
 

 

 

 

 

 

                              INFORMATIVA SULLE   AGEVOLAZIONI TARIFFE ELETTRICHE 

- ANNO 2018 

“BONUS  ENERGIA ELETTRICA” 
Che cos’è 

 

Il “Bonus Elettrico”, introdotto dal D.M. 28/12/2007 e reso operativo dall’Autorità per l’Energia  Elettrica in 

collaborazione  con i Comuni,  è un’ agevolazione che prevede il riconoscimento di  una riduzione della 

spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da  clienti domestici  in condizione di disagio economico 

o in gravi  condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per 

la loro esistenza in vita. 

  

A chi è rivolto 

 

Possono ottenere il bonus elettrico per disagio economico tutti i clienti domestici intestatari di un contratto 

di fornitura elettrica,  residenti a Chiampo, appartenenti: 

 

 ad un nucleo familiare con Indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 €; 

 ad un nucleo familiare con più di tre figli a carico e Indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 €;  

 

Ogni nucleo familiare , che abbia i requisiti, può chiedere  per disagio economico sia il bonus  per la fornitura  

elettrica che la fornitura gas.  

 

Possono ottenere il bonus elettrico per disagio fisico  tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i 

clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad 

utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il  mantenimento in vita.   Il bonus per disagio 

fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi 

requisiti di ammissibilità.  

 

Per avere accesso al bonus , il cliente deve essere in possesso di un certificato  ASL o relativa  dichiarazione 

che attesti: 

- la situazione di grave condizione di salute; 

- la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;  

- il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; 

- l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.   

 

Per la richiesta  del bonus elettrico per disagio fisico  non è richiesta la presentazione dell’ISEE.  Il bonus 

per queste situazioni infatti viene concesso indipendentemente  dalla fascia di reddito del richiedente.   

 

Importo della detrazione dalla bolletta:  

 

Per disagio economico:  il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed 

è aggiornata annualmente   dall’Autorità per l’ Energia  Elettrica e il  Gas. 

Per l’anno 2018 questi valori sono i seguenti:  

 

BONUS ENERGIA 
Disagio economico 

Anno 2018 

     1-2 componenti  € 125,00 

    3-4 componenti  € 153,00 

 oltre 4 componenti € 184,00 

 Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, 

apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate  e  tempo giornaliero di utilizzo: 



 

BONUS ENERGIA 
Disagio fis. 2018 

fascia minima fascia        media fascia massima LIMITE ISEE 

extra consumo rispetto a 
utente tipo 

(2700/kWh/anno) 

fino a 600 kWh/anno tra 600 e 1200 
KWh/anno 

oltre 1200 
kWh/anno 

Per il disagio 
fisico NON è 

richiesto 
l'ISEE 

bonus fino a 3kW residente € 193 € 318 € 460   

oltre 3 kW (da 4,5 kW in su) € 452 € 572 € 692   

 

 Come si richiede  

 

Per presentare la domanda per ottenere il  bonus energia per disagio economico e fisico   occorre 

rivolgersi,  previo appuntamento,  ad  uno dei seguenti CAAF convenzionati con il Comune di Chiampo.  

Il servizio prestato  dai  CAAF  all’ utenza   è  gratuito: 

 

- CAAF  C.I.S.L. Veneto Servizi s.r.l. -   sedi operative:    P.zza  Stazione n. 1 a Chiampo  Tel. 

0444/228711  e   Via IV Martiri n. 10 ad Arzignano   Tel. 0444/670728;   

- CAAF C.G.I.L.  Nord Est s.r.l. – sedi operative:   Via B. Dal Maso n. 5/B a Chiampo  Tel. 

0444/421563  e   Via IV Novembre n. 30  ad Arzignano Tel. 0444/452930; 

- CAAF  C.I.A. s.r.l. – sede operativa:  Via  Montecchio n. 2   Tezze  di Arzignano  Tel. 

0444/478339;      

- CAAF U.I.L. Servizi ai Cittadini s.r.l.–  sede operativa:  Via Diaz n. 27 ad Arzignano   Tel. 

0444/671640;  

- CAAF  M.C.L. s.r.l. – sede operativa:   P.zza Duomo n. 6  Vicenza – Tel. 0444/226636.  

 

L’istanza di  bonus  per disagio economico è valida per i dodici mesi successivi alla presentazione della 

domanda e va rinnovata ogni anno, presentandone una nuova, entro due mesi della scadenza.  Le variazioni  

possono essere comunicate al momento del rinnovo.   

Il bonus per disagio fisico, una volta richiesto, sarà attivo senza interruzione e senza necessità di richiedere il 

rinnovo fino a quando sussista la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali. Con il cessato uso 

di tali apparecchiature è responsabilità del cliente informare immediatamente il proprio venditore affinchè  

venga interrotta l’erogazione del bonus per disagio fisico.  

 

Erogazione del bonus 

 

L’ importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta, non in un’ unica soluzione ma suddiviso in 

diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni 

bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo in cui la bolletta fa riferimento.  

 

PER  ULTERIORI  INFORMAZIONI: 

 

- Comune di Chiampo  – P.zza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo (VI) 

-  Sito web:   www.comune.chiampo.vi.it   

-  Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI - recapito telefonico:  0444/75239-211 

apertura al pubblico: lunedì-mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30 

             -       E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 

 

Oppure consultare i siti:  

 

 - http://www.bonusenergia.anci.it/  

-  http://www.autorita.energia.it 
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