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I BONUS: LUCE, GAS, ACQUA 
 

I Bonus luce, gas e acqua sono 
agevolazioni che le famiglie, in 
relazione a determinati requisiti 
reddituali e/o in situazioni di disagio 
fisico, possono richiedere presentando 
domanda presso il proprio Comune di 
residenza anche tramite i CAF. 

 

Bonus Luce e Gas 
 

Disagio economico   
 

• Chi ne ha diritto: possono 

ottenere il bonus tutti gli 
intestatari di un contratto di 
fornitura elettrica e/o di gas 
naturale ad uso domestico 
presso l’abitazione di residenza 
che abbiano un nucleo familiare 
con indicatore ISEE inferiore a 
8..265,00 euro o a 20.000 euro in 
presenza di almeno 4 figli a 
carico.  

 

• Come si richiede: la domanda, 

compilando l’apposito modulo, va 
presentata presso il Comune di 

residenza o presso un altro ente 
designato dal Comune (CAF, 
Comunità montane…). 
 

Il bonus viene concesso per 12 mesi, 
allo scadere dei quali è necessario 
rinnovare la richiesta.  
  

Disagio fisico  
 

• Chi ne ha diritto: possono 
ottenere il bonus tutti gli 
intestatari di un contratto di 
fornitura elettrica ad uso 
domestico e/o di gas naturale ad 
uso domestico presso 
l’abitazione di residenza, affetti 
da grave malattia o presso i quali 
viva un soggetto affetto da grave 
malattia, costretto ad utilizzare 
apparecchiature necessarie per 
il mantenimento in vita.  

 

•  Come si richiede: la domanda 
va presentata presso il Comune 
di residenza del titolare della 
fornitura (anche se diverso dal 
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malato) o presso un altro 
ente designato dal Comune 
(CAF, Comunità montane). 
In questo caso non è 
richiesta la certificazione 
ISEE. E’ invece richiesto un 
certificato rilasciato dall’ASL 
che attesti la situazione di 
grave condizione di salute, la 
necessità di utilizzare le 
apparecchiature elettromedi- 
cali per supporto vitale oltre 
al tipo di apparecchiature 
utilizzate. 

 

Il bonus per disagio fisico viene 
erogato senza interruzioni fino a 
quando sono utilizzate le 
apparecchiature, quindi non serve 
chiedere di rinnovarlo annualmente 
come nel caso del bonus per disagio 
economico. Il cessato utilizzo delle 
apparecchiature deve essere 
segnalato al proprio fornitore di energia 
elettrica.  
 

Bonus Acqua 
 

Dal 1° luglio 2018 le famiglie in 
situazione di disagio economico e 
sociale possono richiedere il bonus 
sociale idrico o bonus acqua. 
  

• Chi ne ha diritto: possono 

ottenere il bonus gli intestatari di 
un contratto di fornitura del 
servizio di acquedotto che 
possiedano un reddito ISEE 
inferiore a 8.265,00 euro. Se nel 
nucleo familiare sono presenti 

almeno 4 figli a carico il limite di 
reddito ISEE sale a 20.000 euro. 
Possono utilizzare il bonus sia gli 
utenti di una fornitura diretta e 
quelli che utilizzano impianti 
condominiali.  

 

• Come si richiede: la domanda 
per ottenere il bonus acqua va 
presentata presso il proprio 
Comune di residenza o presso un 
altro ente designato dal Comune 
(CAF, Comunità montane).  

 

Il bonus viene concesso per 12 mesi, 
allo scadere dei quali è necessario 
rinnovare la richiesta. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
 
 

CAF Cisl Brescia 
 

Telefono 030.3844720 
 
 

“Sportello Welfare” Cisl Brescia 
 

tutti i venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
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