
Bollette: dal 1° luglio sconti automatici su acqua, luce e gas. Chi ne ha diritto 
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2,6 milioni di famiglie beneficiare 

Dal 1° luglio arriva il bonus sociale sulle bollette che permetterà alla famiglie in condizioni di 

disagio economico di ricevere uno sconto sulle utenze di acqua, luce e gas. Lo sconto sarà 

attivato automaticamente senza alcuna richiesta, sarà sufficiente compilare la Dichiarazione 

sostitutiva unica (Dsu). Le agevolazioni dovevano partire il 1° gennaio, ma, a seguito delle 

osservazioni del Garante della Privacy, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha 

dovuto apportare una serie di aggiustamenti. Il nuovo sistema consente di superare il 

precedente meccanismo del bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti 

solo a un terzo dei potenziali beneficiari. Si stima che le famiglie aventi diritto siano circa 2,6 

milioni. Di seguito vediamo quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni e come 

funzionano. 

 

I requisiti per ottenere gli sconti in bolletta 

I bonus acqua, luce, gas sono destinati alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 8.265 

euro. Nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, invece, l’indicatore Isee non dovrà 

superare i 20.000 euro. Anche i titolari di reddito o pensione di cittadinanza potranno accedere 

alle agevolazioni: l’importante è avere attiva (o sospesa per morosità) una fornitura elettrica, di 

gas o idrica per usi domestici. Nel caso del gas o dell’acqua la fornitura può essere anche 

centralizzata. Gli sconti relativi alle utenze domestiche potranno essere ottenuti semplicemente 

compilando la Dsu ai fini dell’Isee. I bonus avranno una durata totale di 12 mesi. 

 

Le novità introdotte nel 2021 

Fino al 2020 per ottenere i bonus sociali bisognava fare domanda al CAF o al proprio Comune di 

residenza. D’ora in avanti invece l’Inps invierà automaticamente i dati al Sistema informativo 

integrato (Sii) gestito dall’Acquirente unico, che contiene tutte le informazioni relative alla 

forniture di energia, gas e acqua. Secondo quanto stabilito da Arera, l’Acquirente Unico sarà 

responsabile del trasferimento delle informazioni, che avverrà utilizzando un collegamento in 

modalità client s-FTP al server di Inps che fornirà al gestore del Sii le credenziali di accesso per 

consentire il collegamento. Per garantire la privacy degli utenti le informazioni dovranno essere 

crittografate e firmate digitalmente. 

 

Quanto valgono i bonus 

L’importo delle sconto varia in base alla tipologia delle agevolazioni. Il valore del bonus 

elettrico dipende dal numero di componenti della famiglia e viene aggiornato di anno in anno. 
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Per il 2021 sono previsti i seguenti sconti in bolletta: 128 euro (famiglia con 1-2 componenti), 

151 euro (3-4 componenti), 177 euro (oltre i 5 componenti) . Per quel che riguarda il gas il bonus 

cambia non solo in base ai componenti della famiglia, ma anche a seconda della categoria d’uso 

e della zona climatica d’appartenenza. Per famiglie fino a 4 componenti si va da 30 euro nella 

zona climatica A/B, per acqua calda sanitaria e/o uso cottura a 170 euro nella zona climatica F 

se si aggiunge anche il riscaldamento. Per famiglie con più di 4 componenti si va da 46 euro 

nella zona climatica A/B per acqua calda sanitaria e/o uso cottura a 245 euro nella zona F, 

aggiungendo il riscaldamento. Il valore del bonus idrico, invece, non è uguale per tutti gli utenti 

(perché la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale), e lo sconto sulla bolletta cambia 

a seconda del territorio in cui si trova la fornitura. Per sapere a quanto si ha diritto è necessario 

quindi consultare il sito del proprio gestore. 

 

Le modalità di erogazione 

I bonus luce e gas vengono applicati direttamente in bolletta, se uno dei componenti del nucleo 

famigliare è intestatario di una fornitura per usi domestici e possiede i requisiti previsti. Se la 

fornitura è centralizzata, alla famiglia viene riconosciuto l'intero importo una volta l'anno. Nel 

caso del bonus idrico si riceverà un assegno circolare intestato alla persona che ha presentato la 

Dsu, mentre per il bonus gas l’importo sarà erogato tramite bonifico domiciliato, intestato 

sempre alla persona che ha presentato la Dsu. Il bonifico si potrà ritirare presso qualsiasi 

sportello di Poste italiane. Modalità e tempistiche per il ritiro saranno comunicate agli 

interessati con un avviso. Il bonus continuerà a essere erogato anche nel caso in cui si decida di 

passare a un nuovo fornitore. In caso di voltura, invece, l’importo restante sarà erogato tutto in 

un’unica soluzione. 

 


