
Bonus "Energia Elettrica - Gas - Acqua" SGAte: 
automatico dal 1° gennaio 2021 

 

I Bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per 
l'energia elettrica, il gas e l'acqua: si tratta di uno sconto sulle bollette che può essere rinnovato ogni anno, 
per chi rientra nei requisiti di reddito stabiliti. 
 

Chi può richiederli 

- I Bonus Sociali per disagio economico consistono in uno sconto sulle rispettive bollette di acqua, 
luce e gas; possono essere richiesti dai nuclei familiari il cui I.S.E.E. sia inferiore o uguale a 8.265 
euro*; per le famiglie con almeno 4 figli a carico il limite I.S.E.E. è pari a 20.000 euro. 
 

* Valore aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Questi tre aiuti sono automatici nella richiesta e nel rinnovo a partire dal 1° gennaio 
2021: presentando l’attestazione ISEE ogni anno, verrà verificato se persistono i 
requisiti di reddito stabiliti. 
 
E' necessario che le utenze siano intestate al richiedente o a un componente del nucleo familiare 
che rientri nell’attestazione ISEE. 
 

- Rimane invariato il Bonus Elettrico per disagio fisico, riservato a chi, per ragioni mediche, ha 
bisogno di maggiori quantitativi di elettricità: per le  famiglie che includono membri affetti da grave 
malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in 
vita, lo "sconto" sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali 
apparecchiature. 
In questi casi il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione dell’ASL comprovante il 
disagio medico, il quale non prevede istanze di rinnovo; La certificazione dell’ASL dovrà attestare: 

  

• il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore giornaliere di utilizzo, 

• la necessità di utilizzare tali apparecchiature 

• l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata, 

• la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura. 

 

Dove rivolgersi e quando 

La richiesta deve essere presentata direttamente presso l'U.O.5 - Settore 3/Servizi alla persona-Sociale, 
Scuola e Trasporti – sede del Comune di Pescaglia, Via Roma n. 2  55064 – Pescaglia, 
dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 13:00. 
Per informazioni e contatti: 0583.354018 - 0583.35401. 

 

Notizie utili 

Il valore del Bonus Energia è differenziato a seconda del numero di componenti della famiglia anagrafica.  

Il Bonus Gas è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio sulla spesa media annua 
presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). 



Il bonus gas vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il 
GPL). 
 
Il valore del Bonus sarà differenziato: 

• per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura 
cibi, acqua calda e riscaldamento insieme); 

• per numero di persone residenti nella stessa abitazione; 

• per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento 
delle diverse località). 

  
Il Bonus Acqua consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per un anno. Tale 
quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18.25 mc di acqua all'anno) corrispondenti al 
soddisfacimento dei bisogni essenziali. 

 

Aggiornamenti 

In seguito al recente disegno di Legge n.3424 del 30 dicembre 2021,  sono stati predisposti interventi 
riguardanti i Bonus Luce, il Bonus Gas e il Bonus Idrico per privati ed imprese: 

- una riduzione dell’IVA al 5% per il gas, sia per utenze domestiche che per quelle business; 
- viene confermato l’azzeramento degli oneri generali di sistema per le utenze in bassa tenzione, con 

potenza fino a 16,5 KW; 
- si avrà la possibilità di dilazionare il pagamento delle bollette in 10 rate; 
- vengono annullati gli oneri di sistema per gas naturale, per tutte le utenze, come già previsto nel IV 

trimestre 2021; 
- si prevede il potenziamento del bonus per i clienti domestici in condizione economicamente 

svantaggiata ed ai clienti domestici in condizioni gravi di salute; per condizione economicamente 
svantaggiata si intende tutti i nuclei familiari con limiti ISEE sopra riportati, e coloro che beneficiano 
di reddito o pensione di cittadinanza; mentre per condizione di disagio fisico si intende tutti coloro 
che versano in condizioni di salute precarie e che utilizzano apparecchiature elettromedicali. 

 

 

Per ulteriori informazioni in merito all’agevolazione, si rimanda al sito dell’ente erogatore: 

http://www.sgate.anci.it/ 

 

http://www.sgate.anci.it/

