
 

BANDO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU GAS, ALTRE 
FORME DI RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E 
ACQUA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO  
ECONOMICO. FONDI ANNO 2021   
(rif. Determina Dirigenziale n.280  del 15.12.2021) 

 
SCADENZA DOMANDE  28.02.2022 
 
DATA INIZIO PRESENTAZIONE DOMANDE 22 DICEMBRE 2021.  
 
A valere sui fondi stanziati per l'anno 2021 il Comune di SAN GODENZO concede sussidi finanziari 
sotto forma di rimborsi sulla spesa sostenuta per gas, altre forme di riscaldamento, energia elettrica e 
acqua, per spesa sostenuta nell’anno 2021 (pagamenti con data dal 01.01.2021 al 31.12.2021). 
Queste agevolazioni sono destinate a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, anche a 
seguito della situazione emergenziale da Covid-19 verificatasi nel corso del presente anno. Tali 
condizioni dovranno essere presenti alla data del 01/01/2022 ed i contributi verranno concessi con le 
modalità sotto elencate. 
Gli interessati dovranno compilare apposita domanda su fac-simile del Comune.  E' condizione per 
l'ammissibilità della domanda o l'intestazione delle utenze e/o spese ad un componente del nucleo 
familiare avente diritto al contributo, ovvero che dalla documentazione di spesa presentata si possa 
desumere che l’indirizzo di fornitura sia corrispondente a quello di residenza anagrafica del richiedente.  
 
REQUISITO REDDITUALE PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONDI ZIONE DI DISAGIO 
ECONOMICO: 
E’ richiesto l’ISEE standard o ordinario fino al limite soglia massimo di € 12.000,00. Sono previste 
due soglie di ISEE come segue: 
- ISEE fino a € 10.000,00; 
- ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00 
con diverso trattamento come riportato in “Misura del sussidio” 
E’ prevista la possibilità di presentazione dell’ISEE corrente che, a differenza di quello ordinario, non 
si calcola sulla base dei redditi dei due anni precedenti, ma guarda alla situazione reddituale solo 
dell’ultimo anno. Può essere richiesto quando ci sia stata una variazione di lavoro, oppure del reddito 
percepito superiore al 25% o quando vengono meno trattamenti assistenziali o previdenziali o 
previdenziali di un qualsiasi componente del nucleo familiare. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELL’ATTRIBUZI ONE DEL SUSSIDIO: 
Sulla base della situazione finanziaria del nucleo, come accertata con l’ISEE dell’anno 2021 (REDDITI 
2019), valido fino al 31.12.2021, (o dell’ISEE corrente al ricorrere delle condizioni sopra menzionate) 
sarà predisposta, a cura del servizio comunale competente, apposita graduatoria degli aventi diritto, in 
ordine crescente di ISEE fino alla soglia limite anzidetta. 
 
MISURA DEL SUSSIDIO : il sussidio sarà commisurato sulla spesa sostenuta nell’anno 2021 per le 
utenze domestiche anzidette (come documentate da fatture, bollette, scontrini parlanti, ricevute 
fiscalmente corrette PAGATE dal 01.01.2021 al 31.12.2021) nella seguenti misure: 
- per ISEE fino a 10.000,00 nella misura massima di € 650,00 arrotondato all’euro superiore, sul 40% 
della spesa sostenuta; 
- per ISEE da € 10.000,01 a € 12.000,00 nella misura massima di € 400,00 arrotondato all’euro 
superiore, sul 25% della spesa sostenuta. 



Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, risulti inutilizzata quota parte del fondo 
comunale, la quota residua verrà ripartita proporzionalmente agli aventi diretto in graduatoria secondo la 
stessa misura percentuale della prima attribuzione. Tale quota ulteriore di contribuzione dovrà essere 
evidenziata specificatamente nella graduatoria suddetta. 
 
RIMBORSI E AGEVOLAZIONI SU UTENZE DOMESTICHE DI GAS  ED ALTRE FORME DI 
RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE.  
Le agevolazioni su gas e altre forme di riscaldamento (bombole, legna da ardere, gasolio, G.P.L. e 
simili), energia elettrica e acqua potabile sono destinate a nuclei familiari in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) Residenza nel Comune di San Godenzo dell’intestatario della famiglia; 
b) I membri del nucleo familiare non devono risultare proprietari di unità immobiliari di categoria 
catastale A/1 (casa signorile), A8 (villa), A9 (castelli e palazzi di pregio artistico) anche se abitazione 
principale. 
c) Nessuno dei componenti il nucleo familiare deve risultare proprietario di unità immobiliare diversa da 
quella utilizzata come abitazione principale del nucleo stesso. 
d) Nel nucleo familiare non vi devono essere intestatari di vettura nuova e immatricolata a far data dal 1 
gennaio 2015 con cilindrata superiore a 1600 cc, o di motoveicolo di cilindrata superiore a 500 cc 
immatricolato dal 1 gennaio 2015 in poi, o possedere più di 2 autovetture. 
e) Valore ISEE ordinaria o ISEE corrente non superiore a €. 12.000,00. L’ISEE che potrà essere 
presentato è quello in corso di validità al 31.12.2021 ovvero, nelle ipotesi sopra-evidenziate.  
 
COME RICHIEDERE IL SUSSIDIO:  
Per richiedere il sussidio dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti dal Comune 
che, oltre ad essere scaricabili sul sito istituzionale dell'Ente, saranno disponibili presso: l'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  del Comune di SAN GODENZO, P.zza del Municipio, 1 – Piano 
terra. 
Le domande, corredate da fotocopia del documento di  riconoscimento del richiedente e  degli allegati 
richiesti (copia dei pagamenti dell’anno 2021), dovranno pervenire dal 22 DICEMBRE 2021 al 28 
FEBBRAIO 2022 all’Ufficio Protocollo, oppure a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Comune di 
SAN GODENZO o via PEC all'indirizzo: comune.san-godenzo@postacert.toscana.it.  
Le domande pervenute fuori dai due termini sopra indicati o incomplete nei dati richiesti, o mancanti 
degli allegati,  saranno respinte. 
Le agevolazioni concesse saranno liquidate direttamente al soggetto che ha presentato la domanda. 
 
San Godenzo, 15.12.2021 
 
 
 
 
        Il Responsabile dell’Area 
            Funzioni Fondamentali LONDA-SAN GODENZO 

- Dott. Fontani Moreno - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    


