
Bonus 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 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. 
 
Normativa 
 
- Decreto Interministeriale del 28/12/2007 
- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 402 del 26/09/2013 
- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 814 del 29/12/2016 
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 29/12/2016 
 
Chi ha diritto al Bonus Gas 
 
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di 
gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro; 
• ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 

20.000,00 euro; 
• con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è 

collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e 
distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo 
parametro viene verificato dal distributore). 

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura 
(clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominali (clienti 
domestici indiretti). 
Il cliente domestico diretto è il cliente che è direttamente titolare di un contratto di 
fornitura di gas naturale (fornitura individuale) per l'abitazione, a carattere familiare, di 
residenza. L'intestatario del contratto quindi è sempre una persona fisica e spetta a lui fare 
la richiesta del bonus gas. 
Il cliente domestico indiretto è il cliente che non è direttamente titolare di un contratto 
fornitura di gas naturale per l'abitazione di residenza ma utilizza per i propri usi domestici 
un impianto a gas naturale di tipo condominiale (fornitura centralizzata). In tale caso il 
richiedente il bonus non deve essere necessariamente l'intestatario della fornitura 
centralizzata. Il titolare del contratto della fornitura centralizzata può essere sia una 
persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio). 
 
Quanto vale il Bonus Gas 
 
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di 
gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti 
della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 



adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza). Il valore 
del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente. 
Ad esempio, per l'anno 2018: 
Famiglie fino a 4 componenti 

• Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura     € 32 
• Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento  € 121 

Famiglie oltre a 4 componenti 
• Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura     € 50 
• Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento  € 175 

 
Come richiedere il Bonus Gas 
 
Per richiedere il bonus occorre presentare la seguente documentazione: 

• documento di identità 
• modulo A compilato. Se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri 

relativi alla sola fornitura per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione 
• attestazione ISEE in corso di validità 
• l'allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 

8.107,50 euro (ma entro i 20.000,00 euro) 
• eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non 

dall'intestatario della fornitura) 
• autocertificazione dell'utilizzo del gas naturale. 

E' inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel 
contratto di fornitura: 

• codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas). E' un codice composto da 
14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal 
fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia 
fornitore. 

 
Ulteriori informazioni 
 
E’ possibile presentare le richieste durante tutto l'anno solare. In caso di variazioni: 
Cambio di residenza: Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del 
bonus gas, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza per effettuare nuovamente 
la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione e sarà applicato 
fino alla scadenza originaria del diritto. 
Variazione del numero di componenti: L’aumento o la diminuzione del numero di 
componenti non fanno variare l’importo del bonus durante i 12 mesi di godimento. Tale 
informazione verrà recepita solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al 
bonus. 
Variazione del reddito: Analogamente alla variazione del numero di componenti, anche le 
variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al 
momento della rinnovo della domanda di ammissione al bonus. 
 
Link utili (per ulteriori informazioni) 
 
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: www.arera.it

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Modulo%20A.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20FN.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/009-13Allegato%20D.pdf


- Anci www.bonusenergia.anci.it
 
Uffici comunali a cui rivolgersi 
 
Servizi al cittadino, Ufficio Sociale: 
- Sede Palazzo Comunale Piazza C. Battisti, 22 – Crespina 
Orari: Giovedì 15.00 – 17.30 e Venerdì 9.00 -12.30 
Responsabile del Servizio: Emanuela Riccomi 
Responsabile del Procedimento: Marina Gorreri - Tel. 050 634733 

http://www.bonusenergia.anci.it/

