
 

   COMUNE DI QUINTANO 

                 Provincia di Cremona 

 

BONUS ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2020 

Un’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia 

elettrica. Requisiti: 

- avere un ISEE 2020 non superiore a € 8.265,00; 

- avere un ISEE 2020 non superiore a € 20.000,00 se con almeno 4 figli a carico; 

- installato nella propria abitazione di residenza un contatore elettrico fino a 3 kw per i nuclei 

familiari fino a 4 persone e a 4,5 kw per quelli superiori a 4 persone residenti.  

BONUS DISAGIO FISICO – ANNO 2020 

I clienti domestici che hanno in casa una persona affetta da una grave forma di malattia che 

costringe all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per la sopravvivenza della persona malata. 

In questo caso, la famiglia deve, essere in possesso della relativa documentazione rilasciata dalla 

ASST, ossia, di un certificato sanitario che attesti la necessità di utilizzare tali apparecchiature, 

l'indirizzo presso il quale è installata e la data di installazione ed inizio all'uso da parte del cittadino. 

Entrambi i bonus luce, sono cumulabili allorché ricorrano i rispettivi requisiti di ammissione al 

beneficio. 

BONUS GAS – ANNO 2020 

Clienti domestici che hanno intestata una fornitura di gas naturale nella casa di residenza, che 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere un ISEE 2020 non superiore a € 8.265,00; 

- avere un ISEE 2020 non superiore a € 20.000,00 se con almeno 4 figli a carico; 

- contatore gas non superiore a G6. 

Il bonus sociale è riconosciuto solo a quelle utenze fornite da gas metano naturale distribuito dalla 

rete anche se in impianti condominiali, per cui, non si ha diritto allo sconto in bolletta se la fornitura 

è a gas in bombola o a GPL. 

BONUS IDRICO – ANNO 2020 

Un'agevolazione che spetta alle famiglie a basso reddito e alle famiglie numerose che prevede la 

possibilità di ottenere uno sconto sulla bolletta idrica rispetto alle tariffe applicate dal gestore 

locale. Requisiti: 

- avere un ISEE 2020 non superiore a € 8.265,00; 

- avere un ISEE 2020 non superiore a € 20.000,00 se con almeno 4 figli a carico. 



  

 


