CHE COS'E' 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 dall'Autorità per l'energia, 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 fornitura diretto o
con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:

•

non superiore a 7.500 euro,

•

non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

QUANTO VALE IL BONUS GAS
Calcolo dell'importo del bonus per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari.
Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua
presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:

•

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 abitazione;

•

per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle
diverse località);

Ad esempio, per l'anno 2013, il bonus può variare per le famiglie con meno di quattro componenti da un minimo di 39
euro ad un massimo di 242 euro, mentre per le famiglie con più di 4 componenti da un minimo di 62 euro ad un
massimo di 350 euro.

COME RICHIEDERE IL BONUS GAS
Per richiedere il bonus occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza.
I moduli sono scaricabili dal sito del Comune o sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it)

