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Settore 3° -Servizi alla Persona e Servizi Istituzionali 

____________________________________________________________________________ 

BONUS LUCE E GAS - ANNO 2018 
 

SCONTO SULLA BOLLETTA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE 
 

E’ un'agevolazione che le famiglie a basso reddito possono richiedere al proprio fornitore al fine di vedersi 

riconosciuto uno sconto sulla bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale. 

Ogni anno le famiglie in possesso dei requisiti ISEE, per vedersi applicato lo sconto annuale in bolletta, 

devono presentare la domanda bonus sociale, recandosi gratuitamente presso i CAF e compilando gli 

appositi moduli. La domanda viene gestita dallo SGAte, Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe 

Energetiche che, adempiendo agli obblighi legislativi in tema di compensazione della spesa sostenuta per la 

fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai clienti domestici disagiati, comunica con una lettera 

scritta l’accettazione della richiesta o il rinnovo (con indicazione della data di inizio, l'importo spettante, la 

scadenza dell'agevolazione ed i termini per rinnovare il bonus). 

Sia il bonus luce che il bonus gas hanno una durata di 12 mesi, rinnovabili con apposita richiesta presso il 

CAF. 

Bonus Gas 2018 _ Hanno diritto a presentare la domanda del bonus sociale tutti i clienti domestici che 

hanno intestato una fornitura di gas naturale nella casa di residenza e che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: ISEE pari o inferiore a € 8.107,50 che sale a € 20.000,00 per le famiglie numerose con più di 3 figli 

a carico. 

Bonus Luce 2018 _ Hanno diritto a presentare la domanda del bonus sociale tutti i clienti domestici con un 

ISEE basso o con un disagio fisico. Nello specifico: 

• per ISEE basso ->  Tutti i clienti domestici, per cui le famiglie e non le imprese, professionisti, ditte 

individuali o società ecc, che hanno:  

o installato nella propria abitazione di residenza un contatore elettrico fino a 3 kw per i nuclei 

familiari fino a 4 persone e a 4,5 kw per quelli superiori a 4 persone residenti;  

o una certificazione ISEE fino a € 8.107,5 o a € 20.000 se con più di 3 figli a carico.  

• per disagio fisico ->  Tutti i clienti domestici che hanno in casa una persona affetta da una grave 

forma di malattia, che costringe all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per la sopravvivenza 

della persona malata. In questo caso, la famiglia deve essere in possesso della relativa 

documentazione rilasciata dall’ASL/ATS, ossia, di un certificato sanitario che attesti la necessità di 

utilizzare tali apparecchiature, il tipo di apparecchiatura, l'indirizzo presso il quale è installata, la 

data di installazione ed inizio all'uso da parte del cittadino. 

Entrambi i bonus luce sono cumulabili allorché ricorrano i rispettivi requisiti di ammissione al beneficio. 

Ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEG) provvede, entro il 31 dicembre di 

ogni anno, ad aggiornare gli sconti in bolletta annuali che spettano alle famiglie beneficiare. Pertanto per 

sapere quali saranno i nuovi importi annuali del bonus luce e gas, occorre attendere il comunicato annuale 

dell'AEEG.  

Nello specifico: consultare il sito web www.sgate.anci.it e fare la domanda presso gli enti di patronato e 

intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI NEI GIORNI DI APERTURA: 

lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – giovedì dalle 16.00 alle 17.30 
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