
Mercato libero  
Da tempo, a seguito della 
liberalizzazione del mercato 
dell’energia, si può sceglie-
re un venditore di energia 
elettrica e gas, e cambiare il 
proprio contratto ed entrare 
nel  “mercato libero”.: è una 
scelta volontaria e non ob-
bligatoria. Chi decide di non 
cambiare il proprio contratto 
rimane nel mercato di mag-
gior tutela per l’energia elet-
trica e nel servizio di tutela 

per il gas. Nel mercato di 
tutela le condizioni per la 
fornitura di gas ed energia 
elettrica vengono stabilite 
dall’Autorità di settore. Chi 
ha cambiato contratto ed è 
entrato nel mercato libero 
può sempre cambiare idea 
e rientrare nel mercato di 
tutela. Si può verificare qua-
li sono le aziende che forni-
scono energia nel proprio 
comune nel mercato libero 
o tutelato collegandosi a 
sto www.autorita.energia.i
t. Il mercato di tutela , sal-
vo novità, scomparirà alla 
fine del 2021 ed entro 
quella data ogni utente 
può decidere di passare 
al mercato libero. Atten-
zione non c’è un obbligo 
perché l’Autorità di setto-
re ha previsto un mecca-
nismo di salvaguardia. 
I venditori di energia elettri-
ca sono molto attivi e pro-
pongono le loro offerte con 
diverse modalità. Prima di 
aderire ad una nuova pro-
posta il consiglio è quello di 
valutare bene, senza farsi 
prendere dalla fretta la pro-
posta dal venditore. Le of-
ferte sono molte e si ha la 
possibilità di confrontarle. 

ATTENZIONE 
In particolare nel caso delle 
vendite a distanza  fuori dai 
locali commerciali  è difficile 
riuscire a comprendere  le 
condizioni contrattuali e po-
ter confrontare la nuova 
proposta. In questi casi si 
ha, comunque, la possibilità 
di ripensarci effettuando 
entro 14 giorni il diritto di 
recesso. 
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L’Amministrazione Comunale di Pavia, 
per sostenere le persone che versano in 
condizioni di grave fragilità, anche a cau-
sa delle ricadute economiche della pan-
demia, ha previsto un contributo per l’uti-
lizzo di taxi e N.C.C. (noleggio con con-
ducente).  L’aiuto, anche funzionale alla 
decongestione dei mezzi pubblici 
(aspetto di particolare importanza 
nell’ambito della crisi sanitaria), consiste 
nell'erogazione di un contributo pari al 
50% della spesa di trasporto sostenuta, 
per un massimo di 20 € a tragitto e di 
300 € complessivi per ciascun richieden-
te. L’avviso per l’erogazione del contribu-
to è a disposizione, dallo scorso 20 mag-
gio, sul sito del Comune di Pavia.  
Possono presentare richiesta le seguenti 
categorie, residenti sul territorio comuna-
le: 
 • disabili con invalidità al 100% o comun-
que a mobilità ridotta; 
• cittadini con patologie accertate, anche 
temporanee, che li rendono più vulnera-
bili e per i quali non è consigliato il con-
tatto con altri individui; 
• persone soggette a terapie salva-vita; 
• cittadini in situazione di particolare fra-
gilità, oltre a soggetti appartenenti ai nu-
clei familiari più esposti agli effetti econo-
mici derivanti dall’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, o in stato di bisogno 
(ad esempio: stato di disoccupazione di 
un componente del nucleo familiare). 
 La domanda e la documentazione alle-
gata devono pervenire al Comune entro il 
termine ultimo di venerdì 31 dicembre 
2021 (ore 12.00), con le seguenti modali-
tà: 
 - mediante lo Sportello Telematico -> 
https://sportellotelematico.comune.pv.it, 
accedendo con SPID o con la propria 
Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei 
Servizi. 
 

 
(Il modulo si trova seguendo il link 
“Servizi  
sociali e volontariato” → “Bonus TAXI  
2021”); 
 - Per chi avesse difficoltà ad accedere 
alla compilazione telematica mediante 
SPID o Tessera Sanitaria/Carta Naziona-
le dei Servizi, è possibile scaricare la ver-
sione stampabile del modulo, compilarlo 
a mano in ogni sua parte ed inviare la 
scansione del medesimo, unitamente a 
un documento di identità, all'indirizzo 
mail bonustaxi@comune.pv.it. (Si racco-
manda di inviare le scansioni solamente 
in formato PDF).  
 Alla domanda dovranno essere obbliga-
toriamente allegati: 
 • Copia dell'attestazione I.S.E.E., ovvero 
autocertificazione ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
 • Eventuale delega di presentazione, 
ovvero decreto di nomina di A.D.S. 
(amministratore di sostegno) nel caso la 
domanda sia presentata da persona di-
versa dal diretto interessato. 
 Il limite massimo reddituale I.S.E.E. per 
la richiesta di sostegno è di 18.000,00 € 
annui. 
 Si precisa che è possibile richiedere l'e-
rogazione solamente per gli spostamenti 
effettuati entro il 31 dicembre 2021. 
 Può essere presentata una sola doman-
da per avente diritto o nucleo familiare. 
 È inoltre onere del richiedente conserva-
re le ricevute di pagamento relative alle 
spese sostenute per l'effettuazione delle 
corse. 
 Il contributo verrà erogato nei limiti delle 
risorse disponibili ai fondi del Bilancio 
Comunale anno 2021. 

BONUS TAXI 2021 

https://sportellotelematico.comune.pv.it/
mailto:bonustaxi@comune.pv.it
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NESSUNO SI SALVA DA SOLO è un progetto di 
solidarietà rivolto a persone che si trovano in difficol-
tà economica causata dall’emergenza Covid-19 

NESSUNO SI SALVA DA SOLO è un'azione 
di solidarietà collettiva e continuativa di contrasto a lungo 
termine dell'emergenza sociale generata dal Covid-19.  

Nessuno si salva da solo propone a chi ha un reddito 
garantito, che non ha subito significativi cambiamenti 
dall'inizio della pandemia (dipendenti, pensionati, profes-
sionisti), di devolvere, in modo libero e con totale flessibi-
lità, una piccola quota del proprio stipendio per alcuni 
mesi a favore di un fondo a sostegno di persone o fami-
glie che si trovano in difficoltà nella ripresa o nella conti-
nuazione di attività lavorative fortemente colpite dalla 
crisi. Il fondo è gestito dalla Caritas diocesana di Pavia, 
con criteri di assoluta trasparenza. 

Il progetto è promosso dall' Azione Cattolica di Pavia, 
Caritas Pavia e  Associazione Agape, in collaborazione 
con CSV Lombardia SUD e ACLI Pavia. Ha visto la luce 
a maggio 2020 ed è cresciuto grazie al sostegno di diver-
si amici di appartenenze ed estrazioni molto diverse, tra 
cui si è da subito instaurato un dialogo intenso e una uni-
tà d'intenti, guidato dalla comune preoccupazione per la 
nostra comunità, perché sia davvero una comunità soli-
dale, che si fa carico delle esigenze di tutti. Per una volta, 

almeno di fronte alla gravità dell'emergenza, stiamo pro-
vando a parlare di "noi" anziché di "io". 

Puoi sostenere questo progetto aderendo personalmen-
te, aiutandoci a diffonderlo e segnalandolo a chi potrebbe 
averne bisogno. 

Nessuno si salva da solo vuole essere un’iniziativa di 
solidarietà concreta e continuativa su un periodo medio-
lungo: si propone a chi gode di un reddito permanente 
garantito (tipicamente lavoratori dipendenti e pensionati) 
di devolvere una quota del proprio stipendio/pensione – 
indicativamente il 5% mensile per almeno 6 mesi, o co-
munque una percentuale fissa per un periodo di tempo 
continuativo – a beneficio di chi si trova in incertezza e 
precarietà lavorativa ed economica. Un’adesione ovvia-
mente libera e spontanea, flessibile nell’entità e nella du-
rata secondo le intenzioni e le possibilità dei donatori; i 
fondi raccolti, attraverso l’azione di Caritas, andranno a 
sostenere persone e famiglie in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

Le offerte dovranno essere versate tramite bonifico ban-
cario (periodico o una tantum) sul conto corrente dell’As-
sociazione AGAPE Onlus, braccio operativo della Caritas 
Diocesana, che ne consente la deducibilità fiscale, e con-
fluiranno in un Fondo speciale, denominato “Nessuno si 
salva da solo”.                                                        segue 

Segue da sopra 

Per chi volesse contribuire: 

Beneficiario: Associazione Agape – CF 96045000187 
 
IBAN: IT76I0503411302000000060274 Banca Popolare 
di Milano 
Causale: “NESSUNO SI SALVA DA SOLO” e nome e 
cognome del donatore 

Le offerte sono deducibili fiscalmente: invia una mail a 
segreteria@caritaspavia.it con nome, cognome e codice 
fiscale del donatore per la ricevuta. 

Tutti i beneficiari del Fondo avranno come caratteristica 
comune vivere una situazione di difficoltà dovuta all’e-
mergenza legata al Covid-19 che si sia originata succes-
sivamente al 1 marzo 2020: 
   – Famiglie che hanno avuto una diminuzione del reddi-
to familiare dal mese di marzo 2020 (anche a causa della 
perdita del familiare che era fonte di reddito); 

   – Famiglie che a causa di spese impreviste (es. sanita-
rie, funerarie, ecc..) si sono trovate a vivere una fatica di 
tipo economico dal mese di marzo 2020; 
   – Disoccupati che hanno perso il lavoro dopo il 1 marzo 
2020 a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti 
a tempo determinato, il cui contratto sia scaduto e non 
sia stato rinnovato; lavoratori che hanno subito il licenzia-
mento alla scadenza della cassa integrazione, ecc.); 
   – Lavoratori precari (es. con contratti a chiamata, occa-
sionali, soci di cooperativa con busta paga a zero ore,…); 

   – Lavoratori autonomi che hanno visto significativa ridu-
zione o  cessazione della propria attività dal mese di mar-
zo 2020; 
   – Lavoratori dipendenti in attesa della cassa integrazio-
ne, qualora la banca non abbia concesso anticipi. 

Le persone interessate devono compilare il modulo di 
autocertificazione e inviarlo via mail 
a progettonessunosisalvadasolo@gmail.com, oppure 
recandosi presso il Centro Ascolto della Caritas Diocesa-
na su appuntamento (via XX settembre 38/b, Pavia) 

Il modulo di autocertificazione costituisce anche la domanda per 
l’intervento del Fondo. 
 
Una volta compilata ed inviata la domanda, verranno contattate 
da un operatore preposto per un primo colloquio telefonico. 
 
Le risultanze dei colloqui saranno inserite dall’operatore nel 
database di Caritas Diocesana. La domanda, corredata dei 
necessari documenti a supporto, verrà presa in carico da una 
Commissione di valutazione, che delibererà la quota spettante 
e le eventuali modalità di erogazione. L’esito della Commissio-
ne verrà comunicato alla persona richiedente e, se la persona 
lo concederà, anche alla Parrocchia di residenza, così da poter 
essere maggiormente sostenuta. 

Le informazioni si possono ottenere 

+39 331 683 6459  

progettonessunosisalvadasolo@gmail.com 

segreteria@caritaspavia.  

 

mailto:segreteria@caritaspavia.it
mailto:progettonessunosisalvadasolo@gmail.com
mailto:progettonessunosisalvadasolo@gmail.com
mailto:segreteria@caritaspavia.it
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I nostri sportelli in provincia 

Pavia - via Cavallini 9 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00-     
martedì solo al mattino-sabato chiuso- tel. 0382 35000 fax 0382 394596; 
 

   Vigevano - via Bellini 26 c/o Camera del Lavoro– ogni martedì  dalle 09,00 alle 12,00 Tel. 0381 690901; 
 
   Voghera - via XX Settembre 63 c/o Camera del Lavoro - martedì dalle 14,30 alle 18,00 -   
   Tel 0383 46345 fax 0382 368721; 
 
   Siziano - c/o Biblioteca Comunale di Siziano - martedì dalle ore 16,30 alle 18,30; 
 
   Mortara - ogni martedì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in c. so Piave 32 tel. 038499012 
    
   Casorate Primo—ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 12,00 presso il Comune  in via  
   Dell’orto 15 al piano terra. 
  
   Pieve Emanuele– dal lunedì, giovedì e venerdì dalle 15,30 alle  18,00—via Dei Pini 6H Pieve Emanuele  
   Corteolona—ogni giovedì dalle 9,30 alle 12,00 c/o Comune di Corteolona– via Garibaldi 8      

 
    Salvo la sede di pavia le altre ricevono su appuntamento 

 

Superbonus 110%-limiti di spesa 
 
Chi ha i requisiti per beneficiare del superbonus 110% sui 
lavori di miglioramento energetico degli edifici deve rispet-
tare non pochi vincoli tra lavori trainanti o trainati, materia-
li, asseverazioni, salti di classe energetica e via dicendo. 
Strada facendo nel labirinto fatto di obblighi da cui non è 
facile uscire per ottenere la maxi-detrazione, si incontrano 
anche i massimali di spesa e i prezzi congrui da rispetta-
re. Si tratta dei due elementi che compongono la limitazio-
ne dei costi da recuperare. Vediamo cosa sono. Il decreto 
Rilancio  impone dei limiti di spesa oltre i quali non inter-
viene il superbonus 110%. Non si tratta di una soglia ge-
nerica, ma dei massimali a seconda della tipologia di in-
tervento e del tipo di immobile oggetto dei lavori. Parliamo 
del cappotto termico, ovvero dell’isolamento delle superfici 
opache verticali e orizzontali dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie disperdente lorda. In 
questo caso, il superbonus viene calcolato su un ammon-
tare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio. Va ricordato che i materiali isolan-
ti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi sta-
biliti dal ministero dell’Ambiente. Il secondo intervento trai-
nante riguarda le opere sulle parti comuni degli edifici per 
la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con 
quelli centralizzati (abbinati anche a impianti fotovoltaici) 
per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua 

calda a condensazione, a pompa di calore o con impianti 
di microgenerazione. Il superbonus viene calcolato su un 
ammontare complessivo delle spese non superiore a 
30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobi-
liari che compongono l’edificio. La detrazione viene rico-
nosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e 
alla bonifica dell’impianto sostituito. Lo stesso massimale 
e alle stesse condizioni viene calcolato per gli edifici unifa-
miliari. Oltre ai massimali di spesa entro i quali calcolare 
il superbonus 110%, sono da considerare anche i vincoli 
legati ai cosiddetti prezzi congrui che il tecnico abilitato 
deve verificare, affinché rispettino i requisiti richiesti. Il 
professionista dovrà controllare, dunque, la congruità dei 
costi per evitare speculazioni ed inviare l’asseverazione 
all’Enea in cui si certifica che i costi per tipologia di inter-
vento non sono superiori ai prezzi medi delle opere com-
piute riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle 
Province autonome competenti, d’accordo con il ministe-
ro. In alternativa è possibile prendere come riferimento i 
prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edili-
zia» edite dalla casa editrice Dei – tipografia del Genio 
civile. La stessa attestazione deve essere compilata in 
caso di interventi di miglioramento anti-sismico negli edifi-
ci ubicati nelle zone a maggiore rischio. Si ricorda che chi 
non sceglie la cessione del credito di imposta o lo sconto 
in fattura può recuperare in 5 anni la detrazione relativa 
alle spese sostenute nel 2021, mentre quelle del 2022 si 
recuperano in 4 anni. 
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Chi è Federconsumatori ? 

E’ una associazione libera e democratica nata per difendere i 
legittimi interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti 
della pubblica amministrazione, degli erogatori di pubblici 
servizi e dei soggetti privati che offrono in vendita beni e ser-
vizi. 
L’associazione opera con azioni proprie e in collaborazione 
con altri soggetti sociali. Federconsumatori è una associazione 
riconosciuta ai sensi della legge 281/98. 
 

Di cosa si occupa? 
 

 informa i consumatori sui loro diritti; 
 promuove l’educazione ai consumi; 
 interviene sulla pubblicità ingannevole; 
 interviene nelle scelte dei pubblici poteri, che interessano 

l’utenza; 
 rivendica servizi efficienti, gestiti con trasparenza  e a costi 

contenuti; 
 combatte tutte le forme di illegalità, di truffa e di raggiro; 
 rivendica regole che difendano i cittadini dai soprusi. 
  

In quali settori interviene ? 
 

Federconsumatori è in grado di dare un servizio di prima con-
sulenza e di assistere il consumatore nel contenzioso con: 
 
 Telecom - Tim ,Wind, Vodafone e H3G , Aziende del gas, 

delle acque e del trasporto pubblico; 
 Banche e assicurazioni; 
 Le ditte che vendono fuori dai locali commerciali; 
 Le multiproprietà; 
 Gli artigiani e i commercianti; 
 Gli altri settori. 

Che tipo di assistenza ti offre ? 
 

 Ti consiglia in caso di semplici vertenze; 
 Ti assiste nel contenzioso; 
 Ti assicura la consulenza specifica dei suoi esperti; 
 Ti garantisce i consigli legali; 
 E....nella necessità ti assiste legalmente 

 

Come si fa ad iscriversi ? 

Iscriversi è molto semplice, basta pagare la quota associativa. 
Ci si può iscrivere presso la sede di Pavia oppure con un versa-
mento  postale sul c/c 62781372 intestato a Federconsumatori - 
Pavia. IBAN: IT98Q0760111300000062781372 –Banco Posta 
La tessera ti da diritto alla consulenza e all’assistenza gratuita 
per un anno, alla consulenza specializzata ed in caso di verten-
za legale: ad una assistenza a costi contenuti. 
 

Quanto costa  iscriversi ? 
La tessera annuale ordinaria 2021 costa € 50  (i rinnovi       
€ 40 con il giornalino) 
La tessera  in  convenzione costa  € 30 (compreso il contri-
buto per il giornalino). 
 

La Federconsumatori è convenzionata con la CGIL. 

 

 

Le altre notizie . Proroghe scadenze 2021 

Foglio rosa scaduto nei primi mesi del 2021? Niente pau-
ra. Per qualche tempo ancora, non cesserà di avere validi-
tà. È solo una delle scadenze prorogate per venire incon-
tro agli automobilisti in un periodo difficile come quello at-
tuale. È volontà del Governo quanto dell’Unione europea 
spostare in avanti il termine ultimo di alcuni adempimenti o 
pagamenti, per allentare la pressione. L'emergenza sanita-
ria, infatti, com’è noto, ha provocato una drastica riduzione 
degli spostamenti, oltre alla chiusura di numerose attività, 
a causa delle restrizioni per limitare il contagio. Da qui, 
l’intenzione di predisporre un pacchetto di proroghe per 
tendere una mano a chi è in difficoltà. A proposito di foglio 
rosa, il documento che ottiene chi ha superato l’esame di 
teoria della patente di guida per allenarsi a guidare, con 
accanto un patentato. Ha validità di sei mesi ma, visto che 
la situazione emergenziale ha comportato la proroga di 
numerose scadenze, per quest’anno la tempistica si allun-
ga. Se è scaduto tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2021, non 
c’è ragione di preoccuparsi: resterà comunque valido fino 
al 29 luglio 2021, cioè fino al novantesimo giorno dalla fine 
dello stato di emergenza, che al momento è fissata al 30 
aprile. Naturalmente, la scadenza si sposterà ancora più 
avanti laddove dovesse intervenire una proroga dello stes-
so stato di emergenza. C'è più tempo anche per sostenere 
l’esame di teoria della patente, il passaggio immediata-
mente precedente al foglio rosa. In genere, lo si deve fare 
entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Chi l’ha 
avanzata tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020 ha a 
disposizione altri sei mesi. Se, invece, è proprio 
la patente a essere scaduta, è l’Europa, in tal caso, a spo-
stare la dead line del rinnovo più avanti. Il regolamento 
dell’Unione europea 2021/267 ha previsto di prorogare di 
dieci mesi la validità di patenti e certificati di abilitazione 
professionali dei conducenti scaduti tra il primo settembre 
2020 e il 30 giugno 2021.Le proroghe per gli automobilisti 
hanno interessato anche la revisione delle vetture. Se la 
scadenza è tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 
2021, si potrà continuare a circolare tranquillamente per 
altri dieci mesi. Quanto al bollo auto, qui tutto dipende dal-
la regione di residenza, perché provvedimenti in tal senso 
sono stati presi dalla Amministrazioni Regionali. In partico-
lare, in Lombardia sono esentati dal pagamento del bollo 
2021 taxi e noleggio di bus e automobili con conducente 
per il trasporto di persone. In Veneto, prorogati al 30 giu-
gno 2021 i pagamenti per chi ha il bollo in scadenza tra il 
primo gennaio e il 30 maggio 2021. In Emilia Romagna, 
sospensione fino al 31 luglio 2021 per il bollo in scadenza 
tra il primo aprile e il 31 maggio 2021. Infine,in Campania il 
termine per il pagamento del bollo auto in scadenza tra il 
19 gennaio e il 30 aprile 2021 diventa il 31 maggio 2021. 
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