COMUNE DI BORGO TICINO (NO)
INFORMAZIONI AI CITTADINI RELATIVE A
BONUS FAMIGLIA/FISCALE
BONUS FAMIGLIA
(D.L. 29.11.2008 N°185)
•

Bonus straordinario (per il solo anno 2009) a famiglie con basso reddito

•

Requisiti :

-

•

I componenti il nucleo familiare devono aver percepito nell’anno 2008
solo redditi di lavoro dipendente, pensionati o assimilati(lavoro
occasionale- soci cooperative-lavoratori socialmente utili), per
un importo che varia a secondo del numero dei componenti
(vedi tabella)
Redditi fondiari non superiori a € 2.500,00

Il beneficio varia in base al numero di componenti del nucleo familiare il cui reddito
complessivo non deve essere superiore agli importi della seguente tabella:

IMP. BONUS
€ 200,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

COMPONENTI NUCLEO
1 solo pensionato
Nucleo di 2 persone
Nucleo di 3 persone
Nucleo di 4 persone
Nucleo di 5 persone
Nucleo oltre 5 persone
Nucleo con componente portatore di
handicap

REDDITO COMPL. MAX
€ 15.000,00
€ 17.000,00
€ 17.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 22.000,00
€ 35.000,00

•

Si sottolinea che nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona,
questa deve essere pensionata.

•

A chi va richiesto il beneficio: datori di lavoro, enti erogatori di pensione anche
tramite CAAF

•

Documenti: modulo reperibile presso il Comune o CAAF

•

Termini di presentazione: entro il 28/2/2009 con redditi 2007 – entro il 31/3/2009
con redditi 2008

PER INFORMAZIONI: Personale Comunale/Ufficio Segreteria
Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 11,00

BONUS ENERGETICO

BONUS ENERGETICO
(D. Minist. 28.02.2007)

•

Sconto applicato sulle bollette dell’energia elettrica per:
a) famiglie in condizioni di disagio economico (per 12 mesi)
b) per casi di grave malattia che necessitano di apparecchiature
elettromedicali (per tutta la vita)

•

Requisiti:
a) intestatari di contratti inferiori a 3Kw con certificazione ISEE sino a
€ 7.500,00
b) certificazione ASL nel caso di malati con necessità di
apparecchiature elettromedicali

•

Benefici:
€ 60/annuo
€ 78/annuo
€ 135/annuo
€ 150/annuo

Nucleo di 1-2 persone
Nucleo di 3-4 persone
Nucleo di oltre 4 persone
Per malati gravi

•

Retroattività al 2008 per domande presentate entro il 28/02/2009

•

Documentazione:
a) certificazione ISEE che si ottiene presso i Centri di
Assistenza Fiscale (CAAF)
b) domanda su apposito modulo reperibile presso Comune o
CAAF

•

A chi si presenta: al Comune di residenza entro il 28/02/2009 per retroattività al
2008

OPPURE PRESSO IL:
CAAF CGIL (presso Municipio)
Mercoledì
CAAF CISL (presso Municipio)
Venerdì
CAAF COLDIRETTI (presso Municipio) Giovedì

dalle 10,30 alle 12,00
dalle 10,00 alle 12,00
dalle 14,00 alle 16,00

