
Comunenews 

 
 
 
 
 

 
 
 

  n . 5 marzo 2010 
 
 

La newsletter esce in edizione speciale per informare i cittadini sulle agevolazioni e 
contributi che possono essere richiesti in questi mesi. Molte agevolazioni sono colle-
gate al reddito e in particolare alla certificazione ISEE: ricordiamo che questa certi-
ficazione può essere  richiesta gratuitamente presso i CAF e presso l’INPS. Ha vali-
dità di un anno dal giorno del rilascio. 

 
Bonus energia e altre agevolazioni   

Le misure a sostegno delle famiglie a basso reddito 
 
BONUS ENERGIA: si tratta di uno “sconto” sulla bolletta della energia elettrica riconosciuto alle 
famiglie con ISEE inferiore a 7.500 euro, o a coloro che utilizzano in casa apparecchiature elettro-
medicali, necessarie per la loro esistenza in vita. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico il 
limite ISEE è innalzato a € 20.000. Lo sconto sulla bolletta  è pari a  60 euro annui per le famiglie di 
1-2 persone,  78 per 3-4 persone, 135 per famiglie oltre i 4 componenti. Per ottenere l’agevolazione 
occorre presentare domanda all’URP del comune portando l’attestazione ISEE (inferiore a € 7.500), 
la fattura ENEL e un documento di riconoscimento. Per coloro che chiedono l’agevolazione per 
motivi di salute occorre l’apposito certificato della ASL.  
 
BONUS GAS: si tratta di uno “sconto” sulla bolletta del gas per i clienti diretti, e di un bonifico per 
i clienti che usufruiscono di impianti centralizzati, riconosciuto a tutte le famiglie con indicatore 
ISEE inferiore a 7.500 euro, nonché a quelle con 4 o più figli a carico con  ISEE inferiore a 20.000 
euro. L’ammontare del beneficio varia in base alla zona climatica (zona E per il nostro Comune), la 
tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi + ac-
qua e riscaldamento) ed il numero delle persone residenti, dovrebbe tuttavia aggirarsi intorno al 
15% circa. Se la domanda è presentata entro il 30 aprile l’agevolazione sarà applicata dal 2009, per 
le domande presentate successivamente il bonus sarà riconosciuto dal 2010. 
 
 
SOCIAL CARD: spetta ai cittadini italiani  ultra 65enni,  con ISEE fino a € 6.235,35 euro (se ultra 
70enni ISEE fino a € 8.313,80) o ai genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni, con ISEE fino a 
6.235,35euro, che siano tuttavia anche titolari di altri requisiti. Si richiede negli Uffici Postali. 
 

 

AGEVOLAZIONE TELECOM : consiste nella riduzione del 50% del canone Telecom. Spetta ai 
nuclei familiari in cui vi sia una persona di oltre 75 anni, oppure una persona titolare di pensione 
sociale o di  pensione di invalidità civile, oppure al capofamiglia disoccupato in cerca di prima oc-
cupazione. Per tutte le categorie è previsto un limite  ISEE di € 6.713,94. Si richiede direttamente 
alla Telecom, con raccomandata con ricevuta di ritorno.  
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AGEVOLAZIONE PUBLIACQUA: si tratta di una agevolazione tariffaria sui consumi idrici per 
gli utenti Publiacqua  che abbiano un ISEE inferiore a 9.589,95 euro; oppure, in caso di nucleo fa-
miliare di almeno 5 componenti o che comprende almeno un soggetto che a causa di particolari 
condizioni mediche necessiti di un maggior utilizzo d’acqua, inferiore a 11.962,40 euro. La scaden-
za per richiedere l’agevolazione per l'anno 2010 è fissata al 30 aprile. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.ato3acqua.toscana.it oppure rivolgersi all’URP. 
 
ASSEGNO DI MATERNITA’ : è un assegno per le madri (italiane, comunitarie o extracomunita-
rie con carta di soggiorno) casalinghe o lavoratrici che non beneficiano di trattamento previdenziale 
di maternità. Deve essere richiesto entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Ammonta a circa € 
1.500,00 suddivise in cinque mensilità;  il limite ISE per richiedere l’assegno varia in base al nume-
ro dei componenti della famiglia, per un nucleo familiare  di tre persone l’ISE non deve superare  € 
31.223,51. 
 
ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI  : è un assegno previsto per nuclei familiari con almeno 
tre figli minori; il genitore richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario. Il limite ISE di 
reddito varia a seconda del numero dei componenti della famiglia: per un nucleo familiare di cinque 
persone l’ISE non deve superare € 22.480,91. L’assegno mensile è pari a circa  125,00 euro, per 
tredici mensilità. 
 
RIDUZIONE SULLA TARIFFA  RIFIUTI: è uno sconto sulla fattura T.I.A. (Tariffa Igiene Am-
bientale). Anche in questo caso l’agevolazione è collegata al reddito ISEE. La domanda deve essere 
presentata dall’intestatario della fattura TIA, allegando la certificazione ISEE in corso di validità. 
Per la presentazione delle domande rivolgersi all’URP nel mese di giugno. 
 
CONTRIBUTI SUGLI AFFITTI: c hi paga un affitto che incide sul reddito ISEE per più del 14% 
e non ha immobili di proprietà può richiedere un contributo per il pagamento dell’affitto. Occorre 
presentare l’attestazione ISEE (riferita ai redditi del 2009), copia del contratto di affitto e del paga-
mento della tassa di registrazione annuale. Le domande dal mese di aprile. 
 
MICROCREDITO AGEVOLATO : le famiglie in situazione di difficoltà economica possono ac-
cedere a prestiti fino a un massimo di 4.000 euro, da restituire in piccole rate, a tasso di interesse 
agevolato; la Regione Toscana offrirà garanzia alle banche aderenti al progetto. Per informazioni 
rivolgersi ai seguenti Centri di ascolto: Caritas – Via G. Della Casa 27 , Misericordia BSL – Via 
Giotto 34 , Centro Radio Soccorso - Via Sturzo 57.  
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti su tutte le agevolazioni descritte i cittadini 
possono rivolgersi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del comune tel. 055-
84966235, aperto dal lunedì al sabato ore 8.30-12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 
14.00-18.30 – e-mail : urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it  

 
Vuoi ricevere la newsletter per e-mail? Se sei interessato a ricevere la newsletter del comune sulla 
tua casella di posta elettronica, manda una e-mail al seguente indirizzo urp@comune.borgo-san-
lorenzo.fi.it , indicando nell’oggetto “ richiesta newsletter”. Allo stesso indirizzo potranno essere 
comunicate le richieste di cancellazione dal servizio ed eventuali proposte, suggerimenti e gradi-
mento della newsletter. 
Dove puoi trovare la newsletter? L’elenco completo dei locali pubblici che distribuiscono la 
newsletter può essere consultato sul sito Internet del Comune: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it  
e all’Ufficio Relazioni col Pubblico. 

 


