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ESPERTO ENERGIA

Bonus elettrico e gas: per la
prima volta la campagna
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”
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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.

ENERGITALIA

CONSUMI

L'energia non si consuma,
si trasforma
in collaborazione con

PUBBLICITÀ

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

Pagina 1 di 4

Bonus elettrico e gas: per la prima volta la campagna informativa parte dal gestore - Repubblica.it

13/09/18, 11)09

Newsletter

SETTIMANALE

Venture Capital Italia
L'aggiornamento settimanale sul venture
capital italiano: selezione essenziale per
capire il mercato.
Vedi esempio

inRead invented by Teads

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.
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“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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FACCIO L'AUTO-LETTURA, IL GESTORE DI ENERGIA MANDA UNA BOLLETTA
INCOMPRENSIBILE
IMPOSSIBILE CHIUDERE IL CONTRATTO DEL GAS. NEL FRATTEMPO HO CAMBIATO
CASA
ENEL ENERGIA MI CHIEDE ARRETRATI SUL GAS, MA IO HO SEMPRE PAGATO. ALLORA
MI STACCA LA LUCE: SCATTA LA DENUNCIA
TORNO IN ENI DOPO UN ANNO, ARRIVA UNA FATTURA DA 2600 EURO
BOLLETTE DELL'ACQUA DI OTTO ANNI FA: SONO PRESCRITTE O DEVO PAGARLE?
UN CONTATORE, DUE APPARTAMENTI: SI PUÒ FARE?
ENEL PUÒ RIFIUTARSI DI FORNIRE UN CONTRATTO DI MAGGIOR TUTELA?
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