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BONUS GAS 
 

È possibile richiedere presso lo Sportello di Prossimità del proprio Comune o un Caf abilitato il BONUS 
PER LA FORNITURA di GAS NATURALE, che consiste in uno sconto, sulla tariffa relativa al servizio di gas 
per gli utenti domestici residenti (con utenza individuale o condominiale) in condizione di disagio 
economico. 
CHI PUÒ RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE? 
Gli aventi diritto sono gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico, appartenenti: 

 ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro 
 ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 

euro 
Il nucleo ISEE, in condizioni di disagio economico sociale, ha diritto al bonus sociale con riferimento 
ad un solo contratto di fornitura. 
 
QUANTO VALE IL BONUS GAS? 
Il bonus è determinato ogni anno per consentire un risparmio di circa il 15% della spesa media annua 
presunta per la fornitura di gas.  
 
COME SI RICEVERÀ IL BONUS? 
Il bonus sociale è riconosciuto dal gestore:  

 agli utenti con fornitura individuale, in bolletta con l’applicazione di uno sconto;  
 agli utenti con fornitura condominiale, mediante l’erogazione di un contributo una tantum. 

 

BONUS ENERGIA ELETTRICA 
 

E’ possibile richiedere presso lo Sportello di Prossimità del proprio Comune o un Caf abilitato il BONUS 
PER LA FORNITURA di ENERGIA ELETTRICA, che consiste in uno sconto, sulla tariffa relativa al servizio 
per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico o fisico. 
CHI PUÒ RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE? 
Gli aventi diritto sono gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico, appartenenti: 

 ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro 
 ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 

euro 
o tutti gli utenti domestici affetti da grave malattia o utenti domestici con fornitura presso i quali viva 
un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali 
necessarie al mantenimento della vita. In questo caso NON è necessario presentare l’ISEE. 
 

QUANTO VALE IL BONUS ENERGIA? 
Il bonus è determinato ogni anno per consentire un risparmio di circa il 15% della spesa media annua 
presunta per la fornitura di ENERGIA.  
 
COME SI RICEVERÀ IL BONUS? 
Il bonus sociale è riconosciuto dal gestore:  

 agli utenti con fornitura individuale, in bolletta con l’applicazione di uno sconto;  
 agli utenti con fornitura individuale e con disagio fisico, in bolletta con l’applicazione di uno 

sconto e il bonus viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le 
apparecchiature. 

 
Per informazioni e presentazione domanda rivolgersi allo Sportello di Prossimità del proprio Comune 
di residenza. 


