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Agevolazioni fiscali

BONUS GAS PER FAMIGLIE BISOGNOSE

Dal prossimo mese di dicembre sarà possibile presentare specifica istanza per usufruire
della riduzione del gas calcolata in media del 15%. Il bonus potrà andare da un minimo di 40 euro
fino ad un massimo di 230 euro. Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha
valore retroattivo al 1° gennaio 2009
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 per zona climatica

                                                                 Zone Climatiche
Importo bonus gas per i clienti domestici (euro/anno)  AB  C  D  E  F

FAMIGLIE FINO A 4 COMPONENTI
Acqua calda sanitaria e/o cottura     25  25  25  25  25
Riscaldamento       35  50  75  100  135
Acqua calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento   60  75  100  125  160

FAMIGLIE CON OLTRE 4 COMPONENTI
Acqua calda sanitaria e/o cottura     40  40  40  40  40
Riscaldamento       45  70  105  140  190

Acqua calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento   85  110  145  180  230
ZONA CLIMATICA  A – B  PALERMO, LAMPEDUSA, LINOSA, REGGIO CALABRIA, ECC.
ZONA CLIMATICA  C  BARI, LECCE, NAPOLI, TARANTO, COSENZA, CATANZARO
ZONA CLIMATICA  D  ANCONA, ROMA, FIRENZE, PESCARA, VITERBO, ECC.)
ZONA CLIMATICA  E  ALESSANDRIA, TORINO, MILANO, BOLOGNA, ECC,)
ZONA CLIMATICA  F  LOCALITA DI MONTAGNA (BELLUNO, ECC.)

Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per
ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata
da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio
economico 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.


