
10/09/18 09:30Bonus elettrico e gas: per la prima volta la campagna informativa parte dal gestore - Repubblica.it

Pagina 1 di 7https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/20…rima_volta_la_campagna_informativa_parte_dal_gestore-205704058/

© 2018 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. 

con

 Seguici su���

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

HOME MACROECONOMIA � FINANZA � LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI

�

Home  Casa  Energia  Fisco  Pensioni  Banche e Assicurazioni  Diritti consumatori  Trasporti  Telefonia  Famiglia  Lavoro

MENU

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstTrnw25IAk1fT3MWU_N6wYHhFIlAHPFfxNj0joBjoUWpaBZ7jEimzR3BIykiM5UMEcYpwx7vrIr__rJTAwE6EBmaCFEw0PO6QxCViAbA6NCZb9FzrYByaVzNRTtT4BoTHkfnxcDPOhlivV4rmib8qax0QEjRpJfB4iaRupfItV1-l1dXIZOrViWam4xHpF2t9gz-LhFGqSNB9SsX94gO7bZMLF7FCrHd36IH7_9QO8BwQX8xqeev9xGCwFiNgJ-P27otHt9Mgc6h-Dfc0rkLxVfg&sai=AMfl-YQIVCypaZW4WUXCAX5mFO2ROPvp4n4nRlU0Ym2q3UyZf6abPbANJbUUF1xOm7j_deTrlYlY2GtVWvS3fYtgJzPmdRHv6esAaMgZUhuztV0ATSnUxUQuooiyZjE&sig=Cg0ArKJSzJnxEqhejvE3EAE&urlfix=1&adurl=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=25763222&PluID=0&ord=1252944773
https://ads.revjet.com/click/tag7330/3789953312210623904/1?_crm=2&__ads=ip30838-4QDnZKeHAY2rs4bD0t9GA4&adkey=c8a&hx=5583265&agrp=5584747&slot=tag7330&impts=1536564453947&ad=crv17437&_cx=$$CX$$&_cy=$$CY$$&_celt=$$ELT-ID$$&_celtid=$$ELT-IDS$$
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/diritti-e-consumi/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/fisco/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/pensioni/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/banche-e-assicurazioni/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/trasporti/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/telefonia/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/lavoro/
http://www.repubblica.it/


10/09/18 09:30Bonus elettrico e gas: per la prima volta la campagna informativa parte dal gestore - Repubblica.it

Pagina 2 di 7https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/energia/20…rima_volta_la_campagna_informativa_parte_dal_gestore-205704058/

10 Settembre 2018

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.

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;
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bolletta. Solo 3 cittadini su 10 finora hanno sfruttato questa
opportunità. Cittadinanzattiva: “Troppa burocrazia e sconti ancora
insufficienti”

di FEDERICO FORMICA
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bonus energia bonus gas bonus elettrico Arera agsm energia consumi energetici
cittadinanzattiva

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
della popolazione, disse che avrebbe aumentato l’entità dei bonus per controbilanciare
questo effetto. Finora, non si è visto alcun rialzo significativo” conclude Toto.

Consumi, Trend, Stili di vita.
Ogni giorno
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L’accordo prevede un vademecum e un Servizio Clienti dedicato per dare informazioniL’accordo prevede un vademecum e un Servizio Clienti dedicato per dare informazioni
pratiche alle famiglie. AGSM è la prima multiutility in Italia a impegnarsi inpratiche alle famiglie. AGSM è la prima multiutility in Italia a impegnarsi in
quest’attivitàquest’attività

AGSM, multiutility veronese di energia elettrica, gas e le
locali ACLI puntano a facilitare l’accesso al bonusfacilitare l’accesso al bonus
sociale energia per le numerose famiglie insociale energia per le numerose famiglie in
condizioni di disagio economico.condizioni di disagio economico.

Secondo le associazioni dei consumatori, del bonusdel bonus
beneficia oggi solo un terzo delle famiglie che nebeneficia oggi solo un terzo delle famiglie che ne
avrebbero dirittoavrebbero 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.
 
L’iniziativa, la prima promossa in quest’ambito da una

multiutility, prevede la pubblicazione di un vademecum informativo e l’istituzione di unpubblicazione di un vademecum informativo e l’istituzione di un
punto dedicato negli uffici AGSM Energia di Veronapunto dedicato negli uffici AGSM Energia di Verona, che fornirà indicazioni sui documenti da
produrre per realizzare la pratica ISEE (propedeutica alla richiesta del bonus); permetterà di fissare
l’appuntamento con un consulente CAF ACLI più vicino alla propria residenza una volta raccolta la
documentazione necessaria.
 
L’accordo per facilitare l’accesso al bonus energia segna una nuova tappa nel rapporto di
collaborazione tra AGSM e ACLI che, all’inizio del 2018, si è concretizzato nella partecipazione delle
ACLI alla campagna promossa da AGSM sulla fine della tutela elettrica con punti informativi e
comunicazione attraverso organizzazioni con presenza diffusa sul territorio.
 
“L’iniziativa sviluppata con le ACLI riflette l’attenzione alle dinamiche sociali e al territorio che
caratterizza AGSM”, ha dichiarato Michele Croce, Presidente di AGSMMichele Croce, Presidente di AGSM (nella foto). “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”.

AGSM e ACLI insieme per facilitare l’accesso al
bonus energia

 VERONA  GIO, 06/09/2018 

N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9
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Sezione:AGSM COMPANY Foglio:2/2
Estratto da pag.:17

Edizione del:06/09/18
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Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000
Dir. Resp.:Alessandro Russello

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGSM COMPANY Foglio:1/1
Estratto da pag.:6

Edizione del:06/09/18
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Tiratura: 58.000 Diffusione: 58.000 Lettori: 232.000
Dir. Resp.:Achille Ottaviani

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGSM COMPANY Foglio:1/1
Estratto da pag.:4

Edizione del:06/09/18
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