
Bonus Sociale per la fornitura di Gas Naturale 

Che cos’è il bonus gas? 

Se sei nostro cliente per la fornitura di gas naturale, Ti informiamo che da dicembre 2009 è attivo il 
cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti 
domestici per la fornitura di gas naturale”). Si tratta di uno sconto sulla bolletta, introdotto dal 
Governo e reso operativo dall'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA) con la 
collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa annua alle famiglie in condizione 
di disagio economico e alle famiglie numerose. 

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno 
riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi 
debbano presentare domanda. 

 
 

Il bonus gas è regolato dai seguenti provvedimenti: Delibera 63/2021/R/com (si veda anche la 

relativa scheda descrittiva predisposta dall’Autorità) e Delibera 257/2021/R/com. 

 

Chi ne ha diritto? 

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici, per una sola fornitura gas (abitazione di 
residenza), non necessariamente coincidente con il Comune di residenza, appartenenti: 

• ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro, oppure 

• ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non 
superiore a 20.000 euro, oppure 

• ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; 

• ad un nucleo familiare non titolare di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, con meno 
di 4 figli e con ISEE superiore a 8.265,00 euro e inferiore o al più pari a 12.000,00 euro. 

L’accesso al bonus è previsto per le utenze con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe 
del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e 
distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene 
verificato dal distributore). 

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura 
elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura 
condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - 
elettrico, gas, idrico - per anno di competenza. 

Il bonus sociale vale esclusivamente per le forniture di gas metano naturale distribuito in rete e non 
per il gas in bombola o per il GPL. 

Come si richiede? 

Dal 1° gennaio 2021 è previsto il riconoscimento automatico del bonus gas agli aventi diritto; di 
conseguenza, gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per 
disagio economico presso i Comuni o i CAF. 

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti 
prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.). 



 

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al 
bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che 
l'Autorità sta definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio 
economico) al SII*, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e 
acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto. 
 

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi, quindi, non potranno essere accettate 
dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus. 

 

 
Quanto vale il bonus gas? 

Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla 
zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia 
anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli 
affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza). Il valore del bonus è aggiornato annualmente 
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 

     
     2021 (gennaio-settembre) – delibera 595/2020/R/com 
 

 
 
  2021 (ottobre-dicembre) – delibera 396/2021/R/com 

Ammontare della compensazione per i clienti 

domestici  

(€/trimestre per punto di riconsegna) 

1 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 

Zona climatica (z) 

A/B C D E F 

Famiglie fino a 4 componenti (j=1) 
     

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 
27,60 46,00 64,40 92,00 110,40 

        

Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)       



u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 
36,80 64,40 82,80 128,80 147,20 

 
 
 
 
2022 – delibera 635/2021/R/com 

            Ammontare della compensazione per i clienti domestici  

          

Bonus ordinario 

(CCG) Anno 2022 

(da aprile) 

Compensazione integrativa temporanea (CCI) – gennaio-

marzo 2022 

Zona 

climatica 

(z) 

Nucleo familiare Categoria d'uso Codici €/anno per PDR €/trimestre per PDR 

  
fino a 4 

componenti (j=1) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC1Ad 30,00 54,90 

  
  

u=R Riscaldamento GR1Ad 37,00 134,10 

A 

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR1Ad 67,00 189,00 

  
oltre a 4 

componenti (j=2) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC2Ad 46,00 100,80 

  
  

u=R Riscaldamento GR2Ad 47,00 180,90 

  

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR2Ad 93,00 281,70 

  
fino a 4 

componenti (j=1) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC1Bd 30,00 54,90 

  
  

u=R Riscaldamento GR1Bd 37,00 134,10 

B 

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR1Bd 67,00 189,00 

  
oltre a 4 

componenti (j=2) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC2Bd 46,00 100,80 

  
  

u=R Riscaldamento GR2Bd 47,00 180,90 

  

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR2Bd 93,00 281,70 

  
fino a 4 

componenti (j=1) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC1Cd 30,00 54,90 

  
  

u=R Riscaldamento GR1Cd 53,00 197,10 

C 

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR1Cd 83,00 252,00 

  
oltre a 4 

componenti (j=2) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC2Cd 46,00 100,80 

  
  

u=R Riscaldamento GR2Cd 75,00 271,80 

  

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR2Cd 121,00 372,60 

  
fino a 4 

componenti (j=1) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC1Dd 30,00 54,90 

  
  

u=R Riscaldamento GR1Dd 79,00 296,10 

D 

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR1Dd 109,00 351,00 

  
oltre a 4 

componenti (j=2) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC2Dd 46,00 100,80 

  
  

u=R Riscaldamento GR2Dd 111,00 413,10 



  

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR2Dd 157,00 513,90 

  
fino a 4 

componenti (j=1) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC1Ed 30,00 54,90 

  
  

u=R Riscaldamento GR1Ed 106,00 405,00 

E 

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR1Ed 136,00 459,90 

  
oltre a 4 

componenti (j=2) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC2Ed 46,00 100,80 

  
  

u=R Riscaldamento GR2Ed 146,00 566,10 

  

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR2Ed 192,00 666,90 

  
fino a 4 

componenti (j=1) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC1Fd 30,00 54,90 

  
  

u=R Riscaldamento GR1Fd 140,00 474,30 

F 

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR1Fd 170,00 529,20 

  
oltre a 4 

componenti (j=2) 
u=AC 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura 
GAC2Fd 46,00 100,80 

  
  

u=R Riscaldamento GR2Fd 199,00 655,20 

  

  

u=ACR 

Acqua calda sanitaria 

e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 

GACR2Fd 245,00 756,00 

 
 
 
Per maggiori dettagli, puoi contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente 
dell’Autorità di Regolazione per Energia e Ambienti al numero verde 800.166.654 oppure consultare 
il sito www.arera.it - https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm 

 

http://www.arera.it/
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