Bonus Gas e Luce

Di seguito le più recenti www.sgate.anci.it
notizie relative al Sistema
.
di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetic
1) ELT/GAS - Delibera 1/2017/R/eel - Rideterminazione delle compensazioni della spesa
sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti economicamente svantaggiati

Il provvedimento, coerentemente con le disposizioni emanate con decreto del Ministro della
Sviluppo economico del 29 dicembre 2016, ridetermina per l'anno 2017 gli ammontari delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti
economicamente svantaggiati.

Continua a Leggere

2) ELT/GAS - Innalzamento soglia ISEE per accesso al bonus

Si informa che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 (in allegato)
a partire dal 1 gennaio 2017 il valore ISEE (di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto
Interministeriale del 28 Dicembre 2007) per l'accesso al bonus è stato aggiornato a € 8.107,5.
Resta invariato il requisito di accesso per le famiglie numerose (ISEE non superiore a €
20.000).

Continua a Leggere

3) ELT/GAS - Aggiornamento tariffe bonus elettrico e gas
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Si informa che, come stabilito nella Delibera dell'Autorità 814/2016/R/com del 29 dicembre 2016
(in allegato), a partire dal 1 Gennaio 2017 sono state aggiornate le tariffe destinate alla
copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas
nonchè l'ammontare della compensazione per il bonus elettrico ed il bonus gas.

Continua a Leggere

6) ELT/GAS - Determina N.6/DCCA/2016 - Misure per la presentazione delle domande di
rinnovo del bonus sociale per le forniture di energia elettrica e di gas naturale nei mesi di
gennaio e febbraio 2017

Si informa che con Determina N.6/DCCA/2016 del 14/11/2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il
Gas ed il Sistema Idrico ha definito alcune misure transitorie per la richiesta di rinnovo del
bonus energia.

Continua a Leggere

7) ELT/GAS - Regolamento Recuperi Bonus Elettrico e Bonus Gas

Si informa che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (ex CCSE - Cassa Conguaglio per
il Settore Elettrico) ha provveduto all’emanazione del Regolamento per il recupero delle somme
indebitamente percepite da parte di soggetti che, a seguito di una revoca e/o di attività di
verifica da parte dei soggetti competenti, siano risultati indebiti beneficiari dell’agevolazione.
Nello specifico il Regolamento ha la finalità di definire la procedura per il recupero delle somme
erogate a titolo di bonus elettrico e/o di bonus gas svolta dalla CSEA a seguito
dell’accertamento dell’insussistenza di una o più condizioni di ammissione.

Continua a Leggere
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Per informazioni:
Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Sport
Tel. 0425 605650
Fax. 0425 605654
E-mail: servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it - pubblica.istruzione@comune.lendinara.ro.it
Sede: Via G. B. Conti, 26
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30; giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17
Per essere sempre informati sugli eventi in programmazione, iscrivetevi alla nostra Newsletter

Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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