
I  BONUS ELETTRICI PER IL DISAGIO FISICO  

Dal 2007 è stato introdotto in Italia un aiuto economico , relativamente ai consumi elettrici, 
sia per le famiglie numerose, che per quelle in cui sia presente una persona con 
gravissima disabilità, che necessita di  apparecchiature elettromedicali  indispensabili 
per il mantenimento in vita  (quelle di supporto alle funzioni cardio-respiratoria, renale, 
alimentare e per le attività di somministrazione). Si tratta dei cosiddetti bonus elettrici.  

Il Decreto ha attribuito all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il compito di fissare le 
modalità per la concessione di questi specifici “bonus”: 

Il bonus era entrato a regime dal gennaio 2009, e prevedeva, nel 2012, una cifra forfettaria 
di 155 Euro.  

Successivamente sono stati inclusi nella lista , insieme agli ausili salvavita, alcuni 
altri  indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare, sempre alimentati elettricamente, 
come carrozzine elettriche, sollevatori e materassi anti decubito,.. .  

Attenzione:  questo non significa che chi usa “solo” questi ultimi ausili abbia diritto al 
bonus: è comunque necessario che il loro impiego sia combinato con apparecchiature 
salvavita. 

Dal 2013 il bonus è stato collegato al tipo di apparecchiature e al livello d i consumi e  
l’Autorità, raccogliendo dati sull’assorbimento elettrico medio dei singoli apparecchi, ha 
definito una tabella che fissa i consumi medi a seconda della tipologia di ausilio o 
prodotto utilizzato differenziando il bonus a seconda della potenza assorbita (si veda  
Tab. 5 e Tab. 6). 

I  bonus così  definiti dovrebbero andare dai 175 Euro della fascia più bassa, ai 628 euro di 
quella più alta.  

CHI NE HA DIRITTO 

Hanno diritto al bonus le “persone in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo 
presso il proprio domicilio di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la sua 
esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.” 

Non è necessario che il contratto sia intestato alla persona in grave condizioni di 
salute. Il titolare può essere un familiare. Non possono essere concessi due “bonus” per 
la stessa persona con disabilità . 

Può essere invece raddoppiato il bonus nel caso siano presenti nel nucleo due persone 
nelle medesime gravi condizioni che comportino l'uso di apparecchiature salvavita. 

Opportunamente non viene richiesta alcuna certificazione di invalidità o di handicap. 

È invece determinante la certificazione medica rilasciata dalla ASP che indica ed elenca 
l'uso degli apparecchi salvavita e di quelli indispensabili nella pratica terapeutica 
domiciliare (ad esempio carrozzine elettriche, sollevatori, ecc.). Senza quella 
certificazione, infatti, non è possibile calcolare l'ammontare del bonus. 

Il bonus viene concesso a prescindere dal reddito o dall'ISEE. 

COME FARE 



La richiesta va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica con 
il modulo B), oppure ad un Caf, unitamente all’allegato dell’ASL che specifica il tipo di 
apparecchiature elettromedicali  e per quanto tempo al giorno vengono utilizzate, 
l’indirizzo presso il quale le medesime apparecchiature sono installate, la data a partire 
dalla quale si utilizzano le apparecchiature elettromedicali. 

E’ possibile anche autocertificare  l’utilizzo delle apparecchiature, ma in questo caso 
bisogna allegare copia di iscrizione  all’elenco delle forniture non disalimentabili ai fini del 
P.E.S.S.E. (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico). 

Il P.E.S.S.E  è un programma cui devono adeguarsi le ditte fornitrici di energia elettrica e 
che consente di evitare, in alcuni casi, il black out o la sospensione della fornitura ad 
alcuni utenti.  Il PESSE è particolarmente importante per chi, appunto, usa 
apparecchi salvavita. 

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle 
situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile. 

La domanda può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno.  

In caso di delega , compilare l’atto di delega, e consegnare la fotocopia della carta 
d’identità  e il codice fiscale  del delegato   

I moduli sono disponibili presso i Comuni, i Caf o sul sito dell'Autorità garante per 
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) o sul sito dell'ANCI ( l'Associazione 
Nazionale Comuni d'Italia9 (www.bonusenergia.anci.it). 

 

 

PER INFORMAZIONI 
Per approfondimenti e rimanere sempre informati sugli ultimi  aggiornamenti   consultare 
i siti: 
www.sgate.anci.it 
www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm 

 
Tabella 5 – Tabella per il calcolo dei consumi medi annui in kWh calcolati 
sulla base delle indicazioni del consumo medio dell’apparecchiatura 

 

 
 

COD. 

 
 

Apparecchiature 

Consumo annuo per intensità di utilizzo 

(kWh) 

Fino a 8 
ore/giorno 

Tra 8 e 16 
ore/giorno 

Oltre 16 
ore/giorno 

A1 apparecchiature per pressione 

positiva continua 
227 455 683 

A2 ventilatori polmonari 543 1086 1629 



A3 polmoni d’acciaio Intensità massima oltre 1200 

kWh/anno 

A4 tende per ossigeno terapia Intensità massima oltre 1200 

kWh/anno 
 

A5 concentratori di ossigeno fissi 957 1795 2873 

A6 concentratori di ossigeno 

portatili 
449 899 1394 

A7 Aspiratori 22 44 66 

A8 monitor multiparametrici 178 365 613 

A9 Pulsossimetri 1,8 3,6 5 

A10 apparecchiature per la dialisi 

peritoneale 
365 1150 2190 

A11 apparecchiature per 

emodialisi 
1460 1697 1935 

A12 Nutri pompe 119 238 357 

A13 pompe d’infusione 87 175 263 

A14 pompe a siringa * * * 

 
 

COD. Apparecchiature kWh/anno 

 

A15 
 

carrozzine elettriche 
 

547 
 

A16 
 

sollevatori mobili 
 

182 
 

A17 
ollevatori mobili a sedili elettrici 

sollevatori mobili a barella elettrici 

 

182 
 

A18 
 

sollevatori fissi a soffitto 
 

182 
 

A19 
 

sollevatori per vasca da bagno 
 

182 
 

A20 
 

materassi antidecubito 
 

78 

 
Tabella 6 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio 
fisico, dal 1°gennaio 2016 (€/anno per punto di prelievo) 

 

 FASCIA 
MINIMA 

FASCIA 
MEDIA 

FASCIA 
MASSIMA 

 
EXTRA CONSUMO RISPETTO A UTENTE TIPO 

(2700/KWH/ANNO) 

 
FINO A 600 
KWH/ANNO 

 
TRA 600 E 1200 

KWH/ANNO 

 
OLTRE 1200 
KWH/ANNO 



  

€/anno per punto di prelievo 
 
ammontare bonus (fino a 3kW 

residente) 
175 288 417 

 
ammontare bonus oltre 3kW (da 

4,5kW in su) 
410 519 628 

 


