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Decreto Sindacale n. 15 del 4 dicembre 2020 

 

 

 



Il presente disciplinare fissa i termini e le condizioni per assegnare il Bonus alimentare in 

ottemperanza al disposto di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile prot. 
n. 658 del 29 marzo 2020- 

Art. 1 
Soggetti Beneficiari 

Il bonus alimentare è indirizzato in favore dei soggetti che a causa del fermo delle attività 
disposto per contrastare l’esplosione del Covid 19 si trovano ad affrontare difficolta 
economiche. 
 

Art. 2 
Requisiti dei Beneficiari 

I richiedenti per poter accedere ai benefici di cui al presente disciplinare devono presentare 
istanza al comune indicando; 

• Il nesso di causalità fra la propria situazione economica e il fermo delle attività 
determinato dall’emergenza Covid 2019; 

• La propria situazione economica come rilevabile dall’attestato ISEE di competenza in 
corso di validità; 

• Eventuali benefici di natura economica percepiti derivanti da provvedimenti socio 
assistenziali quali – reddito di cittadinanza – assegni e borse sociali – assegni familiari – 
assegni di disoccupazione ecc… 

 
Art. 3 

Limite ISEE per l’attribuzione del bonus 
Al fine di determinare le difficoltà economiche di un soggetto viene esclusa dalla verifica della 
situazione economica equivalente ( I.S.E.E. ) la quota di reddito determinata dalla proprietà 
immobiliare in quanto in questa fase congiunturale la proprietà immobiliare genera costi fiscali 
ma non genera risorse finanziarie. 
La Situazione Economica Equivalente calcolata in assenza della quota di reddito derivante dalla 
proprietà immobiliare determina l’assegnazione del bonus sociale nella misura di seguito 
riportata: 

Fino a  
3.500 Euro 

Fino a  
4.000 Euro 

Fino a 
4.500 Euro 

Fino a 
5.000 Euro 

Fino a 
5,500 Euro 

Fino a 
6.000 Euro 

Valore intero -10% -30% -50% -60% -80% 
100,00 90,00 70,00 50,00 40,00 20,00 

 
Nella domanda il richiedente può evidenziare le quote di reddito percepite negli esercizi 
precedenti che a causa del fermo del Covid 19 non si ripeteranno nell’esercizio. Questa 
circostanza ne determina l’esclusione dal calcolo. 
 
 

Art. 4 

Riduzione del valore ISEE in assenza di abitazione di proprietà 

I contribuenti che non dispongono di un’abitazione di proprietà possono detrarre dal valore ISE un 

importo forfettario pari ad Euro 1.000,00 quale canone di locazione. Tale importo va applicato previo 

assoggettamento alla scala di equivalenza. 

 
 
 



 
Art. 5  

Analisi benefici economici assistenziali 
I richiedenti il beneficio del Bonus Alimentare devono indicare nella domanda i benefici 
economici di cui risultano assegnatari quali: 

- Reddito di cittadinanza; 
- Pensioni estere; 
- Assegni nucleo familiare; 
- Assegno versato dal coniuge in regime di separazione; 
- Borse e assegni sociali di qualsiasi natura. 

Tali somme andranno ad integrare il valore ISEE di cui al precedente art. 3.   
Le somme come sopra indicate saranno sommate al valore ISEE previa applicazione della scala 
di equivalenza.  
 

Art. 6 
Attribuzione del bonus ai nuclei familiari 

Nel caso di domanda presentata da un componente di un nucleo familiare l’importo del bonus 
in misura piena va determinato secondo i limiti della presente tabella: 
 

Nucleo familiare composto di  1 100,00 
Nucleo familiare composto di 2 180,00 
Nucleo familiare composto di 3 230,00 
Nucleo familiare composto di 4 300,00 
Nucleo familiare composto di 5 360,00 
Nucleo familiare composto di 6 420,00 

 

 

 

 

 

 


