
Aggiornamenti e  note informative Bonus Gas 

 

Aggiornamento 16/11/2016: 

MISURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINNOVO DEL BONUS SOCIALE PER 
LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE NEI MESI DI GENNAIO E 
FEBBRAIO 2017 

Con la Determina N. 6/DCCA/2016 anche per l’anno 2017 è prevista  la proroga dei termini per la presentazione 
della domanda di rinnovo in linea con quanto già prefigurato dalla Determinazione DCCA/9/2015. 

I termini ultimi per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus in scadenza al 31 gennaio e al 28 
febbraio 2017, previsti rispettivamente per il 31 dicembre 2016 e per il 31 gennaio 2017 sono prorogati al 28 
febbraio 2017 in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del TIBEG; 

Al comma 1.2 si precisa che in virtù della proroga dei termini di cui al precedente punto 1.1, qualora le domande 
vengano ammesse, sarà comunque assicurata la continuità nell’erogazione del bonus dal 1 febbraio 2017 per i 
bonus in scadenza al 31 gennaio e dal 1 marzo 2017 per i bonus in scadenza al 28 di febbraio; 

Per i rinnovi con validità dal 1 febbraio, le cui domande siano state presentate avvalendosi della proroga di cui al 
punto 1.1 fra il 1 e il 28 febbraio 2017 la condizione di cui all’articolo 5 comma 2 del TIBEG con riferimento alla 
certificazione ISEE è considerata rispettata, se presente al momento della presentazione della domanda. 

Aggiornamento 17/06/2016: 

Pubblichiamo per i fruitori del bonus interessante  provvedimento che  introduce misure ulteriori di tutela per i 
 clienti titolari di bonus elettrico e/o gas con particolare riferimento all’offerta di rateizzazione delle fatture 

 Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas  

Delibera 584/2015/R/com 

Con la delibera  584/2015/R/com l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, a partire dal 1°luglio 
2016,  introduce misure ulteriori di tutela per i  clienti titolari di bonus elettrico e/o gas, con particolare 
riferimento all’offerta di rateizzazione delle fatture, che prevede di estendere gli obblighi di rateizzazione 
attualmente in vigore per tutti i clienti serviti in condizioni di tutela anche ai clienti a cui sia stato riconosciuto il 
bonus sociale  con un contratto di mercato libero, rendendo così omogenea la tutela fra tutti i clienti  in condizione 
di vulnerabilità economica e/o fisica su entrambi i mercati; 

Aggiornamento 11/02/2016: 
E’ stata concessa dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico  (Determinazione DCCA 9/2015) 
 una proroga al 29 febbraio 2016, per la presentazione delle domande di rinnovo di bonus gas ai cittadini che 
avrebbero dovuto presentare la relativa istanza di rinnovo entro  il 31 dicembre 2015 o entro il 31 gennaio 2016. 



Si fa presente, che qualora la domanda di rinnovo, presentata entro i nuovi termini, venga accettata è assicurata la 
continuità nell’erogazione. 

Aggiornamenti 01/01/2017 

Si informa che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 a partire dal 1 
gennaio 2017 il valore ISEE (di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Interministeriale del 28 
Dicembre 2007) per l'accesso al bonus è stato aggiornato a € 8.107,5. Resta invariato il requisito di 
accesso per le famiglie numerose (ISEE non superiore a € 20.000). 

 


