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Energia elettrica: sconti sulla prima casa 

 
 

La Giunta regionale ha adottato nella mattinata di oggi i 
primi documenti di attuazione della Legge regionale sulla 
gestione della crisi economica e finanziaria. Nell’ambito 
delle competenze dell’Assessorato delle attività produttive è 
stata portata all’esame del governo regionale la 
convenzione con le imprese fornitrici di energia elettrica per 
la realizzazione degli interventi a sostegno dei costi 
d’acquisto, sostenuti dai titolari di utenze domestiche 
destinate ad abitazione principale.  
L’approvazione del documento prevede l’applicazione di 
uno sconto pari al 30% della “componente energetica”, 
praticato direttamente in bolletta sulla base del prezzo 
determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, fino 
ad un massimo di 6 kw di potenza impegnata. Tale limite è 
derogabile qualora una maggiore potenza sia utile al 
funzionamento di apparecchiature sanitarie e di mobilità ad 
uso di soggetti diversamente abili. 
Il provvedimento, - dice l’Assessore Ennio Pastoret - che 
sta alla base del nostro programma di governo, si inserisce 
anche tra le misure anticrisi che il Consiglio regionale ha 
approvato il mese scorso L’impegno finanziario per 
l’Amministrazione è di 3 milioni di Euro a copertura del 
rimborso alle imprese fornitrici di energia elettrica degli 
oneri conseguenti all’applicazione dello sconto. E’ quindi un 
atto significativo che va a favore delle famiglie e a sostegno 
dell’economia valdostana. 
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Fonte: Assessorato delle attività produttive – Uffi cio 
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