
Bon de Chauffage: contributo più solo alle famiglie con un reddito 
massimo di 60mila euro
Aosta - La proposta di deliberazione che va a modificare la legge regionale 43 del 2009 è ora all’esame del Consorzio degli enti locali. Il 
bonus riscaldamento sarà di 400 euro per le famiglie fino a 4 componenti e di 450 euro per quelle oltre i 4 membri.

Tetti di Aosta innevati

 

Non sarà più a pioggia il Bon de Chauffage. Dopo un primo anno di sperimentazione in cui tutti i valdostani si sono visti arrivare 300 euro 
per le spese di riscaldamento la Giunta regionale ha deciso di definire nuove modalità di accesso al contributo. L'annuncio era già stato 
dato nell'ottobre scorso dall'Assessore alle Attività produttive, Ennio Pastoret, durante una seduta del Consiglio Valle.

La proposta di deliberazione che va a modificare la legge regionale 43 del 2009 è ora all’esame del Consorzio degli enti locali e prevede 
quindi che da quest’anno il contributo sia concesso in base ai criteri del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti 
reddituali. 

Per ottenere quindi il Bon de Chauffage la famiglia “anagrafica” deve essere residente in Valle d’Aosta dal 1° gennaio dell’anno per il quale 
è concesso il contributo e il suo reddito imponibile annuale deve essere al massimo di 60mila euro.  
Il bonus riscaldamento sarà poi di 400 euro per le famiglie fino a quattro componenti e di 450 euro per quelle oltre i quattro membri.

Le domande di contributo, potranno essere presentate una sola volta, presso i Comuni di residenza fino al 30 novembre di ogni anno, 
sull’apposita modulistica che verrà messa a disposizione dai comuni, attraverso il sistema informativo predisposto dal Dipartimento 
innovazione e tecnologia per la gestione dei contributi. Chi avesse già fatto domanda l’anno scorso dovrà quest’anno più solo integrare la 
domanda con una dichiarazione dei redditi percepiti nei due anni antecedenti rispetto a quello per il quale è riconosciuto il contributo.

Per il Bon de Chauffage 2011 la Giunta sono a disposizione 17.700.000 euro

di Silvia Savoye
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