino euro 500 Euro. Gli
aventi diritto, potranno inviare la documentazione direttamente all'operatore internet che valuterà l'idoneità dei requisiti e
provvederà ad erogare il bonus. Saranno diverse le offerte internet degli operatori che si sono registrati ad Infratel.
Aggiornamenti e approfondimenti sul sito: http://www.sgate.anci.it/ SGATE (Bonus Luce e Acqua)

