Bonus sociali luce e gas, soglia ISEE a € 12.000 per il 2022
Informazioni Federconsumatori - 21/04/2022

Per il 2022 la soglia ISEE sale a € 12.000, ma attenzione
all'automatismo, per le forniture di gas condominiale è necessario
comunicare il PDR
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 il bonus sociale sulle utenze di luce e gas viene erogato
in automatico agli utenti con ISEE valido fino a € 12.000*. Indispensabile, dunque, aver
presentato l'attestazione ISEE per ottenere lo sconto in bolletta.
Con ISEE fino a € 12.000:
i clienti diretti (luce e gas) riceveranno il bonus direttamente in bolletta senza
dover fare domanda, è importante verificare in fattura se è stato applicato;
i clienti indiretti con un impianto condominiale centralizzato (gas) riceveranno via
posta una comunicazione che invita a entrare su www.portalesportello.it/regunica/ per
comunicare il PDR della fornitura condominiale; senza questa tua comunicazione
(non si possono fare deleghe) il bonus non verrà riconosciuto.
*Il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto sulle utenze di luce, gas e acqua, in
presenza dei requisiti ISEE: nuclei con ISEE fino a € 8.265 in via ordinaria (solo per il 2022 e
solo per luce e gas, €12.000), nuclei numerosi con più di 3 figli a carico e ISEE fino a € 20.000 e
beneficiari di reddito/pensione di cittadinanza.

Le persone che non hanno ancora presentato l’ISEE possono chiamare il numero 0422 4091 tasto 2 (lunedì-venerdì 08:30-18:30) o scrivere a caaftv@servizitreviso.it e fissare un
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appuntamento al CAAF CGIL, il servizio ISEE è gratuito.
Chi desidera maggiori informazioni o ha bisogno di aiuto puoò rivolgersi agli Sportelli
Federconsumatori chiamando i numeri 0422 321967 - 0422 409239 oppure al Sindacato dei
Pensionati, presente in tutte le sedi CGIL della provincia e nei recapiti comunali SPI CGIL.
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