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Al Presidente del Consiglio Comunale
Marco Vernetti

Oggetto: Interpellanza a risposta orale in merito a “Accesso a forme di sostegno, sostitutive del Bonus
Sociale Energia, per le categorie disagiate servite dal Teleriscaldamento ed escluse da tale misura”

Il soffoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni

RICORDATO CHE
- i bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la

fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio
economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa
nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità;

- dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;

- per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto
è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere
un’attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di
Reddito/Pensione di cittadinanza;

CONSTATATO CHE
- il Comune di Cuneo ha sostenuto ed incentivato la realizzazione della rete di teleriscaldamento e

già molti condomini hanno deciso di aderfivi, ma oggi questa scelta risulta essere sfavorevole
perché, seppur sostenendo spese per il riscaldamento con prezzi maggiori rispetto al passato, i
cittadini che si trovano in situazione di disagio economico o fisico si vedono negato il diritto ad
accedere alle misure di contrasto all’emergenza bollette;

- la motivazione ditale esclusione riguarda il fatto che gli utenti della rete del teleriscaldamento non
rientrano nei provvedimenti governativi e l’utente, seppur pagando in base all’elettricità consumata,
non può frnire del bonus. Ciò genera nei fatti una grave disparità fra cittadini in uguali condizioni
economiche e un aggravamento della situazione di molti nuclei famigliari che potrebbe causare
criticità in alcune fasce di reddito già oggi in condizioni di forte sofferenza;

RILEVATO CHE
nel Comune di Torino per far fronte all’esclusione degli utenti del telerisealdamento dalle
agevolazioni governative, Iren era già intervenuta per la stagione termica 2021/2022 con un Bonus
Teleriscaldamento, applicando uno sconto sulla bolletta, a totale carico dell’azienda, per dare un
sostegno concreto alle famiglie economicamente svantaggiate e alla luce dell’aggravamento della crisi
energetica internazionale a causa anche della guerra in Ucraina ha deciso di rinnovare e rafforzare
tale misura anche per la stagione termica 2022/2023;

EVIDENZIATO CHE
risulta particolarmente contraddittorio che siano penalizzati gli utenti della rete del
Teleriscaldamento, nonostante i benefici ambientali che esso genera in termini di riduzione delle
emissioni rispetto alle caldaie tradizionali;

CHIEDE ALLA SINDACA
come intende il Comune di Cuneo intervenire per risolvere questa situazione.
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