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PROCEDIMENTO 24
24 A
BONUS GAS E LUCE
Bonus Gas
Descrizione: è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e
numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per
l’energia, in collaborazione con i Comuni. Esso vale esclusivamente per il gas metano
distribuito a rete (quindi non per gas in bombola o gpl) ed esclusivamente per i consumi
nell’abitazione di residenza.
Come fare per: occorre compilare appositi moduli presso i Centri di Assistenza Fiscale
convenzionati con il Comune e consegnarli all’ufficio protocollo in orario di ricevimento al
pubblico.
Costo: Assistenza gratuita presso i CAF.
Informazioni specifiche: il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che
utilizzano gas naturale con contratto di fornitura diretto o con impianto condominiale, se in
presenza del seguente indicatore ISEE:
NON superiore a € 7.500,00
NON superiore a € 20.000,00 per le famiglie numerose (con più di tre figli a carico).

Bonus Energia Elettrica
Descrizione:. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per
l’energia, in collaborazione con i Comuni per garantire alle famiglie in condizione di
disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa dell’energia elettrica.
Il Bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una
grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita.
Come fare per: occorre compilare appositi moduli presso i Centri di Assistenza Fiscale
convenzionati con il Comune e consegnarli all’ufficio protocollo in orario di ricevimento al
pubblico.
Costo: Assistenza gratuita presso i CAF.
Informazioni specifiche: il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici intestatari
di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di residenza, con potenza
impegnata fino a 3 kw per un numeri di famigliari con la stessa residenza fino a 4, o fino a
4,5 kw, per un numero di famigliari con la stessa residenza superiore a 4.
Inoltre devono essere:
- appartenenti ad un nucleo famigliare con indicatore ISEE NON superiore a € 7.500,00;
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- appartenenti ad un nucleo famigliare con un indicatore ISEE NON superiore a € 20.000,00
per le famiglie numerose (con più di tre figli a carico)
- presso il quale viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il
mantenimento in vita. In questo caso non vi sono limitazioni di residenza o potenza
impegnata.

Riferimenti normativi:
Decreto Ministero Sviluppo Economico del 28/12/2007 “Determinazione dei criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per
i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”.
.
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