FAMIGLIA E WELFARE – ALLEANZA 2.0.
La pandemia da Covid-19 ha prodotto una crisi generale non solo sanitaria, ma anche sociale ed
economica. Famiglia e Welfare con Alleanza 2.0. è intervenuta sostenendo persone, famiglie, piccoli
imprenditori, commercianti e artigiani nelle fasi maggiormente acute nel biennio 2020/2021. Le
emergenze oggi sono la crisi energetica e l’inflazione che erodono i risparmi, fanno calare il potere
d’acquisto, riducono i consumi, aumentano i prezzi dei beni essenziali, rallentano la produzione con
rischi occupazionali seri.
Il decreto Energia prevede dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 l’ampliamento del bonus bollette alle
famiglie con tetto Isee fino a 12.000 euro. Sempre sul fronte bollette luce e gas, è stata data la
possibilità alle utenze domestiche di rateizzarne i pagamenti, sono stati azzerati gli oneri di sistema
e l’IVA è scesa al 5%.
Il Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e
industriali per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale. Prevede il rafforzamento
del bonus sociale energia elettrica e gas per il 4° trimestre dell'anno 2022 con agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed
ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.
I beneficiari dei bonus sopracitati devono avere un ISEE fino ad un massimo di 12.000€ escludendo
una platea di persone, famiglie e microimprese (fino a 10 dipendenti) che presenta redditi da lavoro
o da impresa sopra questa soglia ma la cui situazione economica è a rischio di notevole
aggravamento per gli elevati costi di energia elettrica e gas e inflazione.
Si è concordato di mantenere l’orientamento a sostenere situazioni in fascia grigia a rischio di
aggravamento causa emergenza energetica integrando con nuovi parametri e modalità di
valutazione le precedenti attività previste dal progetto tenendo anche conto dei sostegni e dei tempi
di attuazione del recente Decreto Aiuti Ter.
A CHI È RIVOLTA L’INIZIATIVA - Cittadini residenti in uno dei Comuni della provincia di Cuneo:
 la cui condizione economica si è modificata per cause riconducibili all’emergenza
energetica/inflazione;
 che non hanno potuto accedere a misure economiche nazionali, regionali o locali previste per
emergenza energetica
 che pur avendo avuto accesso a misure di sostegno non sono in grado di sostenere in autonomia
spese per il sostentamento familiare o per la gestione della propria attività lavorativa, anche
autonoma. La fascia di destinatari che si trovano al di fuori dell’attestazione ISEE 12.000 € 20.000 €, individuata come prioritaria, non dovrà superare il massimo del 20% delle pratiche
esaminate ed approvate.
NELLO SPECIFICO, LA PRIORITÀ sarà data a:
 famiglie e genitori singoli monoreddito con due o più figli minori con ISEE ordinario o
corrente dai 12.000€ ai 20.000€. Potrà essere richiesto estratto del conto corrente di sei
mesi aggiornato alla data di richiesta del contributo in alternativa all’ISEE se quest’ultimo
non è esigibile in tempi congrui.
 titolari di microimprese (massimo 10 dipendenti) con una dichiarazione dei redditi
dell’impresa 2021 fino a €20.000 o con parametro ISEE del titolare 12.000 € - 20.000 €. Il
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contributo sarà calcolato sui costi relativi alle utenze e al riscaldamento della civile
abitazione principale del titolare.
MODALITA’ DI CALCOLO CONTRIBUTO
Potrà essere riconosciuto un contributo così calcolato:
 Utenza energia elettrica: massimo 40% sul totale delle utenze dei due trimestri 2022
precedenti la data della presentazione della richiesta di contributo. In questo caso i
giustificativi per il calcolo sono le bollette dei due trimestri 2022 precedenti la data della
presentazione della richiesta.
 Spese per riscaldamento: massimo 40% delle spese riscaldamento (condominio, metano,
gasolio, legna, pellet….) dell’inverno 2021 - 2022. In questo caso i giustificativi sono il
consuntivo e le spese i relativi al riscaldamento dell’inverno 2021/2022.
I due contributi (energia elettrice e riscaldamento) sono cumulabili, sempre entro il tetto globale di
3.000 € considerando eventuali contributi precedentemente erogati.

Per informazioni e richieste di contributo nella sua zona di residenza è possibile contattare:

Servizio Sociale di Cuneo - CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE DEL CUNEESE
Via F.lli Ramorino n. 18 tel. 0171334666
Persona di riferimento: Assistente Sociale Roberta Cavallo
Chiamare per concordare un appuntamento
Caritas di Cuneo - CENTRO DI ASCOLTO
Via Senator Toselli n. 2/bis tel.0171634184
Persona di riferimento: sig.ra Giovanna Busso
Chiamare il martedì per concordare un appuntamento
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