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w Bollette: 
 i Bonus e la prescrizione in due anni

w Bonus sociale energia

w Prescrizione bollette luce, gas 
 e servizio idrico

Per assistere quotidianamente i consumatori 
alle prese con le bollette della luce e del gas è 
attivo dal 2011 il progetto “Energia: diritti a viva 
voce” finanziato da Cassa per i servizi energetici 
e ambientali (CSEA - ex Cassa conguaglio per il 
settore elettrico) su disposizione di ARERA. 

Per saperne di più visita il sito del progetto: 
www.energiadirittiavivavoce.it 

o contatta lo sportello di Confconsumatori:
0521/230134 o parma@confconsumatori.it

Le bollette pesano sul conto delle famiglie, 
ma ci sono bonus previsti per chi è in difficoltà 
e, soprattutto, da quest’anno le nuove regole 
sulla prescrizione serviranno a porre uno stop al 
fenomeno dei maxiconguagli in bolletta. Nella 
prima parte di questo numero di “Confconsumatori 
Notizie” parleremo delle due tipologie di 
bonus previsti dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA): il Bonus per 
disagio fisico, che è specifico per le utenze di 
energia elettrica e comprende la categoria delle 
apparecchiature elettromedicali necessarie per 
il mantenimento in vita, e il Bonus per disagio 
economico, che, invece, riguarda le utenze 
di acqua, luce e gas e a partire dal 1° gennaio 

2020 è stato esteso dall’Autorità a 200 mila 
nuove famiglie, essendo stata innalzata la soglia 
massima ISEE di accesso da 8.107 a 8.256 euro.  La 
seconda parte sarà invece interamente dedicata 
alla prescrizione biennale delle bollette nei 
casi in cui i gestori richiedano il pagamento con 
un ritardo rilevante nella fatturazione. Ad oggi 
la prescrizione breve riguarda gli importi relativi 
alle bollette scadute da due anni delle utenze 
di energia elettrica, gas e - dal 1° gennaio 2020 
- del servizio idrico. Gli utenti saranno tenuti a 
pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi 
più recenti di 2 anni e sarà loro diritto contestare 
le richieste di pagamento di bollette per consumi 
antecedenti a tale periodo.
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ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE



BONUS SOCIALE

Cos’è

È uno sconto in bolletta sulle utenze di fornitura domestiche che serve per as-
sicurare un risparmio alle famiglie che sono in difficoltà economica o di salute.
• Bonus per il disagio economico: per le utenze di luce, acqua e gas.

• Bonus per il disagio fisico: solo per le utenze di luce.

   Chi ne ha diritto?

Disagio economico
L’intestatario del contratto di fornitura (luce, acqua e/o 
gas) deve appartenere:

• ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 8.265 
euro o con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) 
e ISEE non superiore a 20.000 euro;

• ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza 
(anche se l’ISEE è superiore a € 8.265) o Pensione di 
cittadinanza

Disagio fisico
Tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o presso i 
quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costret-
to ad utilizzare attrezzature elettromedicali necessarie 
per il mantenimento in vita.



     Come si chiede

Occorre, ad oggi, presentare apposita domanda compi-
lando un modulo specificatamente predisposto e che si 
può trovare presso i Comuni, oppure agli indirizzi del sito 
SGATE di Anci o di ARERA. La domanda, accompagnata 
da opportuni allegati, va presentata presso il Comune di 
residenza o le strutture convenzionate come le Comunità 
Montane o i CAF.

L’accesso ai bonus diventerà automatico 
dal 1° gennaio 2021, come il loro rinnovo, 

quindi non sarà più necessario
 inviare una domanda, ma gli aventi diritto 
si ritroveranno automaticamente in bolletta 

lo sconto del bonus.

Validità e Importo

Bonus disagio economico: 
vale 12 mesi e la domanda va rinnovata ogni anno. L’im-
porto è variabile in base alla tipologia di utenza, alla zona 
climatica per il Gas e in base al numero dei componenti 
della famiglia per la luce. Per il Servizio Idrico non è pos-
sibile stabilire un importo del bonus a priori poiché le 
tariffe variano da Comune a Comune; generalmente ga-
rantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua 
su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni 
componente della famiglia anagrafica dell’utente.
Bonus disagio fisico:
non ha scadenza per cui, una volta ottenuto, non è ne-
cessario rinnovarlo. L’importo varia in base alla potenza 
del contatore.

   Come si riscuote

L’importo al quale si ha diritto verrà corrisposto in forma 
di sconto sulle bollette dell’anno di validità del bonus. 
Il valore totale verrà quindi rateizzato e suddiviso nelle 
differenti bollette che si riceveranno. Nel caso in cui si 
faccia richiesta del bonus gas per un’utenza condominiale 
(cliente indiretto), si riceverà un assegno o un bonifico 
unico di rimborso una volta l’anno.

BONUS RIFIUTI: 
è in arrivo il bonus sociale 

anche per le fatture relative 
al servizio di smaltimento dei rifiuti. 

Requisiti e modalità saranno pubblicate 
sul sito ufficiale dell’Autorità.

http://www.sgate.anci.it/
https://www.arera.it/it/index.htm


Questa testata usufruisce di contributi a 
sostegno dell’editoria speciale periodica 
a tutela dei consumatori e degli utenti ai 
sensi del d.lgs. 15 maggio 2017, n.70.

cerca le nostre sedi nell’area
“Dove siamo” del sito
https://www.confconsumatori.it/
gli-sportelli-di-confconsumatori/

iscriviti o dona il 5xmille a
Confconsumatori 80025080344.
Per saperne di più
http://www.confconsumatori.it/sostienici/

COME SOSTENERCI

CONTATTACI

PRESCRIZIONE BOLLETTE
LUCE GAS SERVIZIO IDRICO 

La prescrizione è la cessazione del diritto del Gestore di 
richiedere il pagamento del servizio o del bene venduto. 
Il venditore ha, quindi, un tempo massimo entro il quale 
inviare la bolletta per richiedere il pagamento di quanto 
ha fornito.

Cosa si prescrive?

La prescrizione - come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 - ha come 
oggetto il diritto di credito relativo ai pagamenti dei contratti di fornitura; opera su tutte le compo-
nenti fisse o variabili esposte nelle suddette fatture, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o 
il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni. 

La prescrizione è quindi limitata ai soli CONGUAGLI

A chi si applica

La prescrizione breve si applica ai clienti domestici e microimprese (cioè le aziende con meno di 10 
dipendenti oppure con un bilancio inferiore a 2 mln/€ anno). Sono esclusi i clienti multiuso e le pub-
bliche amministrazioni

Quali tempistiche

Con la legge di bilancio del 2018 si è cominciato a ridurre il tempo massimo 
di fatturazione da 5 anni agli attuali 2. I tempi di attivazione della prescrizione 
breve sono differenti per le diverse utenze.

Come si conteggia?

La prescrizione breve di 2 anni ha validità a partire dalla data in cui è entrata in vigore. Occorre però 
fare attenzione poiché ogni singola utenza ha un’entrata in vigore differente:
• Luce: prescrizione brave dal 1° marzo 2018. Per le fatture emesse precedentemente continua ad 
essere valida la prescrizione dei 5 anni.
• Gas: prescrizione breve dal 1° gennaio 2019. Le fatture emesse prima di questa data continuano 
prescriversi in 5 anni.
• Acqua: prescrizione breve dal 1° gennaio 2020. Per le fatture emesse dal 2020 in avanti è possibile 

far valere la prescrizione dei 2 anni. se la fattura è precedente conti-
nueranno a valere i 5 anni.

   Se ricevo una bolletta con importi prescritti 
   (relativi a oltre due anni fa)?

Il cliente deve chiedere che vengano stornati dalla bolletta senza es-
sere pagati al venditore, il quale deve fornire, già nella prima pagina 
della fattura, tutti gli elementi per contestare gli importi prescritti e 
dunque, non più esigibili (il format da utilizzare e l’indirizzo a cui in-
viare il reclamo, in cui compaiono gli importi prescritti, insieme a una 
copia della fattura).

   Novità della Legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019): 

La prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni è 
consentita anche nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei 
relativi dati derivasse da un’accertata responsabilità dell’utente.

https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

