Bonus sociale sulla fornitura di gas

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della
spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale’). Tale compensazione è uno
strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie disagiate e numerose,
garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas.
Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il
bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che,
invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di
fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con
indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con
ISEE non superiore a 20.000 euro.
Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza
indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.
Il valore del bonus gas sarà differenziato: (i) per zona climatica (in modo da tener conto delle
diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche); (ii) per tipologia di
utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e
riscaldamento); (iii) per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.
Per i soggetti che ne fanno richiesta entro il 30 aprile 2010, il bonus verrà riconosciuto
retroattivamente anche per l’anno 2009.
Per accedere al bonus sociale il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza a
partire dal mese di Novembre 2009.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al
suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di gas (facilmente reperibili sulle bollette).
Oltre all’apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale
dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di
identità.
Per il bonus gas è prevista una portabilità totale e gratuita: infatti esso è riconosciuto
indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura; pertanto continua ad
essere riconosciuto anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della
residenza del cliente che ha presentato la richiesta.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al bonus e su come presentare la domanda ai
Comuni, é possibile visitare i siti www.autorita.energia.it; www.sviluppoeconomico.gov.it;
www.bonusenergia.anci.it; www.sgate.anci.it, oppure chiamare il call center (promosso
dall’Autorità per l’energia e gestito dall’Acquirente Unico ) al numero verde 800.166.654 (ore 8-18,
lunedì-venerdì).

