BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI GAS NATURALE
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero il regime di compensazione della spesa
sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto
applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l'obiettivo
di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per
il gas naturale.
Possono ottenere lo sconto tutti i clienti domestici, titolari di un contratto di fornitura diretto oppure serviti da
un impianto condominiale (clienti indiretti), rispondenti a tali caratteristiche:
•
•
•

appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore a 8.107,5 €;
appartenenti ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e reddito non superiore a 20.000 €;
con misuratore gas di classe non superiore a G6 (in un appartamento tipo, la classe del misuratore gas è
di solito pari a G4).

Il bonus non si applica alla fornitura di GPL e gas in bombole.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas
naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere
ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio
economico.
Il bonus deve essere richiesto al Comune di residenza, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito
dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Oppure sul sito del Ministero dello
Sviluppo Economico o presso i Comuni di residenza.
DOCUMENTI NECESSARI







documento d'identità
modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla
sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
attestazione ISEE in corso di validità
allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa se l'ISEE è superiore a 8.107,56 € (ma entro i
20.000€)
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni relative al contratto di fornitura e reperibili
nella bolletta:
 codice POD/PDR (identificativo del punto di consegna dell'energia o del gas).
 potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Nel caso di richiesta del bonus elettrico per disagio fisico, è necessario anche presentare un certificato
dell'ASL che dichiari:
•

la necessità di utilizzare apparecchiature mediche;
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•
•
•

la tipologia di apparecchiatura medica;
l'indirizzo dove l'apparecchiatura è installata;
la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura stessa.

I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico www.autorita.energia.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di
famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché
la documentazione relativa all'ISEE. Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico www.autorita.energia.it o il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il numero verde 800.166.654
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