Dal mese di marzo 2018 per la gestione delle domande
dei bonus energetici il Comune di Pompiano si avvale
dei Centri di Assistenza Fiscale -CAF-.
Attualmente sono attive le convenzioni con i CAF

e
Di seguito e in ultima pagina si riportano i recapiti degli
sportelli di Pompiano e dei Comuni limitrofi.

Per maggiori informazioni sono a disposizione:

•
•
•
•

il numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedìvenerdì) attivato dall'Autorità Ministeriale.
Il sito dell’Arera http://www.arera.it
il ito dell'ANCI http://www.bonusenergia.anci.it/
le FAQ dell’ANCI
http://www.sgate.anci.it/?q=faq

E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso
operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni,
per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle
famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie
numerose.

E' uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso
operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per
assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in
condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.
Il bonus è previsto per:

Il bonus è previsto per il solo DISAGIO ECONOMICO.
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici
intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale
appartenenti:

DISAGIO ECONOMICO:

•

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non
superiore ad € 8.107,50;

•

ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e
indicatore ISEE non superiore ad € 20.000;

•

con misuratore gas di classe non superiore a G6
(questo parametro viene verificato dal distributore).

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno
stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti
domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti
condominiali (clienti domestici indiretti).
L’importo del bonus gas è differenziato in relazione alla
categoria d'uso associata alla fornitura di gas, alla zona
climatica di appartenenza del punto di fornitura ed al
numero di componenti della famiglia anagrafica; gli importi
applicabili ai cittadini di Pompiano (in zona climatica E)
sono riassunti nella tabella che segue:
Famiglie fino a 4 componenti
Tipologia della fornitura domestica

Importo 2018

AC

Acqua calda sanitaria e uso cottura

€

32,00

ACR

Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento

€ 150,00

Famiglie con più di 4 componenti
Tipologia della fornitura domestica

Importo 2018

AC

Acqua calda sanitaria e uso cottura

€

ACR

Acqua calda sanitaria e/o cottura, più riscaldamento

€ 150,00

32,00

Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un
contratto di fornitura di energia elettrica appartenenti:

•

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore ad
€ 8.107,50;

•

ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore
ISEE non superiore ad € 20.000.
Il valore del bonus dipende esclusivamente dal numero di
componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente
dall'Autorità; i valori per l'anno 2018 sono i seguenti:
♦ 1-2 componenti:
€ 125,00
♦ 3-4 componenti:
€ 153,00
♦ oltre i 4 componenti: € 184,00

DISAGIO FISICO (gravi condizioni di salute):
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave
malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali
viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare
apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in
vita comprese nell’elenco di cui al Decreto del Ministero della Salute
del 13 gennaio 2011; tale condizione deve essere dimostrata da
certificato dell’ATS (ex ASL).
Il valore del bonus per disagio fisico varia in relazione alla potenza
contrattuale, alle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate
ed al tempo giornaliero di utilizzo.
anno 2018

FASCIA
MINIMA

FASCIA
MEDIA

FASCIA
MASSIMA

extra consumo rispetto a utente tipo
(2700/kWh/anno)

fino a 600
kWh/anno

tra 600 e 1200
kWh/anno

oltre 1200
kWh/anno

fino a 3 kW

€ 193

€ 318

€ 460

oltre 3 kW (da 4,5 kW in su)

€ 452

€ 572

€ 692

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio
economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi
requisiti di ammissibilità.

E’ una nuova misura, introdotta dall’anno 2018, volta a
ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in
condizione di disagio economico e sociale.
Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a
persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri
giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti
al soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Il bonus è previsto per il solo DISAGIO ECONOMICO.
Possono chiedere il bonus tutti i clienti domestici –diretti ed
indiretti– del servizio di acquedotto appartenenti:

•

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non
superiore ad € 8.107,50;

•

ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e
indicatore ISEE non superiore ad € 20.000.

L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:

•

per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta.
Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota
giorno ed ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi
al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus
proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa
riferimento;

•

per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il
bonus in un’unica soluzione, ad esempio mediante
accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con
un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra
modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi
verificabile.

