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Richiesta Bonus speciali per la fornitura di gas, luce e bonus idrico
Processo Concessorio

Procedimento

Richiesta Bonus speciali per la fornitura di gas, luce e bonus idrico

Descrizione

Normativa di riferimento

Settore IV - Servizi al cittadino
Responsabile del procedimento Dirigente settore IV

Destinatari

Avvio del procedimento istanza CAF

30 giorni dalla presentazione dell'istanza

Dirigente del IV settore - Servizi al cittadino

Le tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e gas cosiddetti "bonus 
energia e gas" consentono di ottenere uno sconto sui consumi di energia 
elettrica e gas, che viene applicato direttamente sulla bolletta. Con DPCM   
13.10.2016, art. 3 comma 1, è stato istituito anche il "BONUS SOCIALE 
IDRICO", che prevede il riconoscimento, da parte dei gestori del servizio 
idrico, di un bonus sulla spesa per la fornitura di acqua potabile sostenuta dagli 
utenti che si trovino in condizione di disagio socio economico, e che dallo 
scorso mese di luglio 2018 sono state pubblicate, sul sito del portale SGATE, le 
modalità di accreditamento per la gestione del suddetto bonus sociale idrico. 
L'erogazione dei bonus è stata demantata ai Comuni sin dal 2009, mediante 
convenzione con i CAF per la gestione della procedura dei bonus attraverso la 
piattaforma informatica nazionale denominata SGATE (Sistema di Gestione 
delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) e resa disponibile dall'ANCI.

DPCM 13.10.2016, art. 3 comma 1 - istituzione Bonus Idrico - D.G.C. 498 del 
23.10.2018

Servizio o unità competente per 
l'istruttoria

I bonus sono riservati a famiglie ove siano presenti condizioni di disagio socio-
economico o fisico (presenza nel nucleo familiare di persone affette da grave 
malattia, costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il 
loro mantenimento in vita); con DPCM 13.10.2016, art. 3 comma 1, è stato 
istituito anche il "BONUS SOCIALE IDRICO", che prevede il 
riconoscimento, da parte dei gestori del servizio idrico, di un bonus sulla spesa 
per la fornitura di acqua potabile

Termine di conclusione del 
procedimento

Soggetto competente per 
l'adozione dell'atto finale
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