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OGGETTO:  bonus utenze domestiche 2022 
 

Si informa che, ad integrazione delle misure di welfare previste dal Contratto Collettivo In-
tegrativo di Ateneo sottoscritto in data 11 ottobre 2021, esclusivamente per l’anno 2022 viene 
previsto il c.d. “bonus bollette”, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai/dalle dipendenti 
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e 
del gas naturale, relative all’anno 2022. 

Destinatari del “bonus bollette” 
Il contributo verrà riconosciuto ai destinatari, elencati in indirizzo, già individuati dal vigen-

te Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo sul welfare, in servizio al 1° dicembre 2022, secon-
do i requisiti dallo stesso stabiliti e nel rispetto di quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con 
la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022. 

Dettagli richiesta e requisiti 
I dipendenti richiedenti dovranno dichiarare per ognuna delle tre tipologie di spesa soste-

nuta (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale), l’intestatario dell’utenza (dipen-
dente stesso, coniuge, figlio, convivente, altro componente del nucleo familiare, condominio, lo-
catore) e l’istanza potrà essere presentata da un solo dipendente per nucleo familiare. 

I dipendenti dovranno essere in possesso di un ISEE non superiore ad € 37.000,00.- che 
dovrà essere allegato.   

Nel caso il dipendente non sia in possesso di ISEE valido, potrà dichiararne una stima, e 
fornirlo in seguito, tassativamente entro il 31 gennaio 2023, pena il recupero del bonus.  

Dichiarazioni sostitutive 
I richiedenti dovranno dichiarare che sono in possesso della documentazione compro-

vante tale spesa complessivamente sostenuta nel 2022 e che non è stata fatta istanza di rim-
borso ad altro Ente. 

Si evidenzia che è sufficiente attestare una spesa complessiva fino a un massimo di € 
500,00.-. 

Modalità di presentazione dell’istanza 
Le istanze potranno essere presentate compilando l’apposito modulo reperibile nel sito 

web istituzionale, nella sezione Intranet > Personale > Tecnici/amm.vi – > Agevolazioni, dal 1° 
dicembre 2022 ed entro il 10 dicembre 2022 al link: 

https://www.units.it/personale/ta/agevolazioni 

Circolare n.  Al personale tecnico-amministrativo 
a tempo indeterminato e a tempo determinato  
Ai collaboratori ed esperti linguistici 
a tempo indeterminato e a tempo determinato 
Ai tecnologi 
 
e p.c. Alle OO.SS./R.S.U. di Ateneo 
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L’Unità di Staff Pensioni è a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti ai se-
guenti recapiti telefonici: 040 558 3135 – 7997 – 2578 o all’indirizzo e-mail: pensio-
ni@amm.units.it. 

Per ulteriori chiarimenti circa la spettanza del Bonus si allega alla presente la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate.  

 
 

 
         Il Direttore Area Risorse Umane 
           dott.ssa Elena Veludo  
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