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Caro bollette
Bonus elettricità e gas potenziati
alle famiglie nel 4° trimestre 2022

Messi a disposizione 2,42 miliardi

per contenere gli aumenti rispetto al terzo

trimestre a chi è in difficoltà economica

Matteo Prioschi

Iteriore intervento per
contrastare gli effetti
dell'aumento del costo

dell'energia elettrica e del gas
in favore delle famiglie econo-
micamente fragili. L'articolo i
dei decreto legge 115/2022 di-
spone, infatti, il potenziamen-
to dei bonus sociali elettrico e
gas anche per gli ultimi tre me-
si dell'anno, giungendo così al
quinto trimestre consecutivo
di intervento straordinario.

I fondi stanziati, pari a 2,42
miliardi, hanno l'obiettivo di
«contenere la variazione, ri-
spetto al trimestre preceden-
te, della spesa dei clienti age-
volati». Sembra quindi inevi-
tabile che i beneficiari spen-
deranno di più tra ottobre e
dicembre rispettoa luglio-
settembre, se non altro per-
ché, in via generale, aumen-

teranno i consumi a causa
della riduzione delle ore di
luce e dell'abbassamento del-
le temperature.

Vale la pena ricordare che il
decreto Aiuti, con cui sono sta-
ti potenziati i bonus sociali nel
terzo trimestre puntava a
«mantenere inalterata rispetto
al secondo trimestre dell'anno
2022 la spesa dei clienti bene-
ficiari delle agevolazioni».
Stessa spesa, ma probabil-
mente consumi in diminuzio-
ne quella volta, dato che si pas-
sava dalla primavera all'estate.

Requisiti
I bonus sociali vengono rico-
nosciuti a famiglie in condi-
zione di disagio economico,
cioè con un Isee non superiore
a 12mila euro (valore per que-
st'anno innalzato rispetto a
quello ordinario, pari a 8.265
euro) oppure a 2omila euro se
nel nucleo familiare ci sono al-

meno quattro figli a carico. Per
accedere al bonus, il contratto
di fornitura deve essere inte-
stato a uno dei componenti del
nucleo familiare, con tariffa
per usi domestici e la fornitura
deve essere attiva o tempora-
neamente sospesa per morosi-
tà. Oppure uno dei componen-
ti del nucleo deve usufruire di
una fornitura condominiale
centralizzata di gas.

Il bonus elettrico viene rico-
nosciuto anche per gravi con-
dizioni di salute, cioè se nel
nucleo familiare c'è una perso-
na malata che, per mantenersi
in vita, ha bisogno di apparec-
chiature elettromedicali (elen-
cate dal decreto 13 gennaio
2011 del ministero della Salu-
te). Il bonus per disagio fisico
può essere cumulato con quel-
lo per disagio economico a
fronte dei rispettivi requisiti.

Le modalità di rimodulazio-
ne degli importi dei bonus per

il quarto trimestre sono de-
mandate a una delibera del-
l'Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (Arera)
che deve essere adottata entro
il 3o settembre.

Procedura
I bonus per disagio economi-
co sono attivati automatica-
mente, a fronte della presen-
tazione di una dichiarazione
sostitutiva unica e l'otteni-
mento di un Isee inferiore alle
soglie massime previste op-
pure se si è titolari di reddito
o pensione di cittadinanza.
Quello per condizioni di salu-
te, invece, richiede la presen-
tazione di una domanda al
Comune di residenza (o altro
ente indicato dall'ammini-
strazione locale) da parte del
titolare dell'utenza. Il valore
del bonus viene scontato di-
rettamente in bolletta. •
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/- L'obiettivo

Il decreto Aiuti, con cui sono

stati potenziati i bonus sociali

nel terzo trimestre,

puntava a mantenere inalterata

Fino a dicembre. Ulteriore inter-
vento del Governo per contenere
le bollette dei consumatori deboli

rispetto al secondo trimestre

dell'anno 2022

la spesa dei clienti

beneficiari delle agevolazioni

previste

CARO-PREZZI
TUTTE LE MISURE Bonus elettricità e gas potenziati

alle famiglie nel 4" trimestre 2022
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