
FAQ Bonus Sociale - Bonus Gas 

 

Cos’ è il Bonus Gas?  

Il Bonus Gas è l’agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la 
fornitura di gas naturale. La misura è stata introdotta dal Ministero dello Sviluppo 
economico secondo modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 
(delibera ARG/gas 8809) per dare sostegno ad  alcune categorie 
economicamente disagiate.   

Avranno accesso 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. 
Sono quindi confermati gli stessi parametri economici stabiliti per accedere al 
Bonus Elettrico per disagio economico. 
  

Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il Bonus avrà valore 
retroattivo al 1° gennaio 2009. 
  
Vedi anche: 

- i requisiti  economici necessari per accedere all’agevolazioneo  

 

- i moduli necessari per presentare l’istanza di agevolazione  

 

  

Quali sono i requisiti economici necessari per accedere al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale? 

 

La delibera ARG/gas 144/09, pubblicata dall’Autorità per l’energia elettrica e 
gas a integrazione della precedente ARG/gas 88/09, stabilisce che avranno
accesso 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. Sono 
quindi confermati gli stessi param

il 
 

etri economici stabiliti per accedere al bonus 
elettrico per disagio economico. 

Maggiori informazioni sono disponibili qui.  

http://www.sgate.anci.it/?q=faq/cos-il-bonus-gas
http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/deliberazione-6-luglio-2009-arggas-8809
http://www.sgate.anci.it/?q=faq/quali-sono-i-requisiti-economici-necessari-per-accedere-al-regime-di-compensazione-della-spesa-p
http://www.sgate.anci.it/?q=documentazione/l-autorit-rende-disponibili-i-moduli-per-presentare-istanza-di-ammissione-al-regime-d
http://www.sgate.anci.it/?q=faq/quali-sono-i-requisiti-economici-necessari-per-accedere-al-regime-di-compensazione-della-spesa-p


Quali moduli sono necessari per presentare l'istanza per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di Gas 

naturale?  

Come stabilito dalla Delibera ARG/gas 144/09, i moduli predisposti per 
presentare istanza di ammissione al regime di compensazione per la fornitura di 

r 
 

 centralizzate (Per i clienti domestici indiretti , 
 

Gas naturale sono tre, tra i quali scegliere a seconda della tipologia d'utenza pe
la quale si richiede l'agevolazione:

1) Modulo A_Gas – Forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano 
una fornitura autonoma) 

2) Modulo B_Gas – Forniture individuali + centralizzate (per i clienti domestici 
diretti che sono serviti anche da un impianto condominiale centralizzato) 
 
3) Modulo C_Gas – Forniture
serviti solo da impianto condominiale centralizzato).

I moduli sono disponibili qui.  

Quante e quali sono le categorie di beneficiari del Bonus Gas?  

In  base a quanto stabilito dalla delibera ARG/gas 88/09 e s.m.i., vengono 
individuate due distinte categorie di beneficiari:  

La prima, ovvero i Clienti domestici diretti, include i clienti finali titolari di un 
contratto di fornitura di gas naturale  in un punto di riconsegna (PDR). 

La seconda, ovvero i Clienti domestici indiretti, raggruppa le persone fisiche 
he utilizzano un impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas 

naturale asservito a un punto di riconsegna (PDR) . 
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http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/delibera-arggas-14409
http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/delibera-arggas-14409
http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/delibera-arggas-14409
http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/delibera-arggas-14409
http://www.sgate.anci.it/?q=normativa/deliberazione-6-luglio-2009-arggas-8809
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