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Lo sconto e l’agevolazione sulle bollette dell’energia riservato a famiglie in
condizioni di disagio economico e famiglie numerose, vale a dire il così detto
bonus sociale luce e gas, è ancora scarsamente utilizzato.
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Secondo le associazioni dei consumatori, del bonus beneficia oggi solo un terzo
delle famiglie che ne avrebbero diritto. Oltre la metà tra quelle che potrebbero
richiederlo non lo fa per difetto di conoscenza, timore di complessità
burocratiche o perché ritiene di non rientrare nei parametri. Un paradosso se si
considera che oltre un cittadino su dieci si rivolge alle associazioni dei
consumatori per poter gestire il pagamento delle bollette scadute.
QUANTO SI RISPARMIA
Negli anni sono cambiate le soglie di reddito e i requisiti per ottenere questo
beneficio. Quest’anno, per ottenere il bonus elettrico e quello per il gas occorre
presentare un Isee non superiore a 8.107,5 euro. Questa soglia sale in caso di
nuclei familiari con più di tre figli a carico e l’Isee non deve superare i 20.000
euro.
Lo sconto in bolletta sul bonus sociale è variabile. Nel dettaglio, il bonus luce è di
125 euro l’anno (per nuclei familiari di 1-2 componenti), sale a 153 euro l’anno per
nuclei più grandi (3-4) e arriva a 184 euro per famiglie con più di quattro
componenti.
E’ previsto anche il bonus per disagio fisico se nel nucleo vive un soggetto affetto
da grave malattia, costretto a utilizzare apparecchiature elettriche per il
mantenimento in vita. In questo caso, l’ammontare dipende dal tipo di
strumentazione usata.
Il bonus sul gas permette un risparmio che va da un minimo di 34 euro l’anno
fino ad arrivare a 273 euro. L’ammontare dipende dal tipo di utilizzo del gas, dal
numero di componenti del nucleo familiare e dalla zona climatica.
LE NUOVE INIZIATIVE
Per incentivare questo tipo di bonus, che ancora non è decollato, arriva una
nuova iniziativa. L’idea è di AGSM, multiutility per produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e servizi di smart city, e le ACLI provinciali di Verona. E’ la
prima volta che un operatore propone un’iniziativa sul bonus sociale in bolletta.
L’obiettivo è di chiarire come funziona e facilitarne l’accesso.
Il progetto prevede la pubblicazione di un vademecum informativo e l’istituzione
di un punto dedicato negli uffici AGSM Energia di Verona che fornirà indicazioni
sui documenti da produrre per realizzare la pratica ISEE (propedeutica alla
richiesta del bonus) e permetterà di fissare l’appuntamento con un consulente
CAF ACLI più vicino alla propria residenza una volta raccolta la documentazione
necessaria. Per ora l’iniziativa è circoscritta all’area del veronese ma potrebbe
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uscire in futuro da questo perimetro e diventare nazionale. Per avere accesso a
questo tipo di servizio è inoltre stato pensato un servizio telefonico da
contattare (800 552866).

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Proteggiti dai Ladri. Impianto senza fili. Monitoraggio anche fuori casa. A
Settembre -50%
Verisure

Tutte le cose che sbagliate quando cucinate le uova e non sapevate

Come gli Italiani fanno Soldi Online ma non lo dicono
forexexclusiv.com

Di Mare: “Questo è uno str...”, figuraccia in diretta a Uno Mattina

Ford EcoSport fino a € 5.900 di Ecoincentivi Estate Ford
Ford

Torna dall’ospedale molto dimagrito, la reazione del cane è meravigliosa

Peter Rabbit
Chili

Trasportava la figlia tredicenne legata al portabiciclette dell’auto, arrestato

Nissan MICRA. HI-TECH CITY CAR. Configurala.
Nissan

Omicidio Avetrana, Sabrina Misseri potrebbe uscire dal carcere

L’ex campione Michael Schumacher presto trasferito in mega villa a Maiorca

https://www.lastampa.it/2018/09/12/economia/il-bonus-in-bolletta…a-e-partono-nuove-iniziative-omIrkMNmhcAJVXtHbgEwWK/pagina.html

Pagina 3 di 4

