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Quanto dura il Bonus Gas? 
Il Bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi dalla sca-
denza sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, 
anche per evidenziare eventuali variazioni della situazio-
ne familiare o dell’ISEE intervenute nel frattempo. 
 
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus Sociale 
per l’energia elettrica? 
Il Bonus Gas è cumulabile con il Bonus elettrico, la ridu-
zione sulle bollette dell’energia elettrica già introdotta a 
sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disa-
gio. 
 

Come si richiede? 
Per richiedere il BONUS GAS rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali  e URP del Comune di Vanzaghello con i seguenti 
documenti: 
• Foglio allegato alla bolletta del gas metano 
• Foglio allegato alla bolletta dell’energia elettrica 
• Attestazione ISEE in corso di validità 

 

 

PER L’ATTESTAZIONE ISE– ISEE 

RIVOLGERSI A QUALSIASI CAF 

•    per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e 
acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, 
acqua calda e riscaldamento insieme); 

•    per numero di persone residenti nella stessa abita-
zione; 
 
•    per zona climatica di residenza (in modo da tenere 
conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle 
diverse località); 

 

Che cosa sono le zone climatiche di residenza? 

I Comuni italiani sono suddivisi in sei zone climatiche 
definite per legge: dalla “A” alla “F” a seconda delle 
temperature medie. 

Milano (zona climatica E), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come si riceve il bonus? 
A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un 
contratto di fornitura gas, il Bonus sarà riconosciuto 
come una deduzione dalla bolletta gas.  
Chi usufruisce di impianti di riscaldamento centralizzato 
e non ha un contratto diretto potrà ritirare il Bonus di-
rettamente presso gli sportelli delle Poste Italiane utiliz-
zando lo strumento del bonifico domiciliato. 
 
Per riscuotere il Bonus Gas, il cittadino deve presentarsi pres-

so un qualsiasi ufficio postale esibendo il documento di iden-
t i t à  e  i l  c o d i c e  f i s c a l e .  
Non è richiesta l'esibizione, presso gli sportelli, della lettera 
nella quale si comunica la disponibilità del bonifico stesso. 

BONUS  
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GAS 

Ammontare della compensazione per i clienti 

domestici (€/anno per punto di riconsegna) 

2017 

  

E 

Famiglie fino a 4 componenti (j=1)   

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura  €       31,00  

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 

+ Riscaldamento 
 €    146,00  

Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)   

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura  €    48,00  



IL BONUS ELETTRICO 

 

COSA E’? 

Uno strumento introdotto con l’obiettivo di sostene-
re le famiglie in condizione di disagio economico, 
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per 
l’energia elettrica. 
Il bonus è previsto anche per i casi di grave malat-
tia che imponga l’uso di apparecchiature elettrome-
dicali indispensabili per il mantenimento in vita. 

 
Chi può accedere al bonus? 
∗ Tutti i clienti domestici, intestatari di una 
fornitura elettrica nell’abitazione di residen-

za con una potenza impegnata fino a 3 kW, che 
abbiano un I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 
8.107,5. 

∗ Tutti i clienti elettrici presso i quali vive un sog-
getto affetto da grave malattia, costretto ad uti-
lizzare apparecchiature elettromedicali necessarie 
per il mantenimento in vita. 

∗ Nuclei familiare con almeno 4 figli a carico un 
I.S.E.E. non superiore ad € 20.000,00  

∗ Per le famiglie con superiorità numerica anagrafi-
ca fica oltre a 4 componenti è ammessa una po-
tenza impegnata fino 4,5 kw. 

 
Lo sconto in bolletta comincerà ad essere ap-
plicato non prima di due mesi dalla presenta-
zione della richiesta di ammissione. 
 
Le due tipologie di bonus elettrico (disagio 
economico e disagio fisico) sono cumulabili 
qualora ricorrano i rispettivi requisiti di am-
missibilità. 
 
Ogni nucleo famigliare può richiedere il bo-
nus per una sola fornitura di energia elettri-
ca. 
 

 

IL BONUS SULLA BOLLETTA DEL GAS 

 

Che cos’è il Bonus sulla bolletta del gas? 

E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle 
famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato 
introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera 
ARG/gas 8809 dell’Autorità per l’energia elettria e il 
gas, con la collaborazione dei Comuni. Il Bonus vale 
esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e 
non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi 
nell’abitazione di residenza. 
Chi ha diritto al Bonus Gas? 

Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici 
che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitu-
ra diretto o con un impianto condominiale, se in pre-
senza di un indicatore ISEE: 

• n o n  s u p e r i o r e  a  8 . 1 0 7 , 5  e u r o 
•  non superiore a 20.000 euro per le famiglie nume-
rose (con più di 3 figli a carico). 

Quante e quali sono le categorie di beneficiari 
del Bonus Gas? 

 

In  base a quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 
88/09 e s.m.i., vengono individuate due distinte cate-
gorie di beneficiari: 

La prima, ovvero i Clienti domestici diretti, include 
i clienti finali titolari di un contratto di fornitura di gas 
naturale  in un punto di riconsegna (PDR). 

La seconda, ovvero i Clienti domestici indiretti, 
raggruppa le persone fisiche che utilizzano un impian-
to condominiale (centralizzato) alimentato a gas natu-
rale asservito a un punto di riconsegna (PDR) . 

 

Quanto vale il Bonus Gas? 

 

Il Bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per 
consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa me-
dia annua presunta per la fornitura di gas naturale (al 
netto delle imposte). Il valore del Bonus sarà differen-
ziato:  
 

 
Quando scade? 
Vale 12 mesi al termine del periodo, per ottenere 
un  nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la 
richiesta di ammissione. Invece , per i casi di grave 
malattia che imponga l’uso di apparecchiature elet-
tromedicali indispensabili per il mantenimento in 
vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni 
fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali 
apparecchiature. 
 
 
 
 
Come si richiede? 

 
Tramite domanda al l’Uff. Servizi Sociali 
o URP del Comune di residenza . 
 
 
 

I documenti necessari: 
Per bonus disagio economico: 
∗ Attestazione I.S.E.E. 
∗ Documento di identità 
∗ Foglio allegato alla bolletta dell’energia elettrica 
 
 
per  bonus disagio fisico: 

∗ Documento di identità dell’energia elettrica 
∗ Foglio allegato alla bolletta 
∗ Copia della certificazione ASL oppure dichiara-

zione sostitutiva della certificazione ASL. 
 
 
 


