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BONUS IREN 
STAGIONE RISCALDAMENTO 2022/23 

 

da oggi e sino alla data del 31/01/2023 (salvo proroghe), sarà possibile presentare domanda di bonus per il 

teleriscaldamento IREN stagione termica 2022 – 2023. 

Rispetto al bonus della scorsa stagione ci sono delle importanti novità: 

 Incremento della soglia ISEE di accesso da 12.000€ a 25.000 €, questo per ampliare in modo significativo il 
numero degli aventi diritto; 

 Modalità agevolata per inoltrare la domanda di Bonus per chi ha già ottenuto il Bonus nella stagione 

precedente (I Clienti che hanno ottenuto il Bonus Teleriscaldamento da Iren per il periodo termico 2021 - 2022 

riceveranno una comunicazione, con tutte le indicazioni. L’e-mail verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica, 

comunicato nella domanda del Bonus 2021 - 2022, entro il mese di novembre). 

Il Bonus può essere richiesto da tutti i Clienti domestici che hanno la propria residenza anagrafica in uno dei seguenti 

Comuni (Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli, Torino) 

e che hanno un contratto di teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promiscuo per la propria 

abitazione. 

Possono fare domanda i Clienti che appartengono ai nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 25.000 

euro (attestato ISEE 2022) con: 

 contratto di teleriscaldamento individuale; 
 contratto di teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione; 

 contratto di teleriscaldamento centralizzato. 

Per i Clienti domestici in possesso dei requisiti sopra indicati, viene riconosciuto un Bonus una tantum per un importo 

pari a: 

 487,27 € IVA esclusa (importo totale IVA 10% inclusa 536,00 €) per le famiglie fino a 4 componenti; 

 679,09 € IVA esclusa (importo totale IVA 10 % inclusa 747,00 €) 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 22 ottobre 2022 - 30 aprile 2023. 

Il valore del Bonus erogato non potrà comunque essere superiore all’importo fatturato per il servizio di 

teleriscaldamento nel periodo termico 2022 - 2023. 

Per i Clienti con contratto individuale o ripartito ed aventi i requisiti sopra indicati, lo sconto è corrisposto direttamente 

da Iren in bolletta. 

Per i Clienti con contratto condominiale centralizzato, il Bonus sarà corrisposto da Iren nella bolletta condominiale. Al 

richiedente verrà inviata un’apposita comunicazione con l’esito sull’accoglimento della domanda. L’amministratore 
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del Condominio riceverà una comunicazione da parte di Iren con tutte le informazioni necessarie per riconoscere 

autonomamente il Bonus all’interessato. 

Il Bonus viene corrisposto a partire da tre mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande. 

Chi richiede il Bonus Teleriscaldamento per la prima volta o non ha avuto accesso al precedente dovrà presentare la 

domanda per ottenere il Bonus accedendo all’area dedicata predisposta dal proprio Comune di residenza per via 

telematica, autenticandosi con le credenziali SPID o CIE o rivolgendosi. I nostri uffici SICeT ubicati sul territorio sono 

a disposizione per la compilazione della domanda (servizio offerto ai soli tesserati), per la quale occorrono le seguenti 

informazioni: 

 ISEE aggiornato 2022, per le domande da presentare entro il 31/01/2023; 

 Dati di acceso SPID o CIE; 

 Codice Cliente (presente sulla bolletta del servizio Teleriscaldamento, accanto all’intestazione e al logo di Iren 
Luce Gas e Servizi); 

 Codice contratto (presente sulla bolletta del servizio Teleriscaldamento, accanto all’intestazione e al logo di 
Iren Luce Gas e Servizi). 
 
 
          La Segreteria SICeT 


