
 

PRESTAZIONI AGEVOLATE DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL 
CALCOLO ISEE   
 
Bonus ENEL E GAS 
Fattura relativa all’intestatario del contratto di fornitura elettrica per rilevare 
CODICE POD; 
fattura relativa all’intestatario del contratto di contratto di riscaldamento rilasciato 
dal gestore per rilevare numero PDR; 
NEL CASO DI RISCALDAMENTO CONDOMINIALE: codice fiscale, denominazione e 
PDR del condomino  
Attestazione Isee ordinario già presentato e in corso di validità . 
Limite ISEE ORDINARIO: 8107,50 euro (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli 
a carico). 
 
Assegno di MATERNITA’ del Comune 
Entro sei mesi dalla nascita del figlio , per le madri italiane , comunitarie e 
cittadine di Stati Terzi , purchè residenti in Italia prive di indennità di maternità 
legate ad attività lavorativa. 
Limite di ISEE MINORENNI: 16.954,95 euro 
 
Assegno al nucleo con TRE FIGLI MINORI del Comune 
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per i nuclei familiari con almeno tre figli 
minori di 18 anni , composti da cittadini italiani, comunitari e di Stati Terzi . 
Limite di ISEE MINORENNI (per tre figli): 8.555,99 euro  
 
BONUS BEBE’ INPS NUOVI NATI  
Entro 90 giorni dalla nascita del figlio, 80 euro al mese per 12 mesi con ISEE 
inferiore ai 25.000,00 euro o 160 euro al mese per 12 mesi con ISEE inferiore ai 
7.000,00 euro. 
 
RIDUZIONE DEL 50% CANONE TELECOM  
Ogni anno per anziani con 75 anni compiuti, per capofamiglia disoccupato, per 
titolare di pensione di invalidità civile oppure di pensione sociale. 
Limite di ISEE ORDINARIO : 6.713,93 euro 
 
REDDITO DI INCLUSIONE (REI) 
Per i nuclei familiari in cui sono presenti minori, oppure disabili, oppure donne in 
stato di gravidanza o disoccupati che versano in condizioni di disagio economico 
noto ai servizi sociali del Comune . 
Limite ISEE ordinario o minorenni: 6.000 euro e limite di ISRE 3.000 euro  
 
Per altri Contributi Regionali o Comunali  rivolgersi alla sede Acli più vicina e 
chiedere informazioni circa scadenze e requisiti di accesso  


