Agevolazioni statali per la trasformazione dei mezzi di trasporto a metano e GPL: presso le officine
convenzionate;
Incentivi auto ibride: Regione Emilia Romagna
Abbonamento agevolato Tper e buoni trasporto (per anziani, disabili e rifugiati politici): presso ASP;
Agevolazione sul bollo auto per L. 104: presso ACI;
Carte speciali e biglietti famiglia per viaggi in treno: presso i gestori ferroviari.
Sconti sul trasporto pubblico per residenti nel Comune di Imola, sede di estrazione idrocarburi: info
all’URP

AGEVOLAZIONI FISCALI STATALI

Assegni familiari: domanda da consegnare al datore di lavoro;
Detrazioni/deduzioni sui redditi: nelle istruzioni Mod. 730 o Mod. Redditi dell’anno di riferimento:
informazioni presso Agenzia delle Entrate;
Rateizzazione cartelle esattoriali: presso Agenzia Entrate Riscossione o altri enti di riscossione.
Indennizzo ai commercianti per cessata attività: verificare quando operativo c/o Ass. Categoria
Contributi per avviamento e ammodernamento imprese: presso Ass. di Categoria.
Assegno in caso di coniuge insolvente per assegno di mantenimento: domanda nel sito ministeriale

ESSERE CITTADINO

Patrocinio gratuito: presso l’Ordine degli Avvocati si può trovare l’elenco degli avvocati e le
modalità di richiesta.
Agevolazioni per il rientro definitivo dall’estero di cittadini emiliano romagnoli: presso ASP;
Aiuto per tornare nel paese d’origine per cittadini stranieri: v. sito regionale

AIUTI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI - Per info rivolgersi alle varie realtà locali: vi sono tante

realtà di volontariato che possono fornire aiuti e supporti a singoli e famiglie in difficoltà, in
particolare per: trasporto invalidi, iniezioni e prova della pressione, spesa e farmaci a domicilio,
distribuzione di pacchi viveri, vestiti e kit per la frequenza scolastica, contributi per pagamento
bollette, distribuzione medicinali non mutuabili, occhiali, latte e pannolini per neonati, aiuti per cure
dentistiche, distribuzione di indumenti usati, aiuti personalizzati, sostegno scolastico, microcredito,
ecc. Vi sono inoltre iniziative specifiche di realtà presenti a Imola, ad es. aiuti della grande
distribuzione, mense e strutture di ospitalità a prezzo agevolato, accordi per visite mediche o per lavori
in casa a prezzo concordato

___________________
Per INFORMAZIONI approfondite e aggiornate, verifica dei requisiti richiesti e modulistica è
necessario rivolgersi agli uffici interessati e/o verificare nei rispettivi siti.
Per recapiti vedi home del sito www.comune.imola.bo.it cliccare su ImolaDove
Materiali e/o moduli relativi a molti dei contributi e aiuti ricordati in questa pubblicazione sono
disponibili presso SERVIZI PER IL CITTADINO - URP , SALA Miceti, Piazzale Ragazzi del ’99
secondo piano, tel 0542 602215, oppure nel sito www.comune.imola.bo.it o nei siti interessati.
Per essere aiutati nella compilazione di moduli e richieste è normalmente possibile rivolgersi a CAF,
Patronati Sindacali e Associazioni Invalidi o di Categoria.
Agg. Aprile 2020

SERVIZI PER IL CITTADINO
URP
e-mail: urp@comune.imola.bo.it
tel. ‘0542 602215
www.comune.imola.bo.it
CITTA’ DI IMO LA

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

“CARTA DEI CONTRIBUTI”
Contributi, agevolazioni comunali, regionali, statali, aiuti di
associazioni, enti, ecc.
Molti dei bandi ricordati in questa pubblicazione sono operativi solo periodicamente.
I contributi e le agevolazioni possono essere richiesti solo da chi ha i requisiti previsti e al
momento dell’apertura dei diversi bandi. Sarà effettuato il controllo di quanto presentato o
dichiarato, con le modalità previste . Si ricorda che in ogni momento possono intervenire
VARIAZIONI o essere approvati NUOVI BANDI o NUOVE NORME (verificare sempre
perché le informazioni qui fornite possono essere non complete/precise o non aggiornate).

ABITARE

Assegnazione alloggi ERP (“casa comunale”) e contratti a canone agevolato: ACER
Richieste di mobilità per chi già abita in alloggi ERP: ACER;
Affitti calmierati/concordati in alloggi privati e pubblici: AMA;
Bonus luce, riscaldamento e acqua: ASP;
Contributi per la locazione, agevolazioni economiche per teleriscaldamento: ASP al momento di
apertura dei bandi;
Esenzione/riduzione del 50% del canone telefonico per requisiti sociali ed economici: Patronati;
Rateizzazione pagamento utenze (da richiedere prima della scadenza): Hera o altri gestori;
gevolazioni per l’acquisto della prima casa: vedi il sito www.regione.emilia.romagna.it;
Accordo anti-sfratti con la Prefettura di Bologna: da chiedere al momento della procedura di sfratto;
Detrazioni fiscali per interventi edilizi (riqualificazione energetica compresi infissi certificati,
ristrutturazioni, lavori antisismici. Manutenzioni straordinarie, manutenzioni condominiali,
acquisto mobili e elettrodomestici, ecc), conto energia (da verificare), iva ridotta: informazioni
presso Agenzia delle Entrate;
Rifiuti: sconto sulla TARI per disabili: Hera;
Riduzioni fiscali su gasolio e gpl usati come combustibile in strade non metanizzate: presso i
rivenditori sulla base della delibera comunale
Agevolazioni per contratti di affitto agevolati (canone concordato); Agenzia Entrate
Contratti innovativi es. affitto con riscatto, fondo di garanzia prima casa con concessione di
garanzia su mutuo per acquisto o per realizzazione di interventi di ristrutturazione o di
efficienza energetica: vedi leggi finanziarie
Esenzione canone RAI: per ultra75enni con reddito definito ogni anno: v. sito abbonamenti RAI
Bonus Tv decoder di nuova generazione: sconto dal venditore

AVERE UNA FAMIGLIA

Calcolo ISE e ISEE, anche ISE/ISEE “speciale” (ISE/ISEE “corrente”) per chi ha perso il lavoro
o si trova in cassa integrazione: on line nel sito dell’INPS oppure presso i CAF
REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA: INPS POSTE CAF
Agevolazioni, aiuti e sostegni/interventi (pasti a domicilio, cura della persona, ecc.) anche
personalizzati per persone o famiglie residenti: presso ASP;
Ammortizzatori sociali e formule di sostegno al reddito (cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, ecc.): informazioni e domande presso i sindacati;
Corsi di formazione gratuiti e di riqualificazione professionale: presso i centri di formazione,

www.ossof.cittametropolitana.bologna.it e www.lavoro.gov.it; Corsi anche serali per lavoratori
(licenza media, lingua italiana, informatica e lingue straniere): CPIA Centro istruzione Adulti.
Bonus matrimonio: per chi ha particolari condizioni . vedi INPS o Sindacati
Assegno per inadempimento del coniuge: on line sito Ministero di Giustizia
Conto corrente base gratuito: verificare presso banche
Assegni familiari : I partner in unione civile hanno diritto all’assegno al nucleo familiare con le stesse
regole previste per i coniugi, mentre per le convivenze di fatto bisogna fare riferimento al
contratto stipulato fra i due partner: vedi circolare 84/2017, che recepisce le norme contenute
nella legge 76/2016 (Unioni civili e convivenze di fatto). Domanda on line all’INPS
Carta acquisti ordinaria: INPS

- con FIGLI E PERSONE GIOVANI: Assegno di maternità per donne senza o con minima tutela
previdenziale, assegni per famiglie numerose con 3 figli e oltre: ASP;
Premio alla nascita: contributo per le future mamme dal 7 mese di gravidanza o adozioni: INPS
Assegno di natalità- Bonus bebè:: INPS o CAAF
Bonus Nido fino a 3 anni: INPS
Bonus seggiolini antiabbandono: sito www.mit.gov.it
Fondo per i figli di genitori vittime di incidenti mortali: www.regione.emilia-romagna.it;
Congedi parentali per nascita/adozione di figli: presso il datore di lavoro;
Assegni familiari e detrazioni per familiari a carico: INPS o patronati o datori di lavoro.
Famiglie numerose: bandi per famiglie con almeno 3 figli minori e assegno per almeno 4 figli: ASP
Detrazioni e deduzioni varie in sede di dichiarazione dei redditi (es. per baby sitter, badanti o colf):
info Agenzia delle Entrate
Agevolazioni sulle rette scolastiche per la mensa, il trasporto e per i nidi di infanzia, anche per chi
frequenta scuole private e campi estivi; borse di studio da lasciti per studenti istituti Superiori o
università: Settore Scuole del Comune;
Frequenza scolastica: Buoni libro, esonero contributo erariale per merito o condizioni economiche per
iscrizione frequenza scuola secondaria, borse di studio 1 e 2 anno superiori e anche per corsi di
formazione: presso le segreterie delle scuole frequentate;
Borse di studio da lasciti: Diritto allo studio del Comune
Contributo per il trasporto scolastico: per iscritti prime, seconde e terze scuole superiori: presso
segreterie scuole frequentate;
Agevolazioni per iscritti alle università e master - tasse universitarie, alloggi e borse di studio: nei siti
delle Università; sono anche previsti prestiti agevolati: vedi www.er-go.it;
Equo Scuola (accordo con esercizi commerciali aderenti) e mercatino libri scolastici usati: vedi sito
www.comune.imola.bo.it;
Carta “Io studio”: segreterie scuole secondarie superiori;
Collaborazione per aiutare la frequenza e l’inserimento scolastico dei bimbi stranieri ed interventi di
aiuto per la gestione della vita quotidiana delle famiglie: Centro per le famiglie del Settore Scuole;
“Garanzia per i giovani”: iscrizioni nel sito ministeriale
Servizio Civile Nazionale (giovani dai 18 ai 28 anni) e Regionale (giovani dai 18 ai 29 anni; c’è anche
servizio civile di almeno 35 ore per chi frequenta le scuole dai 14 ai 19 anni): info presso
CoPrESC di Bologna tel 051 6599261
Carta giovani YoungER per 15 - 29 anni (progetto giovani comune di imola) e carta giovanissimi per
11 - 14 anni (Servizio Diritto allo studio): sconti vari negli esercizi aderenti;
Bonus 18app: per chi compie 18 anni: vedi sito ministeriale

- con PERSONE DISABILI: Pensione di invalidità civile, assegno di accompagnamento, pensioni

e assegni economici per i vari tipi di disabilità, compresa l’indennità di frequenza di scuole o istituti
riabilitativi, pensione di reversibilità, anche per figli disabili a carico: domande all’INPS tramite i
Patronati;
Maggiori versamenti figurativi per ogni anno di effettivo lavoro, fino ad un massimo di 5 anni:
domanda tramite i datori di lavoro o i patronati;

Permessi lavorativi (per se stessi per persone con handicap grave, e per assistenza di persone con
handicap grave) e congedi per un massimo di 2 anni per assistenza familiari con handicap grave in
base alla L. 104, agevolazioni varie previste dalla legge 104: domanda ai datori di lavoro;
Permesso per cure di persone disabili (30 giorni l’anno): richiesta al datore di lavoro
Contrassegno per veicoli ad uso invalidi motori: presso Area Blu
Diritto all’iscrizione alle liste di collocamento speciali: presso Centro per l’Impiego;
Contributi per superamento barriere architettoniche: Sportello Unico Edilizia;
Agevolazioni fiscali statali Irpef e Iva per l’acquisto di auto, ausili, per i figli a carico, l’eliminazione delle
barriere architettoniche, detrazioni d’imposta per spese sanitarie e di assistenza, acquisizione di
sussidi tecnici/informativi, spese mediche per familiari a carico, ecc.: informazioni presso Agenzia
delle Entrate che nel suo sito pubblica anche una speciale guida fiscale per persone disabili;
Esenzione del bollo auto e dell’imposta di trascrizione per persone con handicap grave: presso ACI;
Riduzione della tariffa rifiuti TARI: presso Hera
Esenzione ticket sanitari per invalidità superiori ai 2/3, protesi e ausili gratuiti: Azienda USL;
Contributi per la permanenza nella propria abitazione, assegno di cura, contributo per acquisto e
adattamento di veicoli privati, buoni trasporto, abbonamenti agevolati ATC, assistenza alle
persone non autosufficienti: presso ASP;
Assegnazione orto comunale a persone disabili: presso la zona orti che interessa;
Sconti vari: verificare con i vari gestori (es. ferrovie, musei, ecc.)
Pesca: esenzione dal pagamento annuale per i disabili in Emilia Romagna. Quelli con ridotta capacità
motoria possono anche chiedere l’autorizzazione a pescare su ponti con reti e bilancelle: v. Regione

- con ANZIANI: Assegnazione orto comunale per pensionati: presso la zona orti che interessa;

Podologo e iniziative varie per la terza età (corsi, laboratori, incontri): Servizio Politiche sociali, abitative
e della coesione del Comune;
Aiuti e interventi personalizzati: presso ASP;
Sconti vari: da richiedere presso gli enti interessati, verificare con i vari gestori: es. presso le Poste per
pagamento bollettini; Carta argento: presso la Stazione ferroviaria; tariffa agevolata nei cinema, teatri,
ecc. direttamente alle casse);
Attività e servizi delle associazioni ed enti di volontariato (trasporto, spesa a domicilio, prova pressione,
iniezioni, aiuti anche personalizzati, ecc.: presso le varie associazioni imolesi;
Canone Rai: rateizzazione o abolizione del canone per l’abbonamento televisivo per ultra75enni: da
presentare all’Agenzia delle Entrate, v. sito www.abbanamenti.rai.it
Pesca: Esenzione dal pagamento annuale per chi ha più di 65 anni (in Emilia Romagna)

VIVERE IN SALUTE

Esenzione ticket sanitari per patologie, per affido o adozione di minori e per reddito,
compresa l’esenzione “anticrisi” per chi ha perso il lavoro, cassintegrati ecc; ausili sanitari:
Sportello Unico Distrettuale Azienda USL;
Assistenza Infermieristica domiciliare: presso Azienda USL
Cure odontoiatriche e protesiche: Sportello Unico Distrettuale Azienda USL.
Ausili vari per la deambulazione e la cura: Sportello Unico Distrettuale A. USL

VIVERE IL TEMPO LIBERO, LA CULTURA, LO SPORT

Agevolazioni per corsi e attività sportive per under 18: Uff. Sport del Comune;
Riduzioni biglietti e abbonamenti teatrali comunali per giovani: presso la biglietteria comunale
Agevolazioni nelle tariffe dei corsi della Scuola di Musica Vassura Baroncini: presso Scuola Musica;
Entrata gratuita o a prezzo ridotto in strutture pubbliche (es. musei statali la prima domenica del mese,
entrata gratuita la domenica mattina nei musei comunali per residenti nel Comune);
Orti comunali: per pensionati e disabili: presso le zone orti.

USARE MEZZI DI TRASPORTO

Contrassegno per la circolazione e la sosta agevolata dei veicoli utilizzati dalle persone con sensibile
riduzione della capacità motoria certificata: Area Blu;

