
 

Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli 

 

 

Bonus Sociali per disagio economico: bonus elettrico per disagio 
economico, bonus gas, bonus idrico  

e  
Bonus per gravi condizioni di salute  

(SGATE) 
 

 

COSA CAMBIA DAL 2021 

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (bonus elettrico per 

disagio economico, bonus gas, bonus idrico) verranno riconosciuti 

automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto (ossia senza 

necessità di presentare domanda). 

 

REQUISITI PER AVER DIRITTO AI BONUS PER DISAGIO ECONOMICO: 

1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 

8.265 euro, oppure 

2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia 

numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure 

3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o 

Pensione di cittadinanza. 

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un 

contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e 

attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. 

 

COME RICHIEDERE I BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO DAL 2021: 

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo 

familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per 

ottenere l’attestazione ISEE utile per le diverse prestazioni sociali agevolate. 

Se il nucleo familiare possiederà i requisiti di disagio economico che danno 

diritto al bonus l’INPS invierà i suoi dati al SII, che incrocerà i dati con quelli 

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0003634 del 21-06-2021 cat 7-12



relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, con erogazione automatica dei 

bonus agli aventi diritto. 

A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini non dovranno 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 i quali non dovranno accettare più domande. 

 

IMPORTO BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO 2021 

Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia 

anagrafica ed è aggiornato annualmente. 

Numero componenti nucleo familiare Importo in euro anno 2021 

1-2 128 

3-4 151 

Oltre 4 177 

 

Per i clienti diretti l’importo viene scontato sulla bolletta della luce, suddiviso 

nelle singole fatture, pertanto ogni bolletta riporta la parte del bonus 

proporzionale al periodo di competenza. 

La voce viene indicata nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa" con 

comunicazione in bolletta dell’applicazione del bonus. 

Nell’ipotesi di cambio del fornitore l’erogazione del bonus continua senza 

interruzioni per il periodo di validità. 

 

IMPORTO BONUS ACQUA 2021 

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di 

acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni 

componente della famiglia anagrafica dell’utente.  

 

IMPORTO BONUS GAS 2021 

L’importo del bonus dipende da diversi fattori (categoria d'uso, zona 

climatica  del punto di fornitura, numero di componenti della 

famiglia anagrafica). 
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Il valore del bonus è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente. 

Sul sito SGAte è possibile fare una stima del bonus ottenibile per Comune, per 

tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari. 

 
Zona climatica 

 
C D E F A/B 

Famiglie fino a 4 componenti 
          

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 
30 

euro   

30 

euro   

30 

euro   

30 

euro   

30 

euro 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura +

Riscaldamento 

83 

euro   

109 

euro 

136 

euro 

170 

euro 

67 

euro 

Famiglie oltre a 4 componenti 
          

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 
46 

euro   

46 

euro   

46 

euro   

46 

euro   

46 

euro 

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

121 

euro 

157 

euro 

192 

euro 

245 

euro 

90 

euro 

 

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE – DISAGIO FISICO  

Non verrà, invece, erogato automaticamente il bonus per disagio fisico: i 

soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature 

elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno farne apposita richiesta. 

L’elenco delle apparecchiature che danno diritto al bonus è riportato nell’allegato 

A del decreto del ministero della salute del 13 gennaio 2011. 

Per informazioni relative al Bonus per Disagio Fisico rivolgersi agli uffici del 

Servizio Sociale dei Comuni nelle giornate di venerdì dalle 8.30 alle 13.30:  

• SSC Ambito Territoriale del Medio Friuli: tel 0432 909366  

• servizisociali@ambitocodroipo.aspmoro.it 

 

Si riceve previo appuntamento telefonico. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.sgate.anci.it 
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