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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di una riduzione delle spese sulle bollette 
di elettricità e gas naturale che consiste nella 
possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per 
tutti gli utenti domestici in condizioni economiche 
svantaggiate, previsto per il primo trimestre 2022. 
 
COME FUNZIONA 
Agli utenti spetta: 
 una riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del 

gas; 
 il pagamento delle bollette in 10 rate mensili; 
 l’annullamento degli oneri generali di sistema 

per utenze in bassa tensione; 
 l’azzeramento degli oneri generali di sistema 

per gas naturale; 
 il potenziamento di entrambi i bonus, nel caso 

di famiglie fortemente svantaggiate 
economicamente o in gravi condizioni di 
salute. 

 
A CHI SPETTA 
Gli utenti che possono accedere alla misura, sono 
coloro che rispondono alle seguenti caratteristiche: 
 nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 Euro; 
 nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli) e 

ISEE non superiore a 20.000 Euro; 
 utenti con patologie gravi e certificate che 

necessitano di apparecchi elettrici di tipo 
medico; 

 percettori di pensione e reddito di 
cittadinanza. 

 
BONUS PER DISAGIO FISICO 
Ai nuclei familiari, al cui interno è presente un 
soggetto che necessita di apparecchiature medico- 
terapeutiche, alimentate ad energia elettrica per il 
sostentamento in vita, spetta la misura. 
(l’elenco delle apparecchiature, in allegato) 

Per le bollette di Luce e Gas: a chi spetta, come funziona e come richiederlo       
            

 
 
 

In questo caso non è richiesto un valore Isee con 
tetto massimo e la misura è cumulabile in caso di 
requisiti validi, con il bonus luce e gas, per disagio 
economico. 
La domanda deve essere presentata presso il Comune 
di residenza o tramite il Caf. 
 
RATEIZZAZIONE 
Per le bollette di luce e gas emesse dal 1°gennaio al 
30 aprile 2022, è possibile rateizzare gli importi, senza 
interessi, per un massimo di 10 rate mensili. 
Sempre riferito allo stesso periodo, il fornitore non 
può sospendere la fornitura in caso di morosità da 
parte dell’utente se prima non ha inviato un sollecito 
di pagamento contenente il piano di ammortamento 
rateizzato. 
 
ATTENZIONE! 
Le misure spettano anche per utenze condominiali e 
per quelle sospese per morosità. 
 
COME FARE  
Lo sconto è applicato alla fonte secondo le indicazioni 
di Arera- Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente 
che ha il compito di gestione e ripartizione delle 
risorse stanziate. 
Per gli utenti, si rende necessario compilare la DSU- 
Dichiarazione sostitutiva Unica- per richiedere l’Isee 
e, una volta validato il documento, si riceve in 
automatico lo sconto in bolletta. 
Per la DSU e il Modello ISEE, qui i contatti del CAF Cisl 
 www.cafcisl.it 

tramite telefono 

☎ 02.20.52.58.99 
Numero Verde 

☎ 800.800.730 
tramite mail 

@ caf.milano@cisl.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 
                            Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

                                                                  Via Alessandro Tadino, 23 20124 Milano 
                              www.cislmilano.it 

                 ALICE LOCCI 
                            Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                                 mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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