
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 393 DEL 11 MARZO 2016 
 

                   CARTA FAMIGLIA – BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015    (art. 3, comma 1, lettera c bis del Regolamento) 
 

 

Tabella dei valori massimi spettanti graduati in base allo scaglione di consumo e alla fascia di intensità del beneficio 

SCAGLIONI DI CONSUMO 
 

FASCE DI INTENSITA' DEL BENEFICIO                                                                
I.S.E.E. non superiore a 30.000,00 euro 

Lo scaglione di appartenenza è individuato 
considerando il totale dei costi sostenuti 
desunto dalle fa tture emesse nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 
dicembre 2015                                                  

A - BASSA INTENSITA'             
(1 figlio) - importi dei 
contributi 

B - MEDIA  INTENSITA'                 
(2 figli) - importi dei 
contributi 

C - ALTA  INTENSITA'                                                 
(3 o più figli) - importi dei 
contributi 

1.   fino a euro 600,00 130,00 195,00 260,00 

2.   da euro 600,01 ad euro 1.000,00 170,00 255,00 340,00 

3.   da euro 1.000,01 ad euro 1.500,00 210,00 315,00 420,00 

4.   oltre euro 1.500,01 260,00 390,00 520,00 
 

I valori riporta ti in tabella sono da considerarsi come misura massima possibile; l'effettiva determinazione è rinvia ta a successivo provvedimento  
sulla base delle domande ammissibili e delle risorse finanziarie disponibili.  
Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento:   

1)  La misura base del beneficio regionale per la fascia a bassa intensi tà è determinata co me contributo forfetario massi mo rapportato agli scaglioni di consumo per gli     
importi indicati nella colonna A. 
2) La misura base è au mentata del 50 per cento per la fascia a media intensità ed è determinata co me da contributo forfetario massi mo rapportato agli scaglioni di     
consumo per gli importi indicati nella colonna B. 
3) La misura base è au mentata del 100 per cento per la fascia ad alta intensità ed è determinata co me da contributo forfetario massi mo rapportato agli scaglioni di     
consumo per gli importi indicati nella colonna C. 
 
L'importo del contributo non può comunque essere superiore al consumo effettivo desunto dalle fa tture em esse nel periodo considerato.  
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