BONUS STATALE
SULLE SPESE PER LA FORNITURA DI GAS
Cos'è
Il bonus gas è una misura a sostegno dei cittadini con disagio socio-economico. La nuova misura
sociale, introdotta dal Ministero dello sviluppo economico, e definita nelle modalità applicative
dall'Autorità per l'energia, permette alle famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione delle
bollette del gas.
A chi è rivolto
Possono accedere al bonus gas, per la fornitura nell'abitazione di residenza, i clienti domestici in
possesso dei seguenti requisiti:
-

essere residenti nel Comune di Costa di Rovigo;

-

avere un indicatore Isee non superiore a € 7.500; per famiglie numerose (4 o più figli a
carico) avere un Isee non superiore a € 20.000.

Il bonus gas può essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti Isee e di residenza
indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali ovviamente a gas naturale.
A quanto ammonta
Il valore del bonus è differenziato in base alla zona climatica di appartenenza, in modo da tenere
conto delle diverse esigenze di riscaldamento legate alle diverse condizioni climatiche, alla
tipologia di utilizzo e in base alla numerosità delle persone residenti nella stessa abitazione
(famiglie numerose con 4 o più figli a carico).
Ad esempio, in base alla collocazione dei Comuni della Provincia di Rovigo in fascia climatica "E",
si riportano i seguenti importi, calcolati in via approssimativa:
•

Famiglie fino a 4 componenti con Isee non superiore a € 7.500
- acqua calda sanitaria e/o cottura € 25
- riscaldamento € 100
- acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento € 125

•

Famiglie numerose (4 o più figli a carico) con Isee non superiore a € 20.000
- acqua calda sanitaria e/o cottura € 40
- riscaldamento € 140
- acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento € 180

Come e a chi presentare domanda
Chi vuole presentare richiesta per usufruire del bonus può rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o ai
Caaf che hanno aderito all'iniziativa sottoscrivendo l'apposita convenzione con il Comune.
Alla domanda è necessario allegare copia dell'attestazione Isee più copia del proprio documento di
identità e di una bolletta recente.
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 (facilmente reperibili sulle bollette).
Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di attestazione Isee in corso di validità, è

necessario che si rivolga al Caaf per il rilascio dell'attestazione, producendo la necessaria
documentazione.
Se la domanda di agevolazione è ammessa viene rilasciata al cittadino la relativa ricevuta; al
termine delle verifiche il distributore eroga, se ci sono i presupposti, la tariffa agevolata.
Le dichiarazioni Isee sono sottoposte a controllo di veridicità ai sensi del DPR 445/2000.
Tempi e modalità di erogazione
Il bonus ha validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il
consumatore deve presentare una domanda accompagnata da una certificazione Isee in corso di
validità, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Per i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus
è riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che invece
usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura,
il bonus è riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Normativa di riferimento
•

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale".

•

Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 25/10 ed allegato

•

Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 88/09 ed allegato

•

Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 144/09.

•

Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 176/09.

•

DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".

•

DPR 26 agosto 1993, n. 412 art. 2.

