ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DEL PAGAMENTO DI UTENZE
DOMESTICHE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA O DEL GAS NATURALE

Quali utenze possono essere indicate nell’autocertificazione?
•

Possono essere indicate le bollette di utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo
(anche seconda casa), posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente,
dal coniuge o dai suoi familiari di cui all'articolo 12 TUIR (anche non conviventi e non
fiscalmente a carico) a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o
il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Possono essere indicate anche le utenze per le quali, in caso di contratto di affitto, pur
essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione
è prevista espressamente una forma di addebito analitico (quindi per la spesa
effettivamente sostenuta) e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri
coniuge e familiari. Non è possibile procedere al rimborso nel caso in cui la spesa è stata
sostenuta e già rimborsata al locatario.

•

Le fatture devono riguardare solo i consumi effettuati nell’anno 2022; nel caso di fatturazione
di consumi relativi all’anno 2021 la stessa è rimborsabile esclusivamente per la sola parte dei
consumi riferibili al 2022

•

Le fatture già parzialmente o totalmente rimborsate, non possono essere oggetto di ulteriore
richiesta.
Resta ferma la possibilità, nel caso di coniugi entrambi dipendenti di società del Gruppo, di
portare in detrazione bollette diverse anche relative alla stessa utenza, a condizione che
siano consumi relativi al 2022 ed i cui costi sono stati sostenuti nel corso del medesimo anno.

Come compilare l’autocertificazione
•

In base alla tipologia di utenza è necessario compilare l’apposito box riportando
obbligatoriamente, per ogni bolletta, le seguenti informazioni:
o il numero di documento
o la data dello stesso
o la data di pagamento
o l’importo pagato
o le modalità di pagamento
o l’intestazione dello stesso e se diverso dal dipendente, il rapporto intercorrente con
quest’ultimo
Si precisa che in assenza di queste informazioni non si potrà procedere al rimborso
Tutte le informazioni dovranno essere riproposte nel caso di più bollette riferibili alla medesima
utenza/servizio
Per eventuali chiarimenti puoi accedere tramite #People all’area dedicata: Assistenza >
Assistenza HR > Categoria > #People - Autocertificazione per pagamento utenze domestiche

