BONUS GAS
REQUISITI

BENEFICI

CHI EROGA IL
BENEFICIO

DOVE PRESENTARE
DOMANDA

1) Essere utenti che
utilizzano gas metano,
distribuito a rete, per i
consumi nell’abitazione
di
residenza,
con
contratto di fornitura
diretta o centralizzata;

Il bonus è determinato ogni anno
dall'Autorità per l’energia elettrica
e il gas per consentire un
risparmio del 15% circa sulla
spesa media annua presunta per
la fornitura di gas naturale (al
netto delle imposte). Il valore del
bonus è differenziato:

Ai clienti domestici diretti
il bonus verrà applicato
dall'impresa distributrice
di gas direttamente nelle
bollette a decorrere dal
primo giorno del secondo
mese
successivo
all'inserimento dei dati
dell'istanza nel sistema
informatico.
L'importo
annuo verrà suddiviso
proporzionalmente nei 12
mesi successivi alla data
di inizio del godimento
del
bonus,
come
detrazione sulla spesa di
ciascuna bolletta.

La domanda NON va
presentata al Comune, ma
presso i seguenti CAF,
convenzionati
con
il
Comune di Udine:

2) Essere in possesso
di un indicatore ISEE
non superiore a €
8.107,50
o
non
superiore a € 20.000
per
le
famiglie
numerose (con 4 o più
figli a carico).

•

•
•

per tipologia di utilizzo
del gas (solo cottura
cibi e acqua calda
oppure cottura cibi,
acqua calda e
riscaldamento
insieme);
per numero di persone
residenti nella stessa
abitazione;
per zona climatica di
residenza (in modo da
tenere conto delle
specifiche esigenze di
riscaldamento delle
diverse località);

Ad esempio, per l'anno 2017, il
bonus può variare da un minimo
di € 31 ad un massimo di € 184
per le famiglie fino a quattro
componenti, oppure da un
minimo di € 48 ad un massimo di
€ 266 per le famiglie con più di 4
componenti.

TERMINE DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Nessuna scadenza.

L’istanza
va
rinnovata
annualmente
entro
l’undicesimo dei dodici
mesi di fruizione del
- CAF AIC, viale Trieste 40, beneficio.
tel. 0432/283685
- CENTRO SERVIZI U.I.L.,
via
Bertaldia
20,
tel.
0432/504459;
- CAF M.C.L., via Cotonificio
129, tel 0432/294628 e via
Manzini
40/A,
tel.
0432/503203;
CAF
CISAL,
p.zza
Medaglie D’Oro 10, tel.
0432/1636803;
Ai
clienti
domestici - CAF LAVORO E FISCO
indiretti il bonus verrà p.le Valle del But 2, tel.
corrisposto in un'unica 0432/1927006.
soluzione
da
Poste
Italiane attraverso un
bonifico domiciliato che
sarà
messo
in
pagamento, e disponibile
per essere riscosso, per
un periodo di 60 giorni a
partire dal terzo mese
successivo
all'inserimento dei dati
dell'istanza nel sistema
informatico.

DOCUMENTI NECESSARI DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA

DOVE TROVARE I
MODULI DI
DOMANDA

1) Copia di un documento d’identità;
2) Attestazione ISEE;
3) Autocertificazione su “modulo tipo”
contenente i dati relativi al titolare della
fornitura di gas naturale (tra cui il
codice identificativo del punto di
codice
riconsegna PDR) e il
identificativo del punto di prelievo
(POD) relativo alla fornitura di energia
elettrica.

Sul
sito
www.bonusenergia.anci.it
oppure www.sgate.anci.it
Presso
i
convenzionati.

CAF

