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Il bonus sconosciuto, o quasi.
L’agevolazione per l’energia elettrica e il gas,
destinata alle famiglie meno abbienti, è
utilizzata da una cerchia abbastanza ristretta
di aventi diritto. Solo il 34% utilizza il bonus
elettrico e ancora più ristretta, il 27%, la
quota di chi usufruisce del bonus gas.

Agsm Energia, una società che fornisce
luce, gas e teleriscaldamento a Milano e
Verona con 400.000 punti di fornitura attivi,
ha adottato un’iniziativa per colmare questo
gap informativo.
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Bonus elettrico e gas: per la
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informativa parte dal gestore

Agsm Energia istituirà a Verona un punto informativo e un numero
verde per aiutare i potenziali beneficiari a richiedere lo sconto in
bolletta. Solo 3 cittadini su 10 finora hanno sfruttato questa
opportunità. Cittadinanzattiva: “Troppa burocrazia e sconti ancora
insufficienti”

di FEDERICO FORMICA

PUBBLICITÀ

ENERGITALIA

OSSERVATORI

MENU    �ACCEDI � � �

mailto:esperto.energia@repubblica.it
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/2018/09/10/news/bonus_elettrico_e_gas_per_la_prima_volta_la_campagna_informativa_parte_dal_gestore-205704058/#
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/2017/10/06/news/luce_e_gas_gli_sconti_in_bolletta_che_quasi_nessuno_conosce-177429815/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstzdBT2zXL32V_7B7E7vsKYzzDzXYErA7o_4BWTf-bTbCiDY326ZN440GYKX8cFP4YhTNCGyegy1F0xP7KImWtweaVXBQk1BKs0yirqcs1Okiks1Nj1uElBnUVFn5FdaZeV1sBliYOQWX9IOjHMbB6zZtmmexaw-_Vnrp9Lpiqn5hzhUrqfV-hDkbqmHrqJWLZ7YAEgzjz0lx-knvQzWqpa3dN1_yeMjeky4uhCN6DB-xhrCzWcjutS_QmyfFh4eWKT2HWt4o3FH5wz8l-TGPUk0n1DAJw&sai=AMfl-YQTEdVuJFYBJteQ10wVQi01wdNZMJ_4HPVuj9znoTku2DK6TJpj5PKbatlPVUCoaYpFAR8jBB4qgbQzq8OvWulzlLBZqPkKxKUfvxn3Ww&sig=Cg0ArKJSzLVewwA5fi1s&adurl=https://www.jeepurbangames.com/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0y79Y7RStZhb0sAXh9Li03LgDRv6G3l6p-4mV9mZaGXcfPRQ284SJOAvWBISAatM5gOWDWzp_wNDsYb2fPOQxjlpABKNP6B8tBOAWZxXOpIykLIYxtgyGuDr4qsTy6yJLF_rwb6oI-7Ih-tVb3OHMZsUUuP1ONKUTFa_ZrXT9lcgZYFrYl38fUTKO6bvQStp0plbH7IpwUyUFheMKtB_MhgACVM0q-wTITaot_maM4ne27w1UU9ww6RJpD4mCHwqjz5xQ4TlGlvigu7kvuCnhaQ&sai=AMfl-YQQjJCIDBGCJaMZNkz3Ezz8ZxS6Eynl3-CPb2Dc5-CDyZ5DDg-I4L1qovj1pBg-bOIg7J0rKfVs65ct10YeR2LV0qN9Ayc3NEQyT3es9w&sig=Cg0ArKJSzEeY94vdfm3JEAE&urlfix=1&adurl=http://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0y79Y7RStZhb0sAXh9Li03LgDRv6G3l6p-4mV9mZaGXcfPRQ284SJOAvWBISAatM5gOWDWzp_wNDsYb2fPOQxjlpABKNP6B8tBOAWZxXOpIykLIYxtgyGuDr4qsTy6yJLF_rwb6oI-7Ih-tVb3OHMZsUUuP1ONKUTFa_ZrXT9lcgZYFrYl38fUTKO6bvQStp0plbH7IpwUyUFheMKtB_MhgACVM0q-wTITaot_maM4ne27w1UU9ww6RJpD4mCHwqjz5xQ4TlGlvigu7kvuCnhaQ&sai=AMfl-YQQjJCIDBGCJaMZNkz3Ezz8ZxS6Eynl3-CPb2Dc5-CDyZ5DDg-I4L1qovj1pBg-bOIg7J0rKfVs65ct10YeR2LV0qN9Ayc3NEQyT3es9w&sig=Cg0ArKJSzEeY94vdfm3JEAE&urlfix=1&adurl=http://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0y79Y7RStZhb0sAXh9Li03LgDRv6G3l6p-4mV9mZaGXcfPRQ284SJOAvWBISAatM5gOWDWzp_wNDsYb2fPOQxjlpABKNP6B8tBOAWZxXOpIykLIYxtgyGuDr4qsTy6yJLF_rwb6oI-7Ih-tVb3OHMZsUUuP1ONKUTFa_ZrXT9lcgZYFrYl38fUTKO6bvQStp0plbH7IpwUyUFheMKtB_MhgACVM0q-wTITaot_maM4ne27w1UU9ww6RJpD4mCHwqjz5xQ4TlGlvigu7kvuCnhaQ&sai=AMfl-YQQjJCIDBGCJaMZNkz3Ezz8ZxS6Eynl3-CPb2Dc5-CDyZ5DDg-I4L1qovj1pBg-bOIg7J0rKfVs65ct10YeR2LV0qN9Ayc3NEQyT3es9w&sig=Cg0ArKJSzEeY94vdfm3JEAE&urlfix=1&adurl=http://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuZB7Wnm900HGe18pHX-N-PofAsGVmUdkI_SGh173poPoWk7ahf8eoRgrwib2SCyJMRHDl7s0yz6QvSvub7gZeH91WhLRMOOug9YQYb4jvv6jvsKFu8kuzKscFo7Ms5yGX1SVfXBB9vf_ZqA2TUAdmrDk6dDPEDeCa6UqjDog-p56mLaYGXZ4QBqMXWnrLfokSFj9BuoNhLy0By7c4Ug6vKsuty3CSN3C2oeB3Tjp-LIvcBqatavXgvCHDeN3EJFw8xOarPcNPjemL6F0U_Lbbz6_1WIGo&sai=AMfl-YT0rmQxzDU1xU4kVl6LSEdOsO49yeqzwXfx0mfbsFwuVwfAOtQse8lz-3z0s-FFywkHye4Gc7-GIOUCh0Ax7fPcC_azG8FBJCCrJaYpug&sig=Cg0ArKJSzLW-X92L1Qaa&adurl=http://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstHpHzus9vUEU6imz6Nt1H6MdmKJkjnYveatiZo9bRcRY9T5EJtvod0ihdb9geV9Uki6a5t6nrRt58cnNgJtCQKMnmTGo2MStiRMDn1v_z8z9GwLkhYHYrl0CZV7A0retNP-1E0a32FhE_hJovu1fuNDJnP8LCMW3P-c2kUt2AT-_04qhew7hPiOuTJlC4toeiV_92BzlrTSIh93Udkm4swrTW213eS1oMUvKLQ8Og16pCpSIiK9Vm58Kr2edR9G_vxpe-F-9E-FcTZpbB-1V0Y9ELPZpI&sai=AMfl-YQaD_v_teLrNNGd6FUGaI4gJiWjlGVM_rWRCQutKVNdo4jjY7LkRGRa455-FvakI7wOu3rEgpZn3CBzd7Rala4hnWvwDqqyRth-pjpQYQ&sig=Cg0ArKJSzCgErUcRJ0cd&adurl=https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.repubblica.it/
https://www.youtube.com/channel/UC9ePmjVRHLL8x8vq5fOKflg
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?source=ATP_HP_repit
javascript:void(0);
javascript:void(0);


13/09/18, 11)09Bonus elettrico e gas: per la prima volta la campagna informativa parte dal gestore - Repubblica.it

Pagina 2 di 4http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/2018/0…_prima_volta_la_campagna_informativa_parte_dal_gestore-205704058/

Insieme alle Acli di Verona, Agsm ha annunciato che pubblicherà un vademecum e
istituirà un punto informativo nei suoi uffici. Lo sportello fornirà indicazioni sui documenti
necessari per la pratica Isee, necessaria per ottenere il bonus, e una volta raccolta tutta la
documentazione permetterà di fissare un appuntamento con un consulente del Caf Acli
più vicino. Lo stesso servizio verrà fornito anche al numero verde 800 552866.

“Saremo la prima multiutility italiana ad assistere operativamente i clienti sull’accesso al
bonus energia, un concreto aiuto per le famiglie in questa fase crescita delle situazioni di
disagio economico” ha spiegato Michele Croce, presidente di Agsm.

Importi e fasce di reddito. Sia bonus elettrico che bonus gas sono rivolti ai nuclei
familiari con Isee non superiore a 8.107,5 euro o a nuclei familiari con più di tre figli a
carico e Isee non superiore a 20.000 euro. Le aliquote 2018 del bonus elettrico sono:

1-2 componenti: 125 euro l’anno;

3-4 componenti: 153 euro l’anno;

5-6 componenti: 184 euro l’anno.

Per il bonus gas l’importo dipende sia dalla numerosità del nucleo familiare sia dalla fascia
climatica del comune di residenza. La tabella si può consultare sul sito di Arera.

Importi bassi e troppe lungaggini. Prima di Agsm una campagna informativa su tutto il
territorio era stata condotta dalle associazioni di consumatori aderenti al Cncu (Consiglio
nazionale consumatori e utenti). “Bonus a sapersi”, questo il nome della campagna, si è
concluso da alcuni mesi dopo 72 incontri in tutta Italia con associazioni del territorio e, in
generale, tutte quelle realtà che lavorano quotidianamente con le fasce più deboli della
popolazione.

“Nel corso di questi incontri, parlando con le persone, abbiamo capito perché il bonus
energia non è decollato” spiega Tiziana Toto, responsabile energia di Cittadinanzattiva,
l’associazione capofila di Bonus a sapersi.

“Anzitutto: le persone non conoscevano l’esistenza del bonus. Poi, l’iter burocratico da
seguire è complesso e dev’essere ripetuto ogni anno, anche se le condizioni economiche
sono invariate. Questo porta molti aventi diritto a rinunciare in partenza. E poi, gli importi:
inadeguati di fronte ai consumi di queste persone. Noi pensiamo che i margini per
aumentare l’entità del bonus ci siano” continua Toto.

L’importanza del bonus è, infatti, anche legato al fatto che le famiglie aventi diritto sono
anche quelle che, in media, consumano di più. I motivi, spiega Tiziana Toto, possono
essere diversi: sono famiglie più numerose e spesso poco informate su come risparmiare
energia, le case in cui vivono sono tra le meno efficienti dal punto di vista energetico.

“Quando l’Autorità per l’energia riformò le tariffe, gravando soprattutto le fasce più deboli
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della popolazione, disse che avrebbe aumentato l’entità dei bonus per controbilanciare
questo effetto. Finora, non si è visto alcun rialzo significativo” conclude Toto.
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