
                  

 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA AGEVOLAZIONE  PER IL GAS METANO  - ANNO 2018 

“BONUS GAS” 

Che cos’ è  

 

Il “Bonus Gas”, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’ Energia (Delibera ARG/Gas 88-

09)  in collaborazione con i Comuni, è una riduzione  sulla spesa annua delle bollette del gas per i consumi 

nell’abitazione di residenza riservata alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie 

numerose. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione i clienti domestici che utilizzano gas naturale con 

contratto di fornitura diretto  distribuito a rete o  con un impianto condominiale (e non per il gas in bombola 

o per il GPL).  

 

A chi è rivolto  

 

Il “Bonus Gas” può essere da tutti i clienti domestici,residenti a Chiampo,  intestatari di un contratto di 

fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti: 

 

 ad un nucleo familiare con  Indicatore ISEE non superiore a  8.107,50 €; 

 ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico  e  Indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 €;   

 

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale 

(clienti domestici diretti), sia ai clienti  che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).  

I parametri sono gli stessi  che permettono di accedere al bonus elettrico per disagio economico.  

 

Ammontare del “Bonus Gas”  

 

Il valore del bonus è determinato  annualmente  dall’Autorità per l’ Energia  Elettrica e il  Gas ed è 

differenziato:  

- per tipologia di utilizzo del gas: solo cottura cibi e acqua calda sanitaria; solo riscaldamento; 

oppure cottura cibi, acqua calda sanitaria e riscaldamento  insieme; 

- per numero di persone residenti nella stessa abitazione;  

- per zona climatica di residenza ( per il Comune di Chiampo zona climatica E). 

 

Per l’anno  2018 il valore del buono è il seguente:  

 

 

BONUS  GAS  Valore  Anno 2018  

  Zona climatica E 

Famiglie 
fino a                                              

4 componenti 

acqua calda sanitaria  
 e/o   uso cottura 

 
€ 32 

acqua calda sanitaria  
e/o uso cottura  

 + riscaldamento 

 
€ 150 

Famiglie  

oltre i                                           
4 componenti 

acqua calda sanitaria  

 e/o    uso cottura  

 

€ 50 

acqua calda sanitaria  

e/o uso cottura + riscaldamento 

 

€ 213 

 

 

 



 

 

 

 

Come si ottiene  

 

Per presentare domanda per ottenere il  bonus sociale  è necessario rivolgersi,  previo appuntamento,   ad  

uno dei seguenti CAAF convenzionati con il Comune di Chiampo. Il servizio prestato dai  CAAF                      

all’ utenza  è  gratuito: 

 

- CAAF  C.I.S.L. Veneto Servizi s.r.l. – sedi operative: P.zza Stazione n. 1 a Chiampo  Tel. 

0444/228711  e  Via IV Martiri n. 10  ad Arzignano   Tel. 0444/670728;   

- CAAF C.G.I.L.  Nord Est s.r.l. – sedi operative: Via B. Dal Maso n. 5/B a Chiampo  Tel. 

0444/421563  e Via IV Novembre n. 30  ad Arzignano Tel. 0444/452930; 

- CAAF  C.I.A. s.r.l. – sede operativa:  Via  Montecchio n. 2 Tezze  di Arzignano  Tel. 0444/478339;      

- CAAF  U.I.L. Servizi ai Cittadini s.r.l. sede operativa: Via Diaz n. 27 ad Arzignano Tel. 

0444/671640;  

- CAAF  M.C.L. s.r.l. – sede operativa:   P.zza Duomo n. 6  Vicenza – Tel. 0444/226636.  

 

L’istanza è valida  per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda e va rinnovata ogni anno 

presentandone una nuova  entro due mesi dalla scadenza.   

 

Erogazione del bonus  

 

L’erogazione del bonus avviene  con  modalità differenti a seconda  se la richiesta riguardi un impianto 

individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).  

Per i clienti diretti l’erogazione avviene  attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un’ unica soluzione ma 

l’ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla 

presentazione dell’istanza. Ogni bolletta riporterà una parte  del bonus proporzionale al periodo cui la 

bolletta medesima fa riferimento. 

Per i clienti indiretti: l’erogazione avviene attraverso  l’emissione di un bonifico domiciliato erogato in 

un’unica soluzione dall’Ufficio Postale. 

 

 

PER  INFORMAZIONI: 

 

- Comune di Chiampo  – P.zza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo (VI) 

- Sito web:  www.comune.chiampo.vi.it   

-    Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI - recapito telefonico:  0444/75239-211: 

apertura al pubblico: lunedì-mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30 

             -        E-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 

 

 

 

Oppure consultare le pagine dei siti:   

 

- http://www.bonusenergia.anci.it/ 

- http://www.autorita.energia.it/ 
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