
Il nuovo valore valido per il 4° trimestre 2022 per gli aventi diritto con ISEE minore di 12.000€.

Ne sono beneficiarie le fami-
glie con un livello di ISEE fino 
a 12.000 € (20.000 € per 
quelle numerose). I Bonus 
sono erogati direttamente in 
bolletta, a condizione che la 
famiglia abbia un ISEE vali-
do ed entro la soglia indica-
ta, nell’anno 2022.

Tutte le info sul Bonus, 
per sostenere circa 5 mi-
lioni di nuclei familiari 
contro il caro-energia.

IL BONUS SOCIALE GAS E LUCE VALE 1.400€ PER UNA FAMIGLIA DI 4 COMPONENTI

Il Bonus Sociale Energia, finalizza-
to al pagamento delle bollette, che 
ricordiamo esiste per sostenere le 
famiglie in condizioni di disagio eco-
nomico e/o con disagio fisico, dal 
2021 ha registrato importanti novità 
nella sua modalità di richiesta e sugli  
aggiornamenti dei valori; soprattutto 
per l’effetto del DL 21 marzo 2022, 
n. 21, convertito dalla legge 20 mag-
gio 2022, n. 51. è stata allargata la 
platea dei beneficiari per far fronte 
all’importante incremento dei co-
sti energetici registrati nel corso del 
2022.
La prima cosa da sapere è il suo am-
montare illustrato nelle due tabelle la-
terali, che evidenziano l’importanza 
dei valori in gioco. Per il IV trimestre 
2022,  una famiglia costituita da 4 
componenti potrà beneficiare di circa 
1.400 € tra bonus luce e gas.

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA 
DEL BONUS LUCE E GAS ?
Riassumendo sinteticamente, è neces-
sario rientrare in determinati parame-
tri: occorre essere intestatari di una 
fornitura elettrica e / o di gas per l’a-
bitazione di residenza, occorre avere 
un livello ISEE fino a 12.000 € per la 
generalità degli aventi diritto oppure 
20.000 € per i nuclei familiari con 
più di tre figli a carico.
Per chi versa in gravi condizioni di 
salute, disagio fisico, sono beneficiari 
tutti i clienti domestici affetti da grave 
malattia o che ospitano un soggetto 

la cui patologia rende necessario 
l’utilizzo di apparecchiature elettro-
medicali.
Ciò significa che si possono cumula-
re più Bonus e ricevere la compen-
sazione sia per disagio economico 
che per gravi condizioni di salute.
Infine possono essere beneficiari 
dei Bonus anche i clienti domestici 
con fornitura indiretta, cioè titolari di 
un contratto di fornitura gas serviti 
da un impianto condominiale.
L’agevolazione è disponibile sia per 
i clienti del mercato libero sia per i 
clienti del servizio di maggior tutela.
Il riconoscimento dei Bonus bollette 
2022 avverrà in maniera automa-
tica, occorrerà tuttavia presentare 
ogni anno la DSU (vedi box sotto). 
L’Inps invia i dati dei cittadini bene-
ficiari sulla base delle DSU inserite 
nel sistema informativo che ricerca 
un contratto di fornitura diretta di 
energia elettrica e/o di gas natura-
le intestato a uno dei codici fiscali 
dei componenti del nucleo familia-
re ISEE. L’incrocio dei dati ricevuti 
dall’INPS con quelli contenuti nella 
banca dati dei contratti di fornitura 
di energia elettrica e di gas naturale 
permette l’erogazione in modalità 
automatica.
Per presentare domanda è neces-
sario compilare gli appositi modu-
li e consegnarli agli enti preposti 
(Comune di residenza o presso un 
altro istituto eventualmente designa-
to dallo stesso Comune, centri di 
assistenza fiscale - CAF, Comunità 
Montane, ecc.).

COME SI RINNOVA LA DOMAN-
DA DI BONUS?
Dal primo gennaio 2021 viene eroga-
to in maniera automatica attraverso la 
compilazione delle DSU (dichiarazio-
ne sostitutiva unica). Tutte le altre infor-
mazioni saranno acquisite automati-
camente dall’Agenzia delle Entrate e 
dall’INPS. Tuttavia la DSU occorrerà 
presentarlo ogni anno entro il 31 di-
cembre.
Non sappiamo se rimarranno in vigo-
re anche per il 2023 gli stessi importi, 
ma sarà comunque importantissimo 
presentare la DSU che permetterà di 
ricevere il Bonus direttamente sulle 
bollette elettriche e del gas.

E’ sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), 
tramite L’Ente che eroga la prestazione sociale, il Comune, i CAF o il sito 
INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE. La DSU è un documento che 
contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e ha 
validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre successivo.
I bonus vengono applicati direttamente sulla bolletta elettrica e del gas alla 
voce Bonus Sociale (vedi foto), suddivisi in rate mensili applicate mediamen-
te il mese successivo alla presentazione della domanda.
Per chi vive in condominio e usufruisce di riscaldamento con impianto cen-
tralizzato, il Bonus gas sarà erogato in un’unica soluzione attraverso l’emis-
sione di un bonifico domiciliato.
Risorse utili per approfondimenti:
www.arera.it - www.sgate.anci.it - www.cogeserenergia.it

BONUS ENERGIA: COME LO RICHIEDO E COME LO RICEVO

Le novità sul bonus 
sociale luce e gas

Infatti dal 1 gennaio 2021 sono stati 
introdotti degli automatismi, per cui 
non è più necessario fare la richiesta 
dei Bonus ma questi verranno rico-
nosciuti in maniera automatica dopo 
la presentazione della DSU, che oc-
correrà tuttavia presentare ogni anno 
ENTRO IL 31/12.

L’IMPORTANZA DELLA DSU
Da produrre ogni anno, mettetela in 
agenda il prossimo gennaio. Il Bonus 
non è retroattivo e viene erogato a 
partire dal mese successivo alla pre-
sentazione della domanda.

TIPOLOGIA D’USO

Acqua calda sanitaria 
e/o  uso cottura 126,04 €

945,76 €

1.071,80 €

237,36 €

1.318,35 €

1.555,72 €Acqua calda sanitaria 
e/o  uso cottura + riscaldamento

Riscaldamento

FAMIGLIE FINO 
A 4 COMPONENTI

FAMIGLIE OLTRE 
A 4 COMPONENTI

Numerosità famiglie

1-2 componenti 264,10 €

321,42 €

378,57 €

86,1 €

104,7 €

123,3 €oltre 4 componenti

3-4 componenti

BONUS ORDINARIO
+INTEGRATIVO

ESEMPIO EROGAZIONE
MENSILE


