COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
___________________________________________________________________________
BONUS SOCIALE PER LE SPESE DI ENERGIA ELETTRICHE, GAS E ACQUA
IL SINDACO
Visto il Decreto Ministeriale 28 /12 /2007 e decreto-legge n. 185/08, art.3, comma 9 e 9 bis Delibera
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 402/2013/R/com e allegato A-TIBEG, che disciplinano
l’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas;
Viste la Delibera 897/2017/R/idr del 21 Dicembre 2017 e la Delibera 227/2018/R/idr dell’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che disciplinano i flussi informativi, lo scambio dei dati e le
procedure operative per l’erogazione del bonus sociale idrico;
Vista la Delibera ARERA 499/2019/R/com del 03/12/2019, che ha aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio
2020 il valore ISEE a € 8.265,00, per l’accesso ai bonus sociali;
RENDE NOTO
CHE anche per l’anno 2020, è stato previsto un bonus sociale per disagio economico per la fornitura ad uso
domestico in abitazione di residenza di energia elettrica a favore dei clienti domestici con potenza
impegnata:
 Fino a 3 KW per un numero di persone residenti fino a 4;
 Fino a 4,5 KW per un numero di persone residenti superiori a 4;
-e/o gas per la fornitura di gas naturale nell’abitazione di residenza, sia per i clienti che utilizzano un
impianto condominiale alimentato a gas naturale con forniture individuali e centralizzate o solo forniture
centralizzate,
-e/o un bonus sociale idrico per la fornitura ad uso domestico in abitazione di residenza e per gli utenti che
hanno un contratto di fornitura diretto che vivono in condominio e il titolare del contratto di fornitura è il
condominio stesso,
che presentino una certificazione ISEE:
 Con valore fino a € 8.265,00 per gli aventi diritto;
 Con valore fino a € 20.000 per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico;
HANNO INOLTRE DIRITTO al bonus elettrico:
- i soggetti che versano in gravi condizioni di salute con certificazione dell’A.S.L., che attesti la necessità di
apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita del paziente;
I CITTADINI INTERESSATI possono presentare apposita istanza presso l’Ufficio di Solidarietà Sociale
del Comune, allegando la seguente documentazione:
 Copia attestazione ISEE
 Copia del documento di identità
 Certificazione medica (limitatamente ai soggetti affetti da gravi condizioni di salute)
Dalla Residenza Municipale, lì 14/01/2020
Il Sindaco
F.to Giuseppe Fasciana

