
FAQ SU BONUS ENERGIA DELLA REGIONE LAZIO 
 
 

1. Cos’è il Bonus energia della Regione Lazio? 
Il Bonus energia è un aiuto economico una tantum in favore dei nuclei familiari per 
compensare l’aumento dei costi dell’energia, erogato dalla Regione Lazio in attuazione 
dell’articolo 9, commi 163 e seg., della legge regionale 23 novembre 2022, n. 9. 
 

2. Chi può usufruire del Bonus energia della Regione Lazio? 
Per usufruire del bonus è necessario essere: 

- residente iscritto all’anagrafe di un comune del territorio dell’ambito territoriale 
sociale di cui alla legge regionale n. 11 del 2016, che provvede ad emanare il 
relativo avviso pubblico; 

- in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non sia 
superiore a 25 mila Euro; 

- titolare di un’utenza domestica di energia elettrica alla data del 25 novembre 2022. 

3. La fattura dell’utenza elettrica deve essere saldata? 
La documentazione richiesta deve attestare la titolarità di un’utenza domestica di energia 
elettrica alla data del 25 novembre 2022, giorno di entrata in vigore della legge regionale 
n. 19 del 2022 (pubblicata sul BURL n. 9 del 24 novembre 2022). 

 

4. Come viene calcolata la misura del bonus? 
La misura del contributo è di Euro 150,00 per ogni avente diritto ed è cumulabile con altre 
agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia. 
 

5. Come vengono determinati gli aventi diritto? 
Viene formata una graduatoria in base al valore dell’ISEE di ciascun nucleo familiare, con 
preferenza per i nuclei che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni di cui al decreto 
legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, 
n. 142 (Decreto Aiuti bis). 
 

6. L’attestazione ISEE deve essere completa del nucleo familiare? 
l’attestazione ISEE è per definizione completa di tutti i membri del nucleo familiare 
dichiarati nella relativa DSU. 
 



7. L’utenza di energia elettrica deve essere relativa all’immobile presso il 
quale risulta la residenza del richiedente? 

Sì 
 

8. In quale Comune fare la richiesta di contributo? 
La richiesta di contributo va presentata al Comune o all’ente capofila dell’ambito 
territoriale presso cui il richiedente ha la residenza anagrafica, a seconda di quello che 
stabilisce il relativo avviso pubblico. 
 


