COMUNE DI GIUSSANO

BONUS SOCIALE
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
BONUS ELETTRICO
Il bonus elettrico può essere richiesto dai clienti domestici intestatari di un contratto di
fornitura elettrica, in condizione di disagio economico o di disagio fisico.
Disagio economico: il bonus è richiesto dal titolare di un contratto di fornitura elettrica per la
sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW (fino a 4 residenti) o fino a 4,5
Kw (oltre 4 residenti), con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro (elevato a 20.000 euro
se il cliente domestico appartiene ad nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico).
Il valore del bonus è differenziato in base al numero dei componenti la famiglia. Per l’anno 2020
il suo ammontare è di € 125,00 per famiglie di 1 o 2 persone, di € 148,00 per famiglie di 3 o 4
persone e di € 173,00 per famiglie con più di 4 componenti.
Disagio fisico: il bonus è richiesto dal cliente elettrico che vive con soggetto affetto da grave
malattia che utilizza apparecchiature elettromedicali necessarie per il suo mantenimento in
vita. Non c’è alcuna limitazione rispetto alla potenza elettrica impegnata né al valore ISEE. Il
valore del bonus per disagio fisico è attribuito a ogni cliente in base alla potenza contrattuale, al
numero di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e al tempo giornaliero di utilizzo.
I due bonus elettrici sono cumulabili.

BONUS GAS
Il bonus gas può essere richiesto dai clienti domestici con un contratto di fornitura diretto o
indiretto (impianto condominiale) di gas metano distribuito a rete nell’abitazione di residenza,
in condizione di disagio economico. L’indicatore ISEE non deve essere superiore a 8.265,00 euro
(elevato a 20.000 euro se il cliente domestico appartiene ad nucleo familiare con almeno 4 figli
fiscalmente a carico).
L’entità del bonus gas si differenzia in base al numero dei componenti della famiglia, alla
tipologia di utilizzo del gas e alla zona climatica di residenza. Per l’anno 2020 l’entità del bonus
per i residenti a Giussano è la seguente:
- € 32,00 (per famiglie fino a 4 componenti) o € 49,00 (per famiglie di oltre 4 persone) se il
metano è utilizzato solo per acqua calda e/o uso cottura;
- € 146,00 (per famiglie fino a 4 componenti) o € 206,00 (per famiglie di oltre 4 persone) se
il metano è utilizzato per acqua calda e/o uso cottura più riscaldamento.
BONUS IDRICO
Il bonus idrico può essere richiesto dagli utenti diretti e indiretti del servizio di acquedotto in
condizione di disagio economico sociale. L’indicatore ISEE non deve essere superiore a
8.265,50 euro (elevato a 20.000 euro se il cliente domestico appartiene ad nucleo familiare con
almeno 4 figli fiscalmente a carico).
Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a
50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente.
******************************
Il bonus elettrico per disagio economico, il bonus gas e il bonus idrico hanno validità 12 mesi e
pertanto devono essere rinnovati, in presenza dei prescritti requisiti, prima della loro scadenza.
Non ha invece alcuna scadenza temporale il bonus elettrico per disagio fisico.

COMUNE DI GIUSSANO

BONUS SOCIALE
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
Le domande di “bonus elettrico”,“bonus gas” e “bonus idrico” si presentano presso gli
sportelli del CAF ACLI, convenzionato con il Comune di Giussano.
E’ necessario fissare appuntamento chiamando il numero 02 25544777 o presentandosi
direttamente presso una delle sedi negli orari di apertura qui sotto riportati.

GIUSSANO
CAF ACLI
P.za Attilio Lombardi 21
ROBBIANO
CAF ACLI
Via Monte Santo (a lato della chiesa)
PAINA
CAF ACLI
Via IV Novembre, 20

Martedì e Giovedì
dalle 9,00 alle 12,30
Mercoledì
dalle 9,00 alle 12,30
Lunedì e Venerdì
dalle 9,00 alle 12,30

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO:
Attestazione ISEE in corso di validità
Fattura energia elettrica
Carta identità del richiedente (intestatario della fornitura)

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO:
Certificazione ASL attestante l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali;
Fattura energia elettrica
Carta identità del richiedente (intestatario della fornitura)

BONUS GAS:
Attestazione ISEE in corso di validità
Fattura gas
Fattura energia elettrica
Carta identità del richiedente (intestatario della fornitura)
Per le sole forniture centralizzate anche dati relativi all’impianto condominiale:
codice PDR, intestatario impianto condominiale e suo codice fiscale o partita IVA.

BONUS IDRICO:
Attestazione ISEE in corso di validità
Fattura acqua
Carta identità del richiedente (intestatario della fornitura)
Per rinnovare le domande è utile presentare l’ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA ricevuta quando è stata fatta la richiesta la volta precedente e/o la relativa
comunicazione ricevuta da SGATE.

