
Bonus Teleriscaldamento

Per far fronte all’aumento dei prezzi imposti del mercato, il Gruppo Iren offre la possibilità ai propri clienti di fruire di un bonus 
per risparmiare sui consumi della bolletta del teleriscaldamento.
Il “Bonus IREN Teleriscaldamento 2022” è uno sconto sulla bolletta del Teleriscaldamento, riconosciuto dal Gruppo Iren a par-
ziale compensazione della maggior spesa sostenuta dalle famiglie economicamente svantaggiate a causa dell’eccezionale 
aumento del prezzo dell’energia nel 2022. Il Bonus Teleriscaldamento è stato defi nito in analogia a quanto già riconosciuto 
per i servizi Energia Elettrica, Gas Naturale e Idrico Integrato. 

Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito Iren alla pagina 
www.irenlucegas.it/bonus-teleriscaldamento
Inquadra il QR code per accedere direttamente alla pagina.

COME FARE DOMANDA
Le domande potranno essere presentate TRAMITE SERVIZI ONLINE acce-
dendo al sito del Comune di Grugliasco nella sezione Servizi Sociali all’in-
dirizzo: https://servizionline.comune.grugliasco.to.it/web/home/servizi-edu-
cativi-e-sociali

A CHI É RIVOLTO IL BONUS 
Il Bonus può essere richiesto da tutti i Clienti domestici che hanno la propria 
residenza anagrafi ca nel Comune di Grugliasco e che hanno un contratto di 
teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promi-
scuo per la propria abitazione.

 Possono fare richiesta i Clienti con:
• contratto di teleriscaldamento individuale;
• contratto di teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione;
• contratto di teleriscaldamento centralizzato.

e che appartengono a un nucleo famigliare:
•  con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro;
•  con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro e almeno 4 fi gli a carico.

QUAL É L’IMPORTO DEL BONUS
Per i Clienti domestici in possesso dei requisiti sopra indicati, viene ricono-
sciuto un Bonus una tantum per un importo* pari a:
• 487,27 € (IVA esclusa) per le famiglie fi no a 4 componenti;
• 679,09 € (IVA esclusa) per le famiglie con più di 4 componenti.

Lo sconto verrà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare residente e 
verrà riconosciuto per le utenze attive nel periodo 1° ottobre 2021 - 31 mag-
gio 2022. Il valore del bonus erogato non potrà comunque essere superiore 
all’importo fatturato per il servizio di teleriscaldamento nel periodo termico 
2021/2022.
* Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei consumi rilevati e fatturati sia pari o inferiore all’importo 
massimo riconoscibile, l’importo effettivamente erogato a titolo di Bonus TLR 2022 coprirà in-
tegralmente il quantum rilevato e fatturato per il servizio di teleriscaldamento dell’anno termico 
2021 – 2022 (1° ottobre 2021 – 31 maggio 2022). Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei consu-
mi rilevati e fatturati sia superiore all’importo massimo riconoscibile, l’importo effettivamente 
erogato a titolo di Bonus TLR 2022 sarà di ammontare pari all’importo massimo riconoscibile. 

COME FARE PER OTTENERE IL BONUS 
Gli interessati dovranno presentare la domanda per ottenere il bonus acce-
dendo all’area dedicata predisposta dal proprio comune di residenza per via 
telematica. La domanda dovrà essere presentata collegandosi direttamente 
al sito del Comune, accedendo alla sezione dedicata e autenticandosi con le 
proprie credenziali Spid.
Per procedere alla compilazione della domanda serve l’ISEE aggiornato 
2022 e le seguenti informazioni riportate in bolletta:
• Codice cliente;
• Codice contratto.
Una volta completata, la richiesta sarà verifi cata dal Comune e trasmessa 
a Iren per procedere con il riconoscimento del Bonus. Iren provvederà ad 
inviare una comunicazione ad ogni richiedente con l’esito sull’accoglimento 
della richiesta e con l’indicazione delle modalità di erogazione del Bonus al 
più tardi entro settembre 2022. 
Sarà possibile inoltrare le domande fi no al 31 maggio 2022, salvo proroghe.

COME VIENE CORRISPOSTO IL BONUS
Per i Clienti con contratto individuale o centralizzato ripartito ed aventi i re-
quisiti sopra indicati, lo sconto è corrisposto direttamente da IREN in bolletta.
Per i Clienti con contratto condominiale centralizzato, il Bonus sarà corrispo-
sto da IREN nella bolletta condominiale. Al richiedente verrà inviata un’appo-
sita comunicazione con le indicazioni per ottenere il Bonus come detrazione 
sulle spese di riscaldamento dal proprio amministratore di condominio. 
L’amministratore del Condominio riceverà analoga comunicazione da parte 
di Iren con le informazioni necessarie per il riconoscimento del Bonus all’in-
teressato. Il Bonus viene corrisposto a partire da tre mesi successivi al mese 
di presentazione della domanda. 
Se ad esempio la domanda viene presentata il 31 maggio 2022, il Bonus ver-
rà erogato a partire dal 1° settembre 2022.

RICHIESTA INFORMAZIONI
sportello.citta@comune.grugliasco.to.it

https://servizionline.comune.grugliasco.to.it/web/home/servizi-educativi-e-sociali

