Comune di Pieranica
Provincia di Cremona

BONUS ENERGIA ELETTRICA
BONUS GAS - BONUS IDRICO (ACQUA) ANNO 2021
IL BONUS ENERGIA ELETTRICA è uno sconto sulla bolletta dell’energia elettrica di importo
variabile a seconda della numerosità del nucleo familiare. L’importo è di € 125,00 per un nucleo di
2 persone, di € 148,00 per le famiglie di 3-4 e di € 173,00 per quelle con almeno 4 componenti. Lo
sconto viene erogato direttamente in bolletta ripartito sulle 12 mensilità di durata.
IL BONUS GAS dipende dalla composizione del nucleo familiare, dal luogo di residenza e dall'uso
del gas. Il proprio tipo di fornitura determinerà se lo sconto verrà ricevuto in bolletta (utenti diretti)
o come bonifico (utenti indiretti).
IL BONUS IDRICO (ACQUA) varia nella quantità a seconda della tariffa d’uso e copre fino a 50
litri d’acqua al giorno per persona. L'ammontare dipende dalla propria tariffa e vale per utenti diretti
con fornitura individuale per quelli indiretti con fornitura centralizzata.
REQUISITI E MODALITÀ:
1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE NON SUPERIORE A € 8.265,00;
oppure
2. appartenere ad UN NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO
(FAMIGLIA NUMEROSA) E INDICATORE ISEE NON SUPERIORE A € 20.000;
oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare TITOLARE DI REDDITO DI CITTADINANZA O
PENSIONE DI CITTADINANZA.
A partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti
AUTOMATICAMENTE.
Quindi I CITTADINI NON DEVONO PIÙ PRESENTARE DOMANDA per ottenere i bonus
per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la
fornitura idrica presso i Comuni o i CAF.
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.

