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Social card ordinaria
Per chi ✔ Genitori di un/a bambino/a con meno di 3 anni d’età con ISEE inferiore a 

6.795,38 € 
✔ Anziani con più di 65 anni con reddito (cumulatvo dei  tratament 
pensionistci o assistenziali) inferiore a 6.795,38 € all'anno (9.060,51 € all'anno, 
se di età pari o superiore a 70 anni) e  ISEE  inferiore a 6.795,38 €
✔ In entrambi i casi occorre essere in possesso dei seguent ulteriori requisit:

•  non essere (da solo o insieme ad altro esercente della potestà 
genitoriale o al coniuge) intestatario di utenze eletriche non 
domestche, di più di una utenza eletrica domestca, di più due utenze 
del gas;

• non essere proprietario di più di due autoveicoli, di più di un immobile 
ad uso abitatvo (per quota pari o superiore al 25%) e di immobili non ad
uso abitatvo (quota superiore al 10%) inclusi quelli ubicat fuori Italia o 
in categoria catastale C7;

• non essere ttolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella 
dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €, ovvero, se detenuto all’estero e
non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima 
soglia una volta convertto in Euro al cambio vigente al 31 dicembre 
dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

• per gli anziani, non  fruire di vito assicurato dallo Stato o da altre 
pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in isttuto di cura di 
lunga degenza o detenuto in isttuto di pena.

✔ Ne hanno dirito anche i/le citadini/e stranieri/e in possesso del permesso 
di soggiorno CE per soggiornant di lungo periodo e i/le rifugiat/e politci/che o 
ttolari di protezione sussidiaria.

Cosa speta ✔ Carta Acquist di 40€ al mese (ricaricata automatcamente ogni due mesi con 
80 €) utlizzabile nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie 
abilitat al circuito Mastercard per efetuare i propri acquist e presso gli Ufci 
Postali per pagare le bollete eletriche e del gas.

Presentazione
della 
domanda

✔ Per fare domanda è necessario compilare il modulo di richiesta presso gli 
ufci postali, sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle fnanze o delle
Poste italiane.
✔ Il/la citadino/a deve comunicare eventuali variazioni dei dat. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifca del possesso e del 
mantenimento dei requisit necessari ad otenere il contributo, anche 
successivamente alla consegna della Carta Acquist.

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Pagina dedicata Poste Italiane
htp://www.poste.it/carta_acquist/index.shtml
✔ Pagina dedicata Ministero dell’Economia e delle Finanze
htp://www.mef.gov.it/carta_acquist/
✔ Pagina dedicata INPS
htp://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=8601&iMenu=1&p1=2
✔ Pagina dedicata Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali
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htp://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Inclusione/Carta_Acquist/Pages/default.
aspx
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Social card sperimentale
Per chi ✔  Resident da almeno 1 anno in uno dei seguent Comuni dove è atva la 

sperimentazione: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona.
✔ Presenza all'interno del nucleo famigliare  di almeno un componente di età 
minore di anni 18

• a parità di altre condizioni, sarà data precedenza  ai nuclei familiari in 
almeno una delle seguent condizioni: disagio abitatvo, accertato dai 
competent servizi del Comune; nucleo familiare costtuito 
esclusivamente da genitore solo e fgli minorenni; nucleo familiare con 
tre o più fgli minorenni ovvero con due fgli e in atesa del terzo fglio; 
nucleo familiare con uno o più fgli minorenni con disabilità;

• quale ulteriore criterio di precedenza, sempre a parità di altre 
condizioni, saranno favorit i nuclei: con il più alto numero di fgli; con la 
più bassa età del fglio più piccolo.

✔ Requisit economici: 
✔ ISEE, relatvo all’anno reddito 2012, inferiore o uguale a 3.000 euro
✔ patrimonio mobiliare, come defnito ai fni ISEE, inferiore a 8.000€;
✔ valore ai fni ICI della abitazione di residenza inferiore a 30.000€ (per i 

nuclei familiari resident in abitazione di proprietà)
✔ non godere di tratament, oppure goderne, nell'anno di competenza del 

benefcio, di tratament, fornit a qualsiasi ttolo, di importo 
complessivo per il nucleo familiare inferiore a 600€ mensili

✔ non essere in possesso di autoveicoli immatricolat nei 12 mesi 
antecedent la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata 
superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 
cc, immatricolat nei tre anni antecedent.

✔ Requisit lavoratvi:
• Assenza di lavoro per i component in età atva del nucleo al momento

della richiesta del benefcio;
• Almeno un componente del nucleo:

◦ lavoratore dipendente/ impiegato con tpologie contratuali fessibili
(in questo caso il valore complessivo per il nucleo familiare dei 
reddit da lavoro efetvamente percepit nei sei mesi antecedent la 
richiesta non deve superare 4.000€)

◦ oppure per il quale sia nei 36 mesi precedent la richiesta del 
benefcio: nel caso di lavoratore dipendente, la cessazione del 
rapporto di lavoro; nel caso di lavoratore autonomo, la cessazione 
dell’atvità; nel caso di lavoratore precedentemente impiegat con 
tpologie contratuali fessibili, possa essere dimostrata 
l’occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni.

✔ Ne hanno dirito anche i/le citadini/e stranieri/e in possesso del permesso 
di soggiorno CE per soggiornant di lungo periodo e i/le rifugiat/e politci/che o 
ttolari di protezione sussidiaria.
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✔ Ulteriori requisit possono essere richiest dal comune di residenza
✔ Social card ordinaria e sperimentale: nel caso in cui un componente il 
nucleo familiare sia già benefciario della carta acquist ordinaria, nella 
domanda dovrà essere indicato espressamente di rinunciare alla carta 
ordinaria, per tuto il periodo di sperimentazione della nuova carta.

Cosa speta ✔ Carta Acquist di importo variabile a seconda del numero di membri del 
nucleo famigliare (231€ per nucleo composto da 2 persone;  281€ se composto 
da 3 persone; 331€ se composto da 4; 404€ per nuclei a partre da 5 membri) 
ricaricata mensilmente. 
✔ Una volta stabilit i “nuclei familiari benefciari”, il Comune, mediante una 
procedura di selezione casuale, individuerà un gruppo per il quale predisporrà 
un progeto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, 
al reinserimento lavoratvo e all'inclusione sociale. Per i nuclei per cui è 
predisposto il progeto, l’adesione al progeto stesso rappresenterà una 
condizione necessaria al godimento del benefcio.

Presentazione
della 
domanda

✔ La domanda dovrà essere presentata presso il Comune di residenza entro la 
data indicata in ciascun bando comunale.
✔ Il Comune di residenza, fermi restando i requisit previst dalla legge, potrà 
decidere di limitare l’elenco nell’ambito dei nuclei familiari già assistt dai 
propri servizi, individuat sulla base di precedent avvisi pubblici o regolament 
con fnalità analoghe a quelle della sperimentazione.

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Pagina dedicata INPS
htps://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=
%3b0%3b5614%3b9832%3b9839%3b9841%3b&lastMenu=9841&iMenu=1&iN
odo=9841&p4=2

5



RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

Bonus luce e gas per disagio economico o fsico
Per chi ✔ Bonus per il disagio economico:

• Famiglie (utent domestci) intestatarie di un contrato di fornitura 
eletrica, per la sola abitazione di residenza, con ISEE non superiore a 
7.500 € 

• Sempre per la sola abitazione di residenza, nuclei familiari con più di 3 
fgli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.

✔ Bonus per il disagio fsico: 
•  i client domestci afet da grave malata o client domestci (con 

fornitura eletrica) presso i quali viva un soggeto afeto da grave 
malata, costreto ad utlizzare apparecchiature eletromedicali 
necessarie per il mantenimento in vita (l'elenco delle apparecchiature 
eletromedicali salvavita che danno dirito al bonus sono state 
individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011)

Cosa speta ✔ Bonus per disagio economico: varia  a seconda del numero di component 
della famiglia (per il 2015 gli import annuali sono: 71 € per nuclei fno a 2 
component, 90 € per nuclei di 3 e 4 component, 153 € per nuclei di oltre 4 
component). 
✔ Bonus per disagio fsico: è artcolato in 3 livelli che dipendono da potenza 
contratuale, apparecchiature eletromedicali salvavita utlizzate e tempo 
giornaliero di utlizzo (per il 2014 l'importa variava tra 173€ e 623€)

Durata e 
modalità di 
fruizione

✔ Ogni nucleo familiare in possesso dei requisit, può richiedere sia il bonus 
per la fornitura eletrica che per la fornitura gas.
✔ Il bonus per il disagio economico è cumulabile con il bonus per il disagio 
fsico e viceversa: se in casa vive un soggeto in gravi condizioni di salute che 
possiede i requisit per il bonus per disagio fsico, la famiglia può richiedere 
anche questa agevolazione.
✔ Durata: 

• disagio economico: il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di 
tale periodo, per otenere un nuovo bonus, il/la citadino/a deve 
rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita 
domanda.L’importo del bonus viene scontato diretamente sulla bolleta
eletrica, suddiviso nelle diverse bollete corrispondent ai consumi dei 
12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

• Disagio fsico: Il bonus per disagio fsico viene erogato senza 
interruzioni fno a quando sono utlizzate le apparecchiature. Il cessato 
utlizzo di tali apparecchiature deve essere tempestvamente segnalato 
al proprio venditore di energia eletrica.

Presentazione
della 
domanda

✔ La domanda va presentata presso il Comune di residenza del ttolare della 
fornitura eletrica (anche se diverso dla malato, in caso di bonus per disagio 
fsico) o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) 
utlizzando gli apposit moduli. 

Informazioni 
più 

✔ Pagina dedicata Autorità per l’energia eletrica e il gas
%3b0%3b10063%3b6449%3b6482%3b6481%3b6483%3b&lastMenu=6483&iM
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detagliate enu=1&iNodo=6483&p4=2
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