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BONUS GAS

Alle significative diminuzioni della spesa per elettricità e gas registrate dall’inizio del 2009 (da inizio anno al
termine del 3° trimestre per il gas si è verificata una riduzione pari al 15%), a seguito dei provvedimenti
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, si aggiunge ora il BONUS GAS a vantaggio delle famiglie più
numerose alimentato da un meccanismo di solidarietà, fra i consumatori, che consente di offrire ai beneficiari
un aiuto sensibile.
Potranno accedere al BONUS GAS (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con
indicatore ISEE1 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 per zona climatica1 e per tipo di utilizzo e potrà variare da un
minimo di 25 euro (per coloro che utilizzano il metano per acqua calda sanitaria e/o cottura) a 180 euro per
(per coloro che utilizzano il metano per acqua calda sanitaria e/o cottura e riscaldamento); le zone climatiche
di riferimento per l’area di operatività di Acea Pinerolese Energia sono le zone E ed F.
A titolo puramente esemplificativo: un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito,
in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con un reddito annuo
lordo fino a circa 23.400 euro; una famiglia composta da padre, madre e cinque figli a carico, con un affitto
annuo di 10.000 euro e un patrimonio mobiliare di 15.000, rientra nella soglia ISEE di 20.000 con un reddito
annuo lordo fino a 75.000 euro. All’indirizzo internet https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm è
disponibile un simulatore per il calcolo personalizzato dell’ISEE.
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.

1

Le zone climatiche fanno riferimento alla classificazione dei comuni mutuata dal DPR 26 agosto 1993, n° 412. Ai sensi del DPR N° 412/93, art. 2.1, il
territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dall’ubicazione geografica:
Zona

Gradi-Giorno

Periodo annuale di esercizio dell’impianto
termico

A

< 600

01/12 – 15/03

B

600 - 900

01/12 – 31/03

C

900 - 1.400

15/11 – 31/03

D

1.400 - 2.100

01/11 – 15/04

E

2.100 - 3.000

F

> 3.000

Gradi-Giorno: somma estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente
fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna
giornaliera.

15/10 – 15/04
05/09 – 15/06 (assunzione convenzionale)
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Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica, disponibile anche sui siti internet
www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o
presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale
CAF).
Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al bonus e su come presentare la domanda ai Comuni, é
possibile:
o

o

visitare i seguenti siti internet: www.autorita.energia.it ;
o

www.sviluppoeconomico.gov.it ;

o

www.bonusenergia.anci.it ;

o

www.sgate.anci.it ,

oppure chiamare il Call Center predisposto, al Numero Verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì).

Ogni informazione in merito al bonus gas può ovviamente essere richiesta anche al Servizio Clienti di Acea
Pinerolese Energia.
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