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Il giorno 30 Marzo scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale
per deliberare su otto punti all’ordine del giorno; assenti quattro consiglieri.
Per ragione di spazio riferirò sui punti di maggiore interesse per i cittadini
e cioè:
Punto n°2 – Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2017;
imposta istituita nel 1998 e di competenza interamente Comunale. Nel 1998
il C.C. ha fissato l’aliquota allo 0,2%, da allora non è mai stata modificata;
all’unanimità viene riconfermata l’aliquota allo 0,2% che comporterà un
gettito presunto in €. 57.005,00.
Punti 4-5-6 – Nell’anno 2014 è stata costituita l’imposta unica Comunale
IUC che si compone dall’IMU (imposta municipale di natura patrimoniale), dalla TASI (tassa sui servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa destinata
a finanziare al 100% i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). La
proposta poi deliberata all’unanimità è stata quella di mantenere invariate anche
le aliquote e le detrazioni relative all’IMU e alla TASI. Discorso simile anche per la
TARI con la variabile che il costo è commisurato alla quantità di rifiuti prodotta;
la notizia positiva,seppur minima, è che Secam ha annunciato che riuscirà ad
abbassare i costi dell’1%. Rimarco il fatto che più si differenzia la raccolta e più si
risparmia; nel 2016 la percentuale raggiunta è del 41% (+ 1% rispetto al 2015);
c’è ancora molto margine per migliorare, coraggio che ce la possiamo fare. Per
aliquote e detrazioni rimando all’apposita tabella predisposta con zelo dall’Ufficio
Tributi.
Punto n°7 – Approvazione nota di aggiornamento al DUP (documento unico di
programmazione) per il triennio 2017-2019. A fare data dal 2015, il DUP ha sostituito il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale programmatica, il programma triennale opere pubbliche,la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
E’ quindi un documento complesso che programma l’intera attività amministrativa ed è quindi propedeutico e fondamentale alla stesura del bilancio di previsione
di cui al punto successivo. Il documento ha un orizzonte temporale pari a quello
del mandato amministrativo e deve essere aggiornato in base alle variazioni subentrate dall’ultima approvazione avvenuta con il Consiglio Comunale in data
26/07/2016. Le variazioni essenziali sono: l’aggiornamento del programma delle
opere pubbliche, lo stato di esecuzione dei lavori in corso, la programmazione del
fabbisogno di personale prevedendo nell’anno 2017 l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di una unità di personale in Cat.C-istruttore amministrativo area
vigilanza e per gli anni 2017-2018-2019 (fino alla scadenza del mandato elettorale di questa amministrazione) incarico con contratto a tempo determinato per la
figura di Responsabile dell’Area Tecnico/manutentiva-cat.D. Figura quest’ultima
mancante da molto tempo anche se temporaneamente e eccezionalmente ricoperta
con apprezzato impegno dal Geom. Andrea Pusterla. Ci auguriamo quindi finalmente di mettere l’Ufficio Tecnico in grado di operare a pieno organico. Il punto è
stato approvato con il solo voto della maggioranza, contraria la minoranza.
Punto n°8 - Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017/2019. Il bilancio
di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al precedente punto 7.
In generale l’Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla
normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e dei servizi.
Il bilancio di previsione ammonta a un totale complessivo a pareggio per l’anno
2017 in €. 5.383.696,56, per l’anno 2018 in €. 3.736.416,00 e per l’anno 2019 in
€. 4.908.953,00. In estrema sintesi le voci rilevanti per quanto riguarda le entrate
sono: A) tributarie per €. 1.316.971 ove la parte consistente, nonostante continue
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modifiche e riduzioni, è dovuta
all’IMU per €. 563.231,00 seguita dalla TASI per €. 84.293,00,
dall’addizionale comunale IRPEF per €. 57.005,00 e dal fondo di solidarietà Comunale per
€. 367.021,00; €. 214.068,00
sono previste per la TARI, somma però interamente destinata alla copertura del costo. B)
trasferimenti correnti per
€. 733.980,20 derivanti da
amministrazioni centrali e locali per €. 713.840,00, dalla Regione €. 11.973,00,dai
Comuni €. 1.900,00, dalla
CMV €. 36.703,00 e dal BIM
€. 95.663,00. C) Extratributarie per €. 597.414,31 derivanti
dai servizi erogati oltre che dai
sovraccanoni su concessione
grandi derivazioni d’acqua per
€. 131.525,00 e dal rimborso
prestiti servizio idrico integrato
per €. 94.413,00. D) in conto capitale per €. 265.807,00
derivanti dalla CMV per
€. 38.917,00, dalla Regione
per €. 84.043,00, da Edison
per contributo manutenzione
straordinaria muro su strada
Monno-Vedello loc. Cà Molinari
per €. 75.284,00, €. 50.000,00
per oneri d’urbanizzazione e
€ 15.000,00 per concessioni cimiteriali. Il margine d’indebitamento è pari al 1,50%, il limite
massimo è fissato al 10%; non
sono comunque previste accensioni di prestiti nel triennio. E’
prevista una giacenza di cassa finale per €. 581.163,04. Come per
le entrate espongo in estrema sintesi l’analisi della spesa: A) spese correnti per €. 2.367.536,16
(di cui reimputabili dall’anno
precedente €. 259.049,10) derivanti dal lavoro dipendente per
€. 536.786,00; (tale spesa è riferita a n° 14 dipendenti a tempo
pieno indeterminato e a 1 tempo determinato), €. 52.642,00
per
servizi
informatici,
€. 238.385,00 per servizi all’istruzione, €.67.100,00 per attività culturali, €. 65.960,00 per
sport e tempo libero, €. 25.000,00
Segue a pag.2 >>
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per urbanistica,€. 303.208,00 per viabilità e infrastrutture stradali,
€. 41.550,00 interventi per le famiglie, €. 87.500,00 per servizi socio sanitari sociali. B) in conto capitale per €. 1.708.005,40 di
cui da reimputazione anno precedente €. 1.225.345,40; gli investimenti relativi al 2017 sommano a €. 482.660,00 cosi suddivisi:
€. 120.000,00 per completamento manutenzione straordinaria muro
su strada Monno Vedello loc.Cà Molinari, €. 100.000,00 allargamento tratto Via Stazione, €. 144.000,00 per realizzazione marciapiede
a Est ponte della Streppona 1° lotto e €. 100.000,00 per pavimentazione tratto di strada Vedello-Ambria. Infine ho dato lettura dello
stato delle molteplici opere in corso o in attesa di appalto. Mettendo
in votazione il bilancio ho espresso soddisfazione per quanto, nonostante i tempi di ristrettezze economiche in atto, l’amministrazione
è riuscita a fare e che ancora riuscirà sottolineando la continuità nel
realizzare quanto previsto nelle linee programmatiche. Di parere diverso l’opposizione che ha espresso voto contrario; il punto è stato
approvato con il voto della maggioranza. Cambiando argomento
passo a un tema “scottante” anche se riguarda l’acqua fredda; mi riferisco al Servizio Idrico Integrato. In data 22 marzo scorso, l’assemblea dei Sindaci ha approvato alcune modifiche proposte dall’Ufficio
D’Ambito al regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato;
alcune anche interessanti delle quali verrete informati successivamente mentre quella più urgente e quindi qui riportata,riguarda la
posa dei contatori ove mancanti. Per dare un’accelerata alla posa dei
contatori è stato deliberato che la domanda, sottolineo domanda
di posa deve essere fatta entro la fine di Giugno prossimo pena
l’applicazione del consumo forfetario di mc/anno 285. Termine abbastanza ristretto ma comunque si tratta di una semplice domanda
il cui effetto immediato mette l’utente al riparo da qualsiasi forfetizzazione. Il nostro territorio è interessato principalmente per la zona
montana, considerato che non vi è nessuna possibilità praticabile di
essere all’esterno del Servizio Idrico Integrato, che la misurazione
e quindi il pagamento di quanto si consuma è il metodo più corretto ed equo, ritengo che non sia più possibile prescindere dalla
posa dei contatori e invito quindi gli utenti a provvedere in merito
secondo quanto sopra riportato. La promessa dell’Ufficio D’ Ambito
è stata quella che avrebbe provveduto ad informare di tutto ciò gli
utenti. Ulteriore notizia riguarda l’avvio della redazione di una prima variante al PGT; come avrete certamente notato nel bilancio di
previsione è stata appositamente inserita la somma di €. 25.000,00.
La variante è finalizzata a eliminare incongruenze segnalate dai cittadini e non a individuare nuove aree edificabili in quanto l’attuale
momento legislativo regionale in tema di urbanistica non lo permette
(legge Consumo del Suolo in itinere). Verrà comunque comunicato
l’avvio del procedimento.
Rivolgo due inviti, il primo è per il 26 Aprile alle ore 11:00 presso
il monumento ai caduti ove si terrà la cerimonia della Festa della
Liberazione Nazionale con l’assoluta novità della partecipazione degli alunni della nostra Scuola Primaria affinchè la memoria non si
disperda; genitori, nonni, parenti, cittadini partecipate numerosi. In
caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al giorno successivo alla stessa ora. Il secondo invito è alla partecipazione al secondo
campionato nazionale di canoa e eventi collaterali che si terrà
il 6/7 Maggio prossimo nell’ormai noto stadio della canoa e dintorni. Notizia positiva sul fronte lavori: finalmente è arrivato il parere
ANAS riguardante il tratto di marciapiede in località Fiorenza direzione Est; ora è possibile procedere alla gara d’appalto e quindi ai
lavori che ricordo interesseranno anche il marciapiede esistente fino
al torrente Rhon per la posa della tubazione per il metano.
Concludo con il consueto aggiornamento in tema di immigrati pervenutomi dalla Prefettura proprio in data odierna: si fa presente che in
data 8 Aprile è stata accolta una migrante; pertanto il numero complessivo di migranti alloggiati presso il Comune di Piateda è di n°34.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Agenda
MERCOLEDÌ 26 APRILE ore 11:00
Festa della Liberazione
Amministrazione Comunale - Scuola
Primaria
MERCOLEDÌ 03 MAGGIO
Festa Patronale di Santa Croce
Ore 20:30 Solenne Processione per le vie
del paese con la Banda di Fusine
VENERDÌ 5 MAGGIO ore 17:00
Inaugurazione area camper località Boffetto
SABATO 06 MAGGIO ore 21:00
Rassegna Corale Festa Patronale di Santa Croce - Presso Chiesa SS Crocifisso
DOMENICA 07 MAGGIO
ore 10:30 Santa Messa
ore 12:30 Pranzo Comunitario Festa Patronale di Santa Croce - Presso Oratorio
Madre Teresa di Piateda
5-6-7 MAGGIO
Campionato italiano canoe
località Boffetto
13-14 MAGGIO
Adunata nazionale Alpini a
Treviso
VENERDÌ 2 GIUGNO
Festa della Repubblica

Avvisi
DOTE SCUOLA
ANNO 2017/2018

La Giunta della Regione Lombardia, con
D.G.R. del 3/4/2017, n. X/6426 ha approvato la programmazione del sistema
Dote scuola per il prossimo anno scolastico
2017/2018, con cui vengono confermate le
già note componenti della Dote:
• “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica” finalizzata a sostenere la
spesa delle famiglie con ISEE inferiore o
uguale a 15.494,00 euro esclusivamente
per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica
per gli studenti frequentanti i percorsi di
istruzione e di Istruzione e formazione
professionale fino al compimento dell’obbligo scolastico (classi I, II e III delle scuole
secondarie di primo grado e classi I e II
delle scuole secondarie di secondo grado
e dei percorsi di istruzione e formazione
professionale);
• “Buono Scuola” finalizzato a sostenere
gli studenti che frequentano una scuola
paritaria o statale che prevede una retta
di iscrizione e frequenza per gli studenti
che frequentano percorsi di istruzione
(famiglie con ISEE inferiore o uguale a
40.000,00 euro).
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La compilazione, l’inoltro, la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it oppure rivolgiti alla tua scuola o
al Comune di residenza. Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali
di Spazio Regione Lombardia, oppure al numero verde 800
318 318 o all’Ufficio Istruzione del Comune o ancora inviando una mail a dotescuola@regione.lombardia.it.
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola devono
essere presentate:
- dalle ore 12:00 del 19 aprile alle ore 17:00 del 15 giugno 2017 per la richiesta di Dote scuola delle componenti
“Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica” e “Buono Scuola”.

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO DEFINITO “BONUS ISTRUZIONE”

A.S. in corso 2016/2017 destinato ai nuclei familiari
con un numero di figli pari o superiore a due in età
compresa tra 3 e 16 anni residenti nel comune di Piateda L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Piano
per il Diritto allo Studio, ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi per famiglie residenti nel Comune di
Piateda aventi redditi modesti e 2 o più figli in età compresa
tra 3 e 16 anni frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017
la scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e di secondo grado (sino alla 2° Superiore). I criteri e
le modalità di assegnazione dei contributi sono contenuti
nel bando pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito del
Comune www.comunepiateda.gov.it nella home page “News
dagli uffici”. La domanda redatta sull’apposito modulo da
ritirare presso gli Uffici comunali o scaricabile dal sito dovrà essere presentata al Servizio Istruzione entro e non oltre
le ore 12:00 di VENERDÌ 16 GIUGNO 2017. Ogni altra
informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione del
Comune (tel. 0342/370221).

I.M.U. 2017
Imposta Municipale Propria

Entro il 16 giugno 2017 i contribuenti sono tenuti ad effettuare il pagamento della prima rata dell’I.M.U. anno 2017
applicando le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 4 del 30.03.2017 e nello specifico:
- 7,6 ‰ altri fabbricati ed aree edificabili;
- 9,5 ‰ fabbricati categoria catastale “D”.
L’IMU sull’abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9
alle quali si applica l’aliquota al 4 per mille ) e relative pertinenze, NON è dovuta. Rimane confermata inoltre, l’aliquota
agevolata del 4,6 ‰ per l’unità immobiliare concessa dal
soggetto passivo a parenti entro il primo grado (genitore/
figlio) che la utilizzano come abitazione principale (da applicarsi ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio).
E’ possibile usufruire, oltre che dell’aliquota agevolata, anche della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU
come stabilito dalla Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità
2016), se in possesso dei seguenti presupposti:
- l’immobile deve essere un’abitazione non di lusso (A1-A8A9);
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
dai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/
figli);

- è necessaria la stipula del contratto di comodato d’uso e la
sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- il comodante oltre all’immobile concesso deve possedere nello stesso comune solo un altro immobile
NUOVO ORARIO
(a fini abitativi) e non deve possedere altri immoAPERTURA
bili sull’intero territorio nazionale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nello
BIBLIOTECA
stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso
A partire dal mese di Apriin locazione.
le la Biblioteca Civica di
Sia in caso di applicazione dell’aliquota agevolata
Piateda segue il seguente
che in caso della riduzione del 50% della base impoorario di apertura:
nibile IMU è necessario presentare all’Ufficio Tributi
Martedì
la seguente documentazione:
mattina dalle 10:00 alle
- Dichiarazione IMU su apposito modello ministe12:00 / pomeriggio dalle
riale entro il 30/06/2017 o modello di autocertifi14:30 alle 18:30
cazione;
Giovedì
- Copia del contratto di comodato gratuito regodalle 15:30 alle 18:30
larmente registrato nel caso di applicazione della
Sabato
riduzione del 50% della base imponibile IMU.
dalle 9:00 alle 12:00
Sul sito del Comune all’indirizzo www.comunepiateda.gov.it sono disponibili tutte le informazioni, le
aliquote, il regolamento, la modulistica e soprattutto il CALCOLO IMU ON LINE.

“IL PICCOLO PRINCIPE”

2017:Anno internazionale del turismo sostenibile.
La Giunta Comunale con atto n° 34 del 20.3.2017 ha approvato un nuovo progetto per il Centro Ricreativo Diurno Estivo che si realizzerà nel corso del prossimo mese di
Luglio in due turni + UNA SETTIMANA DEDICATA AI
LABORATORI.
1° turno dal 3 al 14 luglio
2° turno dal 24 luglio al 4 agosto
Settimana LABORATORI dal 17 al 21 luglio. Vi sarà la
possibilità di frequenza settimanale. I RESIDENTI potranno presentare domanda dal 22 Maggio fino al 9 Giugno.
A DISPONIBILITÁ DI POSTI I NON RESDIDENTI potranno presentare domanda dal 12 al 20 giugno 2017. I
bambini che frequentano le scuole di Piateda sono equiparati ai residenti. Maggiori informazioni saranno comunicate
successivamente. Per info: SERVIZIO ALLA PERSONA –
UFFICIO ANAGRAFE 0342 370221 int.1.

Fisco e tasse

Il Caaf CGIL è a disposizione di lavoratori dipendenti o
pensionati, anche non associati, per compilare e trasmettere i modelli 730/2017: ogni Venerdì dal 21 Aprile al
23 Giugno, presso la Sala Seminterrato della Palestra
dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

RICHIESTA DI RILASCIO NUOVA
TESSERA ELETTORALE A SEGUITO DI ESAURIMENTO SPAZI

Si invitano i cittadini che sono in possesso della tessera
elettorale completa (esaurimento degli spazi per la certificazione del voto) a presentarsi presso l’Ufficio elettorale
comunale, muniti della tessera medesima, per la richiesta
di rilascio del nuovo documento.
Info: Ufficio Anagrafe
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON
ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI
MATERNITÀ’ DEI COMUNI - ANNO 2017

Si rende noto che:
> L’art. 65, comma 4, della Legge 448/98 e successive modifiche e
integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei
nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del
diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98
come modificato dall’art. 13 della L. 96/2013), ovvero cittadini di
paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19
novembre 2007, n. 251), con tre o più figli tutti con età inferiore a
18 anni. Per l’anno 2017, il valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di cui al decreto 31 marzo 1998,
n. 109, è pari a € 8.555,99; l’importo dell’assegno se spettante
nella misura intera è pari a € 141,30 mensili per tredici mensilità,
importo annuale € 1.836,90 Per avere diritto al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Piateda e presentare domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune di Piateda entro il 31 gennaio
2018, utilizzando l’apposito modulo, allegando tutta la documentazione richiesta.
> L’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce
che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella
famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione,
alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie residenti in Italia (in possesso della carta di soggiorno di cui
all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1
del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che
non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere
cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno
per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; essere cittadina in
possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.
Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso
dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n.
251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico
del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE)
o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al
lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014),
che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da
parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, è concesso un assegno
di maternità dei comuni. L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contribu
to. L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2017,
se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89 mensili, per 5
mesi, per complessivi € 1.694,45. La domanda di concessione, da
presentare all’Ufficio di Protocollo del Comune di Piateda , utilizzando l’apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data
del parto, ovvero dall’entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.
Info: Ufficio Anagrafe

Bonus Energetico
Requisiti del richiedente
A partire dal 1° gennaio 2017 il valore ISEE per l’accesso al bonus
è stato aggiornato a € 8.107,5. Resta invariato il requisito di accesso
per le famiglie numerose: ISEE non superiore a € 20.000. (Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 )
CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO:
A) ELETTRICO ECONOMICO
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un
contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza:
- appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non supe-

riore a € 8.107,5 - appartenenti ad un nucleo familiare con 4 o più
figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro.
B) ELETTRICO FISICO
Cliente domestico presso il quale viva un malato grave che debba
usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, senza
limitazioni di reddito, residenza e potenza impegnata.
CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS:
Il Bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano
gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto
di riscaldamento condominiale:
- appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.107,5;
- appartenenti ad un nucleo familiare con 4 o più figli a carico e
ISEE non superiore a 20.000 euro.
Al fine di garantire la continuità dell’agevolazione l’utente che usufruisce del bonus deve presentare domanda di rinnovo entro un mese
prima della scadenza dell’agevolazione, cioè entro l’undicesimo dei
12 mesi in cui ne ha fruito.
Modalità di richiesta:
Le domande per i Bonus Elettrico e/o Gas (prima istanza o rinnovo) si presentano direttamente a un CAAF presso le Organizzazioni sindacali, con i quali il Comune di Piateda ha attivata apposita
convenzione.
Documentazione da presentare:
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE BONUS ELETTRICO
ECONOMICO - NUOVA ISTANZA
• fotocopia fronte-retro documento di identità valido;
• fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
• fotocopia fronte-retro fattura energia elettrica dell’abitazione;
• tessera sanitaria.
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE BONUS ELETTRICO FISICO
• fotocopia fronte-retro fattura energia elettrica dell’abitazione;
• fotocopia fronte-retro documento di identità del titolare della fornitura domestica;
• certificazione ASL (allegato ASL);
• in caso di delega: delega dell’intestatario con fotocopia del documento del delegante.
Si precisa che non è previsto il rinnovo annuale.
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE BONUS GAS - NUOVA
ISTANZA
a) FORNITURA INDIVIDUALE
• fotocopia fronte-retro documento di identità valido;
• fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
• fotocopia fronte retro fattura gas intestata al richiedente del Bonus;
• fotocopia fattura energia elettrica dell’abitazione;
• tessera sanitaria.
b) FORNITURA INDIVIDUALE + RISCALDAMENTO CONDOMINIALE
• fotocopia fronte-retro documento di identità valido;
• fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
• fotocopia fronte retro fattura gas intestata al richiedente del Bonus;
• fotocopia fattura energia elettrica dell’abitazione;
• tessera sanitaria;
• fotocopia fronte retro fattura relativa alla fornitura di gas naturale
dell’impianto condominiale;
• nominativo dell’intestatario dell’impianto condominiale;
• fotocopia del codice fiscale o Partita IVA dell’intestatario dell’impianto condominiale.
RINNOVI - DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE BONUS
ELETTRICO/GAS
Per il rinnovo sono sufficienti:
• tessera sanitaria;
• documento di riconoscimento;
• fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;
• fatture in originale (luce e/o gas, eventuale riscaldamento condominiale) per verifiche. Non occorrono le fotocopie;
• in caso di delega: delega dell’intestatario con fotocopia del documento del delegante.
Si precisa che, per il bonus elettrico fisico, non è previsto il rinnovo
annuale.
Per info: Ufficio Anagrafe/Sportello Segretariato Sociale

