CHE DURATA HA

IL BONUS ELETTRICO?

Il bonus è valido per 12 mesi. Entro due mesi
dalla scadenza di tale termine annuale sarà
necessario inoltrare una richiesta di rinnovo,
anche per evidenziare eventuali variazioni
della situazione familiare o dell’lSEE nel
frattempo intervenute.
Per i malati gravi, che necessitano di
apparecchiature elettriche salvavita, il
bonus sarà attivo senza interruzione e senza
necessità di domande annuali di rinnovo;
ciò fino a quando sussista la necessità di
utilizzare tali apparecchiature.

PER
SAPERNE DI PIÙ
Comune di Trento - Servizio Tributi - Ufficio Canoni e
Tariffe, Piazza Fiera n. 17 – tel. 0461/884993 – 0461/884076
o all’indirizzo mail : servizio_tributi@comune.trento.it
oppure 800166654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18)
www.comune.trento.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.autorita.energia.it
www.sgate.anci.it

ELENCO CAF
CONVENZIONATI
CAF

INDIRIZZO

TELEFONO

Caaf Nord Est srl - Centro Servizi Via Giusti 49
CGIL del Trentino

0461/924988

Via Lunelli 9

0461/428588

Via Roma 35

0461/221768

Via Muredei, 8

0461/924988

Via Verdi 10/1

0461/236105

Caf CISL srl – Cisl Servizi Srl

Caf ACLI srl – Acli Servizi Trentino Galleria Tirrena 10
Srl

0461/274911

Caf UIL spa - Centro Servizi UIL del Via Matteotti 20/1
Trentino srl

0461/376100

Caf Pensionati e dipendenti CIA srl Via Maccani 199
- Agriverde Cia srl

0461/420969

Caaf 50& Più srl – 50&PIU’Fenacom Via Solteri 78
Servizi srl

0461/880533

Piazzetta del Sas 4
Caf Fenalca dipendenti e pensionati Via al Torrione 11
Srl e Caf Nazionale del lavoro spa –
Unione Centro Servizi srl

UN AIUTO
SULLA
BOLLETTA
ELETTRICA

0461/236071
0461/231060

Via Brennero 157/7 0461/402141
Caaf F.A.B.I. srl – Centro Servizi Passaggio Zippel 2
FABI Trento srl

0461/236362

Caf Confartigianato - SAPI Srl

0461/421146

Via Brennero 182

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.autorità.energia.it

C o m u n e d i Tre n t o - C o m u n i c a z i o n e e re t e c i v i c a

richiesta per l’impresa di distribuzione.
Dopo la presentazione della domanda, sarà
competenza del Comune attivare i controlli
anagrafici previsti dalla normativa.
Il Cittadino potrà verificare lo stato di
avanzamento della domanda collegandosi
al sito http://www.bonusenergia.anci.it (e
inserendo Id Utente e Password rilasciato
dai Centri di assistenza fiscale nella stessa
Attestazione).
Ogni nucleo familiare può richiedere
l’agevolazione per una sola fornitura elettrica.
Per ottenere il bonus i cittadini non dovranno
sostenere alcun costo.

Il bonus elettrico
è pronto

CHE COS’È

Il BONUS SULLA BOLLETTA
ELETTRICA?

E’ uno strumento introdotto dal Governo,
e reso operativo dall’Autorità per l’energia
con la collaborazione dei Comuni, per
garantire alle famiglie in condizione di
disagio economico e alle famiglie numerose
un risparmio sulla spesa per l’energia
elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche
per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in
cui una grave malattia costringa all’utilizzo
di
apparecchiature
elettromedicali
indispensabili per il mantenimento in vita.

CHI HA DIRITTO

AL BONUS ELETTRICO?

Possono accedere al bonus tutti i clienti
domestici, intestatari di un contratto di
fornitura elettrica, per la sola abitazione di
residenza, con potenza impegnata fino a 3
kW (per un numero di familiari, con la stessa
residenza, fino a 4) o fino a 4,5 kW (per un
numero di familiari, con la stessa residenza,
superiore a 4), e:
• appartenenti ad un nucleo familiare con
indicatore ISEE non superiore a 7500
euro;
• appartenenti ad un nucleo familiare con
più di 3 figli a carico e ISEE non superiore
a 20.000 euro;
• presso i quali viva un malato grave che
debba usare macchine elettromedicali
per il mantenimento in vita; in questo
caso, senza limitazioni di residenza o
potenza impegnata.

QUANTO VALE

COME RICHIEDERE

Nel caso di famiglie in condizioni di disagio
economico e per le famiglie numerose, il bonus
consente un risparmio pari a circa il 20% della
spesa annua presunta (al netto delle imposte)
per una famiglia tipo. Il valore è differenziato
a seconda del numero dei componenti della
famiglia; per l’anno 2009 è di:
• 58 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
• 75 euro per 3 o 4 persone
• 130 euro per più di quattro persone.
Per i soggetti in gravi condizioni di salute il
valore del bonus per l’anno 2009 è di 144 euro.
I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano
i rispettivi requisiti di ammissibilità.
CHE COSA È L’ISEE E COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE?

Per accedere al Bonus i cittadini dovranno
recarsi presso i Centri di assistenza fiscale
convenzionati e richiedere i seguenti moduli
da compilare e sottoscrivere:
• MODULO A - o A/bis (nel caso di famiglie
numerose) “Istanza per l’ammissione al
regime di compensazione per la fornitura
di energia elettrica - Disagio Economico”;
• e/o MODULO B - “Istanza per l’ammissione
al regime di compensazione per la fornitura
di energia elettrica - Disagio Fisico”.
In allegato all’apposita modulistica, i cittadini
dovranno presentare i seguenti documenti:
• ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità, in
caso di disagio economico;
• CERTIFICAZIONE ASL O MODULO
C (“Dichiarazione sostitutiva della
certificazione ASL”), in caso di disagio
fisico;
• MODULO E (“Dichiarazione sostitutiva
della certificazione dei figli a carico”) in
caso di disagio economico per le famiglie
numerose;
• Copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ (e,
nel caso di presentazione tramite delega,
del documento di riconoscimento del
delegato).
Al cittadino che avrà presentato la
documentazione prevista, i Centri di
assistenza fiscale rilasceranno l’Attestazione
di Presentazione della Domanda di
Agevolazione, confermando che i dati saranno
trasmessi al proprio Ente di Distribuzione
Energetica e che l’agevolazione sarà applicata
direttamente in bolletta al massimo entro
60 giorni dalla data di disponibilità della

IL BONUS ELETTRICO?

L’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente
che permette di misurare la condizione economica delle
famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio
mobiliare-immobiliare e della numerosità delle famiglie
a carico. Per ottenere l’attestazione ISEE è necessario
redigere una dichiarazione sostitutiva unica [DSU] sulla
base di un modulo facsimile reperibile presso i Comuni,
i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati o
presso le sedi dell’INPS, inserendo le informazioni
richieste sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul
patrimonio del nucleo stesso. Tale dichiarazione va così
presentata ai Comuni, ai CAF, oppure alle Sedi ed Agenzie
INPS presenti sul territorio. Alla presentazione della
dichiarazione si otterrà, da parte dei soggetti a cui è stata
presentata, un’attestazione contenente le informazioni
della dichiarazione stessa, gli elementi necessari per il
calcolo dell’ISEE, nonché l’indicazione del valore ISEE. Tale
attestazione è il documento ISEE da allegare alla domanda
per il riconoscimento del bonus.

IL BONUS ELETTRICO?

