COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo
SETTORE ISTRUZIONE – PROMOZIONE SOCIALE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
BONUS GAS 2017
I requisiti bonus gas, che i cittadini devono possedere per fruire dell’agevolazione sono:

•
•

essere un Cliente domestico titolare di una utenza gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un
impianto condominiale
avere un ISEE 2017 non superiore a 8.107,5 euro mentre per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) il
limite di reddito non deve superare i 20.000 euro;

Il bonus sociale è riconosciuto solo a quelle utenze fornite da gas metano naturale distribuito dalla rete anche se in
impianti condominiali, per cui, non si ha diritto allo sconto in bolletta se la fornitura è a gas in bombola o a GPL.
La domanda, per il Comune di Castellalto, va presentata tramite Caf convenzionato (caf Cia ), sito in via Milli a
Castelnuovo Vomano o presso gli uffici di:
Sede comunale di Castellalto il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
Sede comunale di Petriccione, sito in via Trieste il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18:00;
Per richiedere l’agevolazione è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni relative la fornitura:
• utilizzo Acqua Calda e Cottura o solo riscaldamento o Acqua Calda + Cottura + Riscaldamento
• codice PDR, identificativo del punto di consegna del gas, indicato nella bolletta o nel contratto di fornitura.
Il valore del bonus si differenzia in base a:

•
•
•

tipologia di utilizzo del gas: se solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure, se cottura, acqua calda e
riscaldamento;
numero di persone residenti nella stessa abitazione;
elenco zona climatica di residenza, che tiene conto delle diverse esigenze delle varie località (per esempio mare
o montagna);

Il bonus gas dura per 12 mesi. Un mese prima della scadenza annuale, il cittadino che ritiene di avere ancora i requisiti
richiesti per l’ammissione, può nuovamente inoltrare una richiesta di rinnovo del bonus, anche solo per eventuali
variazioni della situazione familiare o dell’ISEE che si sono venute a verificare nel corso dell’erogazione.
Il bonus gas per gli aventi diritto viene corrisposto direttamente in bolletta, non in un’unica soluzione, ma suddiviso
nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ai clienti che usufruiscono di impianti di riscaldamento centralizzato e non hanno, per il riscaldamento, un contratto
diretto verrà inviata una comunicazione che li invita ad andare a ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste
Italiane, utilizzando lo strumento del bonifico domiciliato.

BONUS ENERGIA ELETTRICA 2017
I requisiti bonus elettrico, che i cittadini devono possedere per fruire dell’agevolazione sono:

•
•

essere dei Clienti Domestici, per cui le famiglie e non le imprese, professionisti, società, ecc.;
intestatari di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di residenza;

•
•

avere nella propria abitazione di residenza un contatore elettrico fino a 3 kw per i nuclei familiari fino a 4
persone e a 4,5 kw per quelli superiori a 4 persone residenti;
avere un ISEE 2017 non superiore a 8.107,5 euro mentre per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) il
limite di reddito non deve superare i 20.000 euro

Hanno diritto al bonus elettrico anche tutti i clienti che hanno in casa una persona affetta da una grave forma di
malattia che costringe all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per la sopravvivenza della persona malata.
In questo caso, la famiglia deve essere in possesso della relativa documentazione rilasciata dalla ASL, ossia di un
certificato sanitario che attesti la necessità di utilizzare tali apparecchiature, il tipo, l’indirizzo presso il quale è
istallata e la data di istallazione ed inizio all’uso da parte del cittadino.
Entrambi i bonus luce (per disagio economico e disagio fisico) sono cumulabili allorché ricorrano i rispettivi requisiti di
ammissione al beneficio.

Per richiedere l’agevolazione è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni relative la fornitura:

•
•

codice POD, identificativo del punto di consegna dell’energia, indicato nella bolletta o nel contratto di fornitura;
la potenza impegnata o disponibile della fornitura;

La domanda, per il Comune di Castellalto, va presentata tramite Caf convenzionato (caf Cia ), sito in via Milli a
Castelnuovo Vomano o presso gli uffici di:
Sede comunale di Castellalto il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
Sede comunale di Petriccione, sito in via Trieste il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18:00;
Il valore del bonus si differenzia in base al numero di componenti della famiglia.
Nel caso si tratti del bonus elettrico per disagio fisico, l’importo annuale dipende dalla potenza contrattuale
impegnata dalle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate.
Il bonus elettrico dura per 12 mesi. Un mese prima della scadenza annuale, il cittadino che ritiene di avere ancora i
requisiti richiesti per l’ammissione, può nuovamente inoltrare una richiesta di rinnovo del bonus, anche solo per
eventuali variazioni della situazione familiare o dell’ISEE che si sono venute a verificare nel corso dell’erogazione.
Importante: per i malati gravi, che necessitano di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita, il bonus è
attivo senza interruzione e senza necessità di richiedere il rinnovo. In caso di aumento del numero delle
apparecchiature salvavita utilizzate, si potrà presentare domanda di adeguamento del bonus.
Il bonus energia per gli aventi diritto viene corrisposto direttamente in bolletta, pertanto su ogni fattura bimestrale
sarà visibile la quota di riduzione del bonus per la parte relativa ai consumi.
Il cittadino che ritiene di possedere i requisiti di accesso al Bonus Luce, può fare domanda anche per il Bonus Gas.
Infine si informa che comunque le suddette domande, possono essere effettuate presso qualsiasi CAF, ma in questo
caso, devono essere inoltrate per il tramite del Comune di Castellalto.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
F.to Valeria MANELLI
Il RESPONSABILE
F.to . Elisa TROSINI

