
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI UTENTI
ALLACCIATI ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E AD IMPIANTI TERMICI

ALIMENTATI A GPL IN ZONE NON METANIZZATE
Consumi relativi al 2018 e al 2019

(DGC n. 334 del 08/11/2018 e DD n.  2167 del  21/10/2020)

Premessa

A  decorrere  dal  giorno  .02/11/2020 al  giorno 
28/11/2020, sarà aperto il periodo di raccolta delle 
domande relative al bando per il riconoscimento di 
contributi  riconosciuti  dal  Comune  di  Rimini  a 
favore dei residenti che sono allacciati alle reti 
del teleriscaldamento o che utilizzano impianti 
termici a GPL in aree non metanizzate che non 
possono  godere  della  compensazione 
tariffaria prevista dal Bonus Gas riconosciuto 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA).
Il contributo sarà pari a quanto determinato da 
ARERA per gli  impianti  a gas metano  ovvero 
pari al 15-20% dei consumi medi nazionali  della 
fascia climatica E per l’  anno 2018 e per l’ anno 
2019.
I  fondi  stanziati  dal  Comune  di  Rimini  per  il 
finanziamento  del  presente  Bando,  ammontano 
ad  euro 16.000,00  e sono disponibili sul bilancio 
del Settore Facility Management.

Art. 1
Requisiti di accesso

Possono presentare domanda i cittadini residenti 
nel Comune di Rimini appartenenti ad almeno una 
delle seguenti categorie:
1- Nuclei  famigliari  residenti   nel  Comune  di 

Rimini  che  sono  allacciati  alle  reti  del 
Teleriscaldamento che non possono godere 
della  compensazione  tariffaria  prevista  dal 
Bonus  Gas  riconosciuto  dall’Autorità  di 
Regolazione  Energia  Reti  e  Ambiente 
(ARERA) ;

2- Nuclei  famigliari  residenti   nel  Comune  di 
Rimini che utilizzano impianti termici a GPL 
in  aree  non  metanizzate che  non  possono 
godere della compensazione tariffaria prevista 
dal  Bonus  Gas  riconosciuto  dall’Autorità  di 
Regolazione  Energia  Reti  e  Ambiente 
(ARERA).

Per la redazione della graduatoria avranno priorità 
chi  dimostra  di  appartenere  ad  almeno uno dei 
seguenti casi:
- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE 

inferiore a € 8.265,00;
- appartenere  ad  un  nucleo  familiare  con 

almeno 3 figli a carico e ISEE inferiore a  € 
20.000,00.

I  requisiti  dichiarati  dovranno  essere  posseduti 
alla data del 31.12.2019.

Art. 2
Destinatari dei Contributi

Possono  presentare  domanda  tutti  i  cittadini 
residenti  che  sono  allacciati  alle  reti  di 
Teleriscaldamento  del  Comune  di  Rimini  o  che 
utilizzano  impianti  termici  a  GPL  per  il 
riscaldamento in aree non metanizzate.
Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per 
la  spesa relativa ai consumi dell'anno 2018 e 
dell’anno  2019   e  verrà  erogato  per  intero 
qualora  detta  spesa  sia  maggiore  di  quanto 
previsto all’art. 4.

Art. 3
Presentazione delle domande

Le domande si raccoglieranno dal  02/11/2020 al 
28/11/2020.
La  Modulistica  da  utilizzare  è  a  disposizione 
presso la sede del Comune di Rimini di Via Rosa-
spina, 21, rivolgendosi alla Portineria posta al pia-
no terra (dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 martedì e giovedì: dalle ore 8,30/12,30 
– 15,00/17,00)  oppure è scaricabile sul  sito del 
Comune di Rimini al seguente link:
https://www.comune.rimini.it/comune-e-
citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-
blu-economy/energia/incentivi/bonus-socia-
le-il-teleriscaldamento-o
La domanda dovrà essere  inviata tramite rac-
comandata A/R, al seguente indirizzo:
COMUNE  DI  RIMINI  –  Servizio  di  Protezione 
Sociale – Ufficio Bandi - VIA DUCALE N. 7 – 
47921 RIMINI.
Alla domanda è obbligatorio allegare (in copia già 
prodotta)  al  fine di  non incorrere nella  mancata 
accettazione:
1)  Certificazione  ISEE 2020  rilasciata  ai  sensi 

D.Lgs.  n.  159/2013  e  sue  successive 
modificazioni ed integrazioni. La Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU) potrà essere compilata 
presso  un  qualunque  Centro  Autorizzato  di 
Assistenza Fiscale (C.A.A.F);

2)  una  bolletta  del  Teleriscaldamento  o  la 
documentazione di riepilogo della spesa in 
caso  di  utenze  condominiali  per  acqua 
calda,  dalle  quali  risultino  l’identificativo  del 
codice  utente  e  del  contratto,  oppure  le 
fatture per la fornitura di GPL per gli anni di 
cui si chiede il contributo;

3) documento  di  identità  del  richiedente 
intestatario della bolletta/fattura  o, nel caso 
di  presentazione  tramite  delega,  del 
documento di riconoscimento del delegato.

https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/energia/incentivi/bonus-sociale-il-teleriscaldamento-o
https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/energia/incentivi/bonus-sociale-il-teleriscaldamento-o
https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ambiente-sviluppo-sostenibile-blu-economy/energia/incentivi/bonus-sociale-il-teleriscaldamento-o


Si specifica che farà fede la data del timbro posta-
le.
Per  eventuali  informazioni  rivolgere  all’Ufficio 
Energia Sostenibile del Comune di Rimini - Via 
Rosaspina,  21  al  seguente  contatto  telefonico 
0541 – 704734.

Art.4
Ammontare dei Contributi

L’ammontare delle agevolazioni, è riconosciuto in 
misura  fissa  sulla  base  della  numerosità  del 
nucleo  richiedente,  fino  all’importo  massimo 
indicato nella seguente tabella:

Annualità 2018

Numerosità
del Nucleo Familiare

Contributo
(IVA compresa)

- fino a 4 componenti € 150,00

- più di 4 componenti € 213,00

Annualità 2019

Numerosità
del Nucleo Familiare

Contributo
(IVA compresa)

- fino a 4 componenti € 173,00

- più di 4 componenti € 245,00

Art. 5
Erogazione dei Contributi

Dopo la chiusura del Bando, l’ufficio competente 
provvederà a redigere la graduatoria provvisoria 
degli  idonei a cominciare dagli  ISEE più bassi e 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili previsti di 
cui alla premessa.
Entro  15  giorni  dalla  comunicazione  degli  esiti 
della  graduatoria  provvisoria,  sarà  possibile 
presentare  ricorso  al  Direttore  dei  Servizi 
Educativi e di Protezione Sociale.
Le agevolazioni verranno riconosciute dal Gestore 
del  Servizio  di  Teleriscaldamento sotto  forma di 
accredito sulle future bollette da emettere. 
Per gli utenti che utilizzano impianti termici a GPL 
le  fatture  saranno  rimborsate  direttamente  agli 
utenti,  nel  limite  degli  importi  stabiliti, 
esclusivamente con rimessa diretta.

Art. 6
Altre disposizioni

Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  dichiarazioni 
mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice 
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e 
determinano  la  pronuncia  di  decadenza  dai 
benefici  eventualmente  conseguenti  il 
provvedimento emanato su tali basi;

L’Amministrazione comunale procederà,  ai  sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche 
a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dai richiedenti le agevolazioni.

Il Dirigente
Ing. Chiara Fravisini


