
BONUS GAS ed ENERGIA 
Bonus Gas 2018 e il Bonus Energia Elettrica, sono due agevolazioni istituite dal Governo per venire 
incontro alle famiglie più bisognose, ciò significa che i cittadini aventi diritto a ricevere il bonus 
ottengono una riduzione, uno sconto direttamente sulle bollette del gas o della luce. 
 

BONUS GAS 
Il BONUS GAS è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e 
numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con 
la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e 
non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. 
Possono ottenere lo sconto tutti i clienti domestici diretti o indiretti, cioè titolari di un contratto 
di fornitura diretto oppure serviti da un impianto condominiale (clienti indiretti), rispondenti a tali 
caratteristiche: 

 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore a 8.107,5 €; 
 appartenenti ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e reddito non superiore a 

20.000 €; 
 con misuratore gas di classe non superiore a G6. 

I cittadini in possesso di questi requisiti possono presentare domanda muniti di questi documenti: 
 certificazione ISEE in corso di validità 
 ultima bolletta del gas completa di ogni foglio 
 copia del documento di identità dell’intestatario della bolletta 

 
ENERGIA ELETTRICA  
Il BONUS ENERGIA ELETTRICA è un’iniziativa a favore dei cittadini economicamente svantaggiati, 
di famiglie numerose  e di cittadini in gravi condizioni di salute. 
Possono ottenere l'agevolazione tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica per 
l'abitazione di residenza aventi uno dei seguenti requisiti: 

 Fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4 
 Fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4 
 E con una certificazione ISEE fino a:  

- 8.107,5 € per la generalità degli aventi diritto; 
- oppure 20.000 € per i nuclei familiari con più di tre figli a carico. 
 

Relativamente all'energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico 
nel caso in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili 
per il mantenimento in vita. 
 
I cittadini in possesso di questi requisiti possono presentare domanda muniti di questi documenti: 

 certificazione ISEE in corso di validità  
 ultima bolletta dell’energia elettrica completa di ogni foglio  
 copia del documento di identità dell’intestatario della bolletta 


