
 
  
 

 

 

Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico 

in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

Coronavirus: più tempo per rinnovare i Bonus sociali 

 
Alla luce delle stringenti misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19, “l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 

17 marzo 2020 – 76/2020/R/COM” ha  disposto  il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei 

bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei connessi flussi di comunicazione. 

In particolare, per il periodo 1° marzo - 30 aprile, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai 

cittadini che ne hanno diritto, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda 

di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al 

termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità 

retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi. 

In aggiunta, il provvedimento dispone la sospensione dei vari flussi di comunicazione correlati alla gestione 

dei bonus, dandone comunicazione ai soggetti istituzionali che concorrono alla gestione di tali flussi (ANCI e 

CSEA). 

I bonus sociali sono uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’ARERA con la 

collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica, acqua e gas alle 

famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. I requisiti per ottenere il 

Bonus sociale acqua, luce o gas sono: soglia massima ISEE di 8.265 euro; per le famiglie con almeno 4 figli 

a carico ISEE non superiore a 20 mila euro. La domanda va presentata presso il Comune di residenza o 

presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). Con un singolo modulo si fa 

richiesta di accesso a tutti i bonus previsti. A seguito di diverse segnalazioni dell’ARERA, il Governo ha 

previsto che il riconoscimento dei bonus per gli aventi diritto diventi automatico (ovvero senza necessità 

di presentare apposita domanda) a partire dal 2021. 
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