
 

 

 

TABELLA SINTETICA DEI PRINCIPALI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI 

 

Città di Castelfranco Veneto – Servizi Sociali – agg. 30/6/2020 

 

TIPO 

CONTRIBUTO 

ENTE 

FINANZIATO

RE 

BENEFICIARI REQUISITI REQUISITI 

ECONOMICI 

SCADENZA PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

NORMATIVA E 

INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE 

MODULISTICA 

UFFICIO 

COMPETENTE 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Assegno per 
nucleo familiare 
numeroso 

Stato (INPS) Nuclei familiari con almeno tre figli minori Cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con possesso di permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo (non è 
sufficiente il permesso di soggiorno) 

Per l’anno 2020 ISEE 
2020 non superiore a € 
8.788,99 

Entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello per il quale 
viene richiesto l’assegno 

Legge 23 
dicembre 1998, 
n. 448, art. 65 

Servizi Sociali 
del Comune per 
la 
presentazione 
della domanda, 
CAF per ISE 

Per l’anno 2020 se spettante 
nella misura intera, € 145,14 
per 13 mensilità, totale annuale 
€ 1.886,82. 

Assegno di 
maternità dei 
Comuni 

Stato (INPS) Madri che non hanno percepito l’indennità di 
maternità,  o che hanno beneficiato di un 
trattamento economico di importo inferiore 
rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso 
l’assegno spetta per la quota differenziale) 
per nascite, affidamenti preadottivi ed 
adozioni senza affidamento 

Cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con possesso di permesso CE 
per soggiornanti di lungo periodo (non è sufficiente 
il permesso di soggiorno) 

Per l’anno 2020 ISEE 
2020 non superiore a € 
17.416,66 

Entro 6 mesi dalla nascita del figlio Legge 23 dicembre 
1998, n. 448, art. 
66 

Servizi Sociali 
del Comune per 
la 
presentazione 
della domanda, 
CAF per ISE 

Per l’anno 2020, se spettante 
nella misura intera, € 348,12 per 5 
mensilità, totale € 1.740,60. 

Assegno di 
maternità dello 
Stato 

Stato (INPS) Madri lavoratrici italiane o straniere 
regolarmente soggiornanti in Italia (in 
possesso di carta di soggiorno) che non 
hanno diritto ad altri trattamenti di 
maternità. 
Non è cumulabile con l'Assegno di 
Maternità concesso dai Comuni 

Lavoratrici o ex-lavoratrici italiane o straniere 
regolarmente soggiornanti in Italia (in 
possesso di carta di soggiorno)  che hanno 
almeno 3 mesi di contributi nel periodo 
compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del 
parto, e madri che hanno lavorato per almeno 
3 mesi negli ultimi 9 mesi 

 Entro 6 mesi dalla nascita del 
figlio 

Legge 23 
dicembre 1999, 
n. 488, art. 49 

INPS Per le nascite o per gli ingressi in 
famiglia relativi a tutto il 2010, 
l’importo dell’assegno è pari a 
1.916,22 euro. La somma è 
corrisposta per intero a chi non ha 
diritto ad alcuna prestazione, o per 
differenza a chi fruisce già di una 
indennità, ma di importo inferiore.  

Bonus bebè  Stato (INPS) Nuclei familiari con un figlio nato o 
adottato o in affido preadottivo  

Cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con possesso di permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo (non è 
sufficiente il permesso di soggiorno).  

ISEE  non superiore a 
€ 25.000 

Entro 90 giorni dalla nascita, 
adozione, affido. 

Legge 23 
dicembre 2014, 
n. 190, art.1, c. 
da 125 a 129 

Contact Center 
INPS numero 
verde 803164 
oppure 
patronati 

Per i nuclei con ISEE non superiore 
a e 25.000: € 80 mensili (per un 
anno) 
Per i nuclei con ISEE non superiore 
a € 7.000:  € 160 mensili (per un 
anno) 

Premio alla 
nascita 800 euro 

Stato (INPS) Donne in gravidanza (al compimento del 
7° mese di gravidanza) o madri per figli 
nati o adottati dal 1/1/2017 

Cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con possesso di permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo (non è 
sufficiente il permesso di soggiorno). 

Nessuno Entro un anno dal verificarsi 
dell’evento (nascita, adozione o 
affidamento). Le domande possono 
essere inserite a partire da 4/5/2017. 

 Contact Center 
INPS numero 
verde 803164 
oppure 
patronati 

€ 800,00 

Reddito di 
Cittadinanza 
(RdC) 
 

Stato (INPS) Nuclei familiari in condizioni economiche 
disagiate  

Cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con possesso di permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo più altri 
requisiti specifici. Adesione al patto per il 
lavoro o al patto per l’inclusione sociale. 

ISEE non superiore a € 
9.360,00; 
Reddito familiare non 
superiore a € 6.000 (9.360 
se in affitto); 
altri requisiti economici 
specifici 

Non esistono termini di 
scadenza, la domanda si 
presenta dal giorno 6 alla fine di 
ogni mese 

D.L. 28 
gennaio2019, n. 
4 

Poste o CAF 
oppure 
autonomamente 
sul sito INPS 
con SPID 

Ad integrazione del reddito 
familiare fino alla soglia di € 
6.000 annui moltiplicati per 
scala di equivalenza 

Social Card Stato Anziani  (65 anni e oltre) e minori fino a 
3 anni 
 
 

Cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o 
comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
 
 
 

Anziani  (65 anni e oltre) e 
minori fino a 3 anni ISEE non 
superiore a € 6.863,29 + altri 
requisiti specifici; per anziani 
ultra 70enni, ISEE non superiore 
a € 9.151,05 

Rinnovo alla scadenza della 
dichiarazione ISEE 

Legge 133/2008 CAF per ISEE, 
POSTE 
ITALIANE per la 
presentazione 
della domanda 

 

Impegnativa di 
cura domiciliare 
(ex “assegno di 
cura”) 

Regione del 
Veneto 

Famiglie che assistono a domicilio 
persone non autosufficienti 
 
 
 
 

 

Presenza in famiglia di persona non autosufficiente su 
valutazione dell’assistente sociale e del medico curante.  
Sono attivate dalle Aziende ULSS con cadenza almeno 
trimestrale forme di controllo in merito alla qualità 
assistenziale conseguita con l’erogazione dell’ICDb, 
attraverso visite domiciliari dell’assistente sociale o di 
operatori distrettuali, nell’ambito degli accessi di Cure 
Domiciliari. Qualora l’utente non sia in Cure Domiciliari, i 
controlli sono effettuati dall’Assistente sociale, su 
disposizione del Comune o dall’ente delegato. 

Dal 1/7/2015: 
ISEE non superiore a € 
16.700,00; oppure, per i 
proprietari dell’abitazione 
principale, ISEE non superiore a 
€ 23.900,00 qualora, al netto del 
valore dell’abitazione principale e 
pertinenze, questo risulti non 
superiore a € 16.700,00.  
 

La domanda viene presentata 
una sola volta ed è valida anche 
per gli anni successivi, 
annualmente deve essere 
trasmessa l’ISEE aggiornata al 
Comune 

D.G.R. 1338 del 
30/7/2013 

CAF per ISEE, 
Servizi Sociali 
del Comune per 
la 
presentazione 
della domanda 

ICDb (basso bisogno 
assistenziale): contributo 
mensile di € 120,00; 
ICDm (medio bisogno 
assistenziale): contributo 
mensile di € 400,00. 

Bonus sociale 
energia elettrica 

Stato  Nuclei familiari con disagio economico 
e/o disagio fisico, in caso di componente 
con grave malattia che imponga l’uso di 
apparecchiature elettromedicali 
indispensabili per il mantenimento in vita 

Utenza elettrica Per disagio economico: 
ISEE non superiore a € 
8.265,00 (limite 2020). 
Per titolari di RdC o PdC, 
anche in deroga alle soglie 
ISEE già previste.  
Per nucleo con 4 figli a 
carico, ISEE non superiore 
a € 20.000,00. 
Per disagio fisico: nessun 
limite  

Nel caso di disagio economico, la 
richiesta di rinnovo del Bonus dovrà 
essere presentata ogni anno, entro 1 
mese dalla scadenza; nel caso di grave 
malattia che imponga l'uso di 
apparecchiature elettromedicali 
essenziali per il mantenimento in vita, il 
Bonus verrà erogato senza interruzione 
fino a quando sarà necessario l'uso di tali 
apparecchiature. 

Decreto 
interministeriale 
del 28/12/2007 
Legge 28 
gennaio 2009, n. 
2 

CAF Sconto in bolletta, per l’anno 2017: 
nucleo di 1-2 persone  € 112 
nucleo di 3-4 persone  € 137 
nucleo >4 persone       € 165 
per disagio fisico:        differenziato in 
base al numero di apparecchiature 
medico-terapeutiche salvavita 
utilizzate e al tempo giornaliero del 
loro utilizzo 
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TIPO 

CONTRIBUTO 

ENTE 
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RE 
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ECONOMICI 
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DOMANDA 

NORMATIVA E 
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IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Bonus sociale 
gas 

Stato Nuclei familiari con disagio economico Utenza gas ISEE non superiore a € 
8.265,00 (limite 2020). 
Per titolari di RdC o PdC, 
anche in deroga alle soglie 
ISEE già previste.  
Per nucleo con 4 figli a 
carico, ISEE non superiore 
a € 20.000,00. 
 

La richiesta di rinnovo del 
Bonus dovrà essere presentata 
ogni anno, entro 1 mese dalla 
scadenza. 

Legge 28 
gennaio 2009, n. 
2 

CAF Contributo 2013: da € 31 a € 
266 annui sulla base del n. 
componenti il nucleo familiare, 
l’uso (Zona climatica E). 

Bonus sociale 
idrico 

Stato Nuclei familiari con disagio economico Utenza acqua 
 

ISEE non superiore a € 
8.265,00 (limite 2020). 
Per nucleo con 4 figli a 
carico, ISEE non 
superiore a € 
20.000,00. 
 

Dal 1/7/2018. 
La richiesta di rinnovo del 
Bonus dovrà essere presentata 
ogni anno, entro 1 mese dalla 
scadenza. 
 
 

D.P.C.M. 13 
ottobre 2016 

CAF Fornitura gratuita di 18,25 metri 
cubi di acqua su base annua 
(pari a 50 litri/abitante/giorno) 
per ogni componente della 
famiglia anagrafica dell’utente 

Bonus acqua 
per famiglie in 
difficoltà 

Altro 
Trevigiano 
Servizi 

Nuclei familiari con disagio economico Utenza acqua Alto Trevigiano Servizi 
INDICATIVAMENTE DA SETTEMBRE 2020 

ISEE non superiore a € 
15.000.  

Per il 2019 scadenza 
31/12/2019  

Delibera ATO n. 
6 del 29/6/2018 

Comune Variabile in base al n. di 
domande. Circa € 30,00 annuali 
che vengono detratti in bolletta. 

Sconto bolletta 
gas clienti 
Ascotrade 

Ascotrade 
 

Pensionati e lavoratori dipendenti Utenza gas Ascotrade ISEE 2019 non 
superiore a € 18.000 

  CAF CGIL 
CISL UIL ACLI 
CGN 

15 eurocent per ogni metro 
cubo di gas 

Contributo 
regionale 
barriere 
architettoniche 

Regione del 
Veneto 

Soggetti che mettono in atto iniziative ed 
interventi atti a garantire la fruibilità degli 
edifici pubblici, privati e degli spazi aperti 
al pubblico, quale condizione essenziale 
per favorire la vita di relazione e la 
partecipazione alle attività sociali e 
produttive da parte delle persone con 
disabilità 

Vedi L.R. 16/2007  Annualmente, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione sul BUR del piano 
annuale di intervento di cui 
all’art. 17 L.R. 16/2007 
Per il 2010, scaduto il 2/7/2010. 

L.R. 16 del 
12/7/2007 

Servizi Sociali 
del Comune 

Proporzionale all’ammontare 
delle spese e sulla base degli 
importi stanziati dalla Regione 

Contributo 
statale barriere 
architettoniche 

Stato Soggetti che mettono in atto interventi su 
edifici privati per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche 

Vedi L. 13/1989  Entro 1 marzo di ogni anno Legge 9 gennaio 
1989, n. 13 

Servizi Sociali 
del Comune 

Proporzionale all’ammontare 
delle spese e sulla base del 
riparto regionale dei fondi 

Buono libri testo Regione del 
Veneto 

Nuclei familiari residenti nella Regione 
Veneto, con figli che frequentano le 
scuole secondarie, statali e non statali, di 
I e II grado. 

-Sostegno di spese documentate per acquisto 
libri di testo;  
-Sostegno di spese documentate per acquisto 
di  dotazioni tecnologiche fino a un massimo di 
€ 200,00. 
 
 
DA CONFERMARE PER 2020 

Per l’A..S. scol. 
2019/2020 ISEE 2019 
non superiore a € 
10.632,94 (fascia 1). 
Fascia 2: ISEE 2019 da 
€ 10.632,95 a € 
18.000,00. 
 
 

Per l’A.S. scol. 2019/2020, invio 
domande via WEB dal   
16/9/2019 al 16/10/2019 (entro 
ore 12.00) e consegna 
documenti al Comune dal 
16/9/2019 al 16/10/2019 (entro 
ore 12.00). 
 
 

Legge 448/1998. 
Bando regionale. 
DGR 1170 del 
6/8/2019 

Domanda 
esclusivamente 
via web sul sito 
http://www.region
e.veneto.it/istruzi
one/buonolibriwe
b consegna  
all’Ufficio Scuola 
del Comune 

L'importo del contributo è pari al 
100% della spesa per la fascia 
1 (compatibilmente con le 
risorse disponibili). 
Fascia 2: copertura parziale 
della spesa solo se residuano 
risorse da fascia 1. 
 

 


