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AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE DELLA SPESA ANNUA SOSTENUTA
DAI CLIENTI DOMESTICI
INTESTATARI DI UNA FORNITURA ELETTRICA
NELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA: BONUS ENERGIA
Che cos’è il Bonus Energia ?
E’ uno strumento introdotto dal Governo con Decreto Interministeriale del 28/12/2007, esteso
successivamente con Decreto n. 185/08 e reso operativo dall’AUTORITA per l’Energia con la
collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico ed alle famiglie
numerose, un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica e per la forniture del gas. Il Bonus è previsto
anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi nei quali una grave malattia costringa all’utilizzo di
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Chi ha diritto al Bonus Energia ?
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per
la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 Kw, per un numero di familiari con la stessa
residenza fino a 4 unità, oppure fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiori a
4, e:
 Appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
 Appartenenti ad un nucleo familiare con più di tre figli a carico e ISEE non superiore a
20.000 euro;
 Presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita, in questo caso senza limitazioni di residenza;
 Naturalmente, ogni nucleo familiare, può richiedere il bonus per una sola fornitura di energia
elettrica.

Quanto vale il Bonus Energia ?
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus
consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una
famiglia tipo. Il bonus, nello specifico, è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica ed alle bollette
del gas, per 12 mesi. Al termine di tale periodo, il cittadino che vuole ottenere un nuovo bonus, dovrà
rinnovare la richiesta. Per i casi di gravi malattie, invece, lo sconto sarà applicato senza interruzioni fino a
quando sussiste la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Come richiedere il Bonus Energia ?
Per richiedere il Bonus Energia occorre compilare l’apposita modulistica, disponibile presso il
Comune di Blufi o presso i centri di assistenza CAF, e consegnarla al Comune corredata di:
 Documento di riconoscimento valido;
 bolletta relativa alla sola fornitura di energia elettrica dell’abitazione di residenza, se si
vuole richiedere il Bonus Elettrico, oppure
 bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica e bolletta relativa alla fornitura del
gas, (dell’abitazione di residenza) se si vuole richiedere anche il Bonus Gas;
 Attestazione ISEE valida.
Per la richiesta di eventuali chiarimenti sulla documentazione da produrre, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Tecnico del
comune di Blufi nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00) ai numeri telefonici 0921/648909 (Arch. Vincenzo
Vaccarella, e-mail vaccarella@comune.blufi.pa.it) o 0921/648914 (Geom. Giuseppina Mazzarisi – e-mail mazzarisi@comune.blufi.pa.it)
– Fax n. 0921/648425.
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