
 
 

Bonus gas, bonus elettrico e bonus acqua 
Disagio Economico 

 

Descrizione 
  

Il bonus gas, il bonus elettrico e bonus acqua sono un aiuto riservato alle famiglie in difficoltà 
economica, introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico e definito nelle modalità applicative 
dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, rinnovabile ogni anno se in possesso 
dei requisiti richiesti 
 

Modalità di 
accesso 

 

Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l’attestazione 
ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l'INPS, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema 
Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i 
dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione 
automatica del bonus agli aventi diritto. 

  

 
Requisiti 
 
 

Per ottenere il bonus occorre: 

 essere titolari di un contratto di fornitura dell'utenza di gas, elettricità e acqua nella 
abitazione di residenza 

 Valore ISEE inferiore o uguale a 8265€ e inferiore o uguale a 20000€ per i nuclei con 4 o più 
figli a carico 

 non superiore a 9360,00 euro per le famiglie che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza 
 

Riconoscimento 
del beneficio 

In presenza di contratto con Fornitura diretta: deduzione dalla bolletta di riferimento a decorrere 
indicativamente da due mesi successivi all'accoglimento dell'istanza  
Contratti misti (fornitura autonoma + centralizzate): pagata una tantum in contanti tramite bonifico 
domiciliato da due mesi successivi all'accoglimento dell'istanza  
L’importo riconosciuto può variare di anno in anno in base alla spesa media annuale dei residenti in 
Italia 

Indirizzo e 
Telefono 

Sportello Sociale Imola: Viale D’agostino 2-Imola- 0542606720 
Sportello Sociale CSPT: Viale Oriani 1-Castel San Pietro Terme- 0516955331 
Sportello Sociale Medicina: Via Saffi 73-Medicina- 0516973900 
 

Orario Imola e Cspt: dal lunedì al venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45  
Medicina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30/12,30 e martedì 15/17,45 

Aggiornamento 
scheda (data di 
redazione) 
 

 
14/10/2021 a cura degli operatori dello Sportello Scoiale di Imola 
 

    

 


