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BONUS ENERGIA ELETTICA E GAS 

Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ha istituito 
con il Decreto Interministeriale del 28.12.2007  il bonus energia elettrica e successivamente il 14.12.2009 il bonus 
gas. 

• Bonus energia elettrica 

Consiste in una riduzione che viene applicata sulle bollette di fornitura dell'energia elettrica differenziata a seconda 
del numero di componenti della famiglia anagrafica.  

Possono richiedere il Bonus energia elettrica tutti i Cittadini intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di 
residenza in condizioni di: 

- Disagio economico con un valore ISEE fino a Euro 7.500,00 o Euro 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro 
e più figli a carico (valore della riduzione da un minimo di Euro 78,00 ad un massimo di Euro 135,00 euro / anno) 

- e/o Disagio fisico con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali da richiedere 
l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita (valore della riduzione Euro 
150.00) 

• Bonus gas 

Consiste in una riduzione (da un minimo di  Euro 25,00 ad un massimo di Euro 230,00) che viene applicata sulle 
bollette di fornitura del gas differenziata sulla base dei seguenti elementi: 

- zona climatica 

- tipologia di utilizzo (cottura cibi/riscaldamento) 

- per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione 

Possono richiedere il Bonus gas tutti i Cittadini intestatari di una fornitura gas nell'abitazione di residenza in 
condizioni di disagio economico con un valore ISEE fino a Euro 7.500,00 o Euro 20.000,00 per i nuclei familiari 
con quattro e più figli a carico. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande per il bonus elettrico e gas possono essere presentate nel corso dell'anno. 

Il Comune di Romano di Lombardia con deliberazione della Giunta Comunale nr.18 del 18.02.2013 ha stipulato 
le convenzioni con i seguenti CAF per il ritiro e la trasmissione delle domande bonus gas e energia elettrica 
pertanto per la presentazione delle domande è possibile rivolgersi ad uno dei seguenti enti fissando un 
appuntamento negli orari di apertura al pubblico: 

1- CAF C.G.I.L. Via Colleoni 30 tel 0363 910705 
    dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 
    sabato 09.00 - 12.00 
 
2- CAF C.I.S.L. Via Tadini 64 tel 0363 910476 
    dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
    il primo sabato del mese 09.00 - 12.30 
 
3- Patronato ACLI Via G.B. Mottini 18/26 tel 0363 901645 
    lunedì 13.30 - 17.00 
    mercoledì 08.30 - 12.00 
    venerdì 09.00 - 13.30 e 14.00 - 17.00  
 
4- CAF U.I.L. – UILSER srl Via C. Pagliarini, 18 
 giovedì 16.30 – 18.00 
 sabato  09.00 – 12.00 (dal mese di gennaio al mese di giugno)   


