COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – e-mail info@comune.valsolda.co.it
Pec comune.valsolda@halleycert.it
C.F. / P.I. 00598360139

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA (c.d. “BONUS ELETTRICO”) PER
DISAGIO FISICO
DI COSA SI TRATTA
Il bonus elettrico è un’agevolazione applicata sulle bollette dell'energia elettrica, introdotta dall'Autorità per
l'Energia Elettrica ed il Gas con delibera ARG/elt n. 117/2008.
La prestazione è riservata a:
•

famiglie a basso reddito (bonus “per disagio economico”)

•

utilizzatori di apparecchiature elettromedicali (bonus “per disagio fisico”).

Per il bonus “per disagio economico” si veda l’apposita scheda.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Il bonus elettrico per disagio fisico può essere richiesto solo dall’intestatario della fornitura, anche se
diverso dal soggetto che utilizza l’apparecchiatura elettromedicale.
In tal caso per presentare la richiesta di bonus non occorre l’attestazione ISEE, ma è necessario che presso
l'abitazione del richiedente sia presente (residente o domiciliato) un soggetto affetto da grave infermità,
costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
In tal caso occorre presentare la certificazione dell’Azienda USL di riferimento, che attesti la dipendenza da
tali apparecchiature.
Se l'intestatario presenta sia una situazione di disagio sia economico che fisico, può fare istanza per entrambe
le forme del bonus elettricità.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per ottenere o rinnovare il bonus elettrico occorre presentare domanda compilando l'apposita modulistica di
nuova domanda o rinnovo.
La modulistica necessaria e gli allegati da presentare sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito
www.sgate.anci.it.
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COSA FA IL COMUNE
Il Comune costituisce il tramite tra il cittadino e le imprese distributrici di energia elettrica.
Effettua un primo controllo sui requisiti del richiedente, accoglie le domande, compila una richiesta sul
sistema informatico predisposto da ANCI e rilascia all'utente una ricevuta, unitamente a delle credenziali
attraverso le quali il cittadino potrà verificare lo stato della propria pratica.
Il bonus elettrico, sempre nel rispetto dei requisiti previsti per ogni singola misura, è cumulabile con il bonus
gas e il bonus idrico.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le richieste possono essere presentate in ogni periodo dell'anno.
L’agevolazione è riconosciuta:
•

finché è necessario l’utilizzo dei dispositivi, senza interruzione e senza necessità di rinnovare la
richiesta.

La presentazione della domanda è possibile esclusivamente previo appuntamento telefonico, da richiedersi al
numero 0344-68121 int.1

D.L. 27 settembre 2021, n. 130
Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi previsti per il quarto trimestre 2021 nel settore
elettrico e del gas naturale, il D.L. 27 settembre 2021, n. 130 ha introdotto un rafforzamento del bonus
sociale elettrico e gas diretto ad azzerare, o comunque a contenere gli aumenti previsti in favore delle
categorie di utenti individuate dal medesimo decreto-legge.

