AGEVOLAZIONI, BONUS SOCIALE, SOCIAL CARD
Bonus Energia
Che cos’è
Si tratta di uno sconto sui costi dell’elettricità.
Chi ne ha diritto
Famiglie in condizione di disagio economico, ovvero con un valore ISEE inferiore o
uguale a € 7.500 e famiglie presso le quali vive un soggetto malato che utilizza
apparecchiature elettromedicali
Documenti necessari
Per disagio economico
1. ISEE
2. Bolletta dell’elettricità
3. Copia documento d’identità
Per clienti domestici utilizzatori di apparecchiature elettromedicali
1. essere in possesso di certificato ASL ;
2. autocertificazione del cliente + fotocopia in cui risulta di essere iscritti nell’elenco
PESSE ( Piano d Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico
Dove presentare la domanda
In Comune c/o Area Servizi alla Persona – Via Matteotti
Orari: Lun 9:00-12:00 /17:00-18:00
Mer.- Ven. 9:00-12:00
Giov. 15:00-18:00
Decorrenza beneficio
Per le domande presentate entro il 31 marzo 2009 viene riconosciuta la retroattività del
benefico fino all’ 1/1/2008.
Per le domande presentate dopo il 31 marzo 2009 il beneficio decorre dal primo giorno del
secondo mese successivo alla trasmissione della domanda da parte del Comune.
Rinnovo
Per disagio economico
La richiesta di rinnovo deve essere presentate ogni anno entro 2 mesi dalla data di
scadenza
Per clienti domestici utilizzatori di apparecchiature elettromedicali
Non necessita il rinnovo, dura fino a quando sarà necessario l’uso di apparecchiature
elettromedicali.
“Buono Famiglia”erogato da Regione Lombardia
Che cos’è
E’ un contributo della Regione Lombardia erogato alle famiglie con tre o più figli per
sostenere l’impegno di cura.

Chi ne ha diritto
Famiglie residenti in Lombardia con almeno tre figli minorenni, compresi i minori in affido
familiare, di cui almeno uno in età 0-6 anni. Il contributo può essere richiesto anche:
1. da un solo genitore purchè convivente con i figli;
2. cittadini stranieri con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo
periodo.
Documenti necessari
1. ISR (Indicatore della Situazione di Reddito) non superiore ai € 10.000,00;
2. Carta di identità del genitore richiedente;
3. Carta di soggiorno o permesso per cittadini stranieri;

Dove presentare la domanda
La domanda va presentata all’ASL in Via Otorino Rossi, n. 9 – Padiglione Monteggia dal
16 febbraio 2009 al 13 marzo 2009, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 ed il
sabato dalle ore 9 alle ore 14. E’ prevista la presenza di mediatori culturali.
Per informazioni dal 9 febbraio al 13 marzo 2009 presso il Consultori Familiare di Varese
il lunedì e il giovedì dalle ore 14 alle ore 17 ed il Consultorio Familiare di Arcisate il lunedì
e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Modalità di erogazione
A seguito di graduatoria predisposta dall’ASL, agli aventi diritto verrà corrisposto un
importo complessivo di € 1.500 che sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale
in tre rate da € 500,00 con cadenza quadrimestrale.
Social Card
Che cos’è
Si tratta di una carta di pagamento elettronica finalizzata all’acquisto di beni e di servizi ,
con oneri a carico dello Stato, per un importo di € 40,00 mensile.
Chi ne ha diritto
Cittadini italiani residenti in Italia con età pari o superiore a 65 anni o minori di età non
superiore a tre anni .
Requisiti
Per i 65enni bisogna:
1. non godere di trattamenti previdenziali e/o assistenziali di importo superiore a 6000
euro (8000 per gli ultrasettantenni),
2. avere un ISEE inferiore a 6000 euro, non essere stati assoggettati, nei due anni
precedenti ad imposta netta ai fini Irpef superiore a 10,33 euro (cosiddetta
condizione di “soggetto incapiente”)
3. non essere titolare di un patrimonio mobiliare.
Per quanto riguarda, invece, i minori di tre anni i requisiti sono gli stessi, senza il
riferimento ai trattamenti pensionistici e con riferimento alla situazione dei genitori.

Dove presentare la domanda
La domanda va presentata presso l’Ufficio postale.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
dell’Agenzia delle Entrate
Che cos’è
E’ un bonus per famiglie con basso reddito che può variare da 200 a 1.000 euro.
Chi ne ha diritto
Il bonus, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse
persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia a basso reddito.
Numero componenti nuclei
familiari
1 (solo per redditi di pensione)
2
3
4
5
Oltre 5
Nucleo con componente
portatore di handicap

Ammontare reddito

Bonus

Fino a €15.000,00
Fino a €17.000,00
Fino a € 17.000,00
Fino a € 20.000,00
Fino a € 20.000,00
Fino a € 22.000,00
Fino a € 35.000,00

€ 200
€ 300
€ 450
€ 500
€ 600
€1000
€1000

Dove
Datore di lavoro o ente pensionistico o c/o CAAF.
Iter pratica
Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso
come riferimento, ovvero:
1. chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di
lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello
"sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti
pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la
domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate
entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".
2. coloro che , invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di
lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio
non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in
via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

