
 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGIA ELETTRICA E GAS 

 

Le agevolazioni sono riservate alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto 

dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la collaborazione dei 

Comuni. Il bonus gas vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in 

bombola o per il GPL); può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale 

con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale. Entrambi i bonus (luce e gas) 

possono essere richiesti in presenza di un indicatore ISEE 

 non superiore a €. 8.107,5 

 non superiore a €. 20.000, per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) 

Per il bonus gas vengono individuate due distinte categorie di beneficiari: 

 la prima, ovvero i clienti domestici diretti, include i clienti 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 che utilizzano un 

impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas naturale asservito a un punto di 

riconsegna (PDR) 

Entrambi i bonus vengono concessi per i consumi nell’abitazione di residenza e il loro importo 

viene determinato ogni anno dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare. 

Per il comune di Ferrara, il cittadino potrà rivolgersi per la domanda dei bonus presso la sede di: 

 

ASP “CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” 

C.so Porta Reno, 86 – Ferrara – tel. 0532/799515 – 0532/799505 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 

A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto di fornitura energia elettrica e gas, il 

bonus sarà riconosciuto come una deduzione della bolletta stessa; chi usufruisce di impianti di 

riscaldamento centralizzato potrà ritirare direttamente il bonus gas presso gli sportelli delle Poste 

Italiane utilizzando lo strumento del bonifico domiciliato. 

Documenti da presentare per la domanda: 

 certificazione del valore ISEE non superiore a €. 8.107,5 

 certificazione del valore ISEE non superiore a €. 20.000,00 in caso di nuclei familiari con 

almeno n. 4 figli a carico 

 ULTIMA fattura gas individuale (non bolletta) anche se non pagata e, in caso di 

riscaldamento centralizzato, fattura condominiale   

 ULTIMA fattura energia elettrica (non bolletta) anche se non pagata 

 documento di identità dell’intestatario, in corso di validità 

In caso di delega, è necessario presentare, oltre ai documenti precedentemente indicati, il relativo 

modulo sottoscritto dal delegante (intestatario dell’utenza) accompagnato dal documento valido del 

delegante (originale o fotocopia).  

                                                                              

 

                                                 f.to  IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE 

                                                                                               (Fabrizio Samaritani) 


