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Bonus sociale per l'energia e il gas:
solo fra il 40 e il 53% delle famiglie aventi diritto ne usufruisce
CTCU: è necessario contrastare la “povertà energetica”

Nel 2014, soltanto il 40% degli aventi diritto ha usufruito del cd. bonus sociale energia. Un po meglio per il bonus gas, del quale usufruiscono ca. il 53% degli aventi diritto. Questi i risultati di una recente indagine del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU).

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico (AEEGSI), nella propria relazione sullo stato di attuazione del bonus elettrico e gas, pubblicata in data 27 febbraio 2014, ha constatato che ca. il 5% delle famiglie altoatesine avrebbe diritto ad un bonus energia. Per il bonus gas gli aventi diritto sono il 2,6% delle famiglie altoatesine.

Tradotto in cifre assolute, sono 10.721 i nuclei famigliari che avrebbero diritto al bonus energia, e 5.575 quelle che potrebbero chiedere il bonus gas.

Per capire quante famiglie, allo stato, beneficiano effettivamente dei bonus, il CTCU ha verificato tali dati presso i fornitori e distributori locali di energia.

Dall'indagine è emerso che nel 2014 soltanto il 2% delle famiglie altoatesine ha richiesto il bonus energia, e soltanto l'1,4% ha beneficiato del bonus gas.

In conseguenza, il 60% dei potenziali beneficiari in Alto Adige non sfrutta il bonus! Simili i dati a livello regionale: il 58% degli aventi diritto rinuncia al bonus energia ed il 50% a quello per il gas.

Vista anche la povertà energetica, la cd. “fuel poverty”, in Italia, il CTCU ricorda che sono parecchie le famiglie che non dispongono delle risorse finanziarie per saldare le loro bollette energetiche. Secondo l'AEEGSI, nel 2013 nel Norditalia sono stati sospesi ca. il 6,18% dei rapporti di fornitura elettrica in essere, per motivi di mora. Le forniture di gas sospese per gli stessi motivi sono state il 3,4%.

Per questo motivo il CTCU ricorda nuovamente la possibilità di usufruire del bonus sociale, ed invita le famiglie a richiederlo. In questo modo i beneficiari effettivi potrebbero aumentare, contrastando così anche l'espandersi della fuel poverty.

Il CTCU ricorda che i bonus sono misure rivolte soprattutto a famiglie numerose, nonché alle famiglie in condizione di disagio economico. Le famiglie devono inoltre
- essere titolari di un regolare contratto di fornitura di energia/gas
- non superare il valore ISEE di 7.500 € (rispettivamente di 20.000 € con 3 figli a carico)

Inoltre hanno diritto al bonus quelle famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

Gli importi previsti per il 2015 sono i seguenti:
- da 71 a 153 € per il bonus energia
- da 173 a 623 € per il bonus energia (malati con apparecchiature elettro-medicinali)
- da 33 a 297 € per il bonus gas (zone climatiche E ed F in Alto Adige)

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo Sportello del Consumatore dell'AEEGSI, numero verde 800 166 654, oppure sui seguenti siti web: www.autorita.energia.it, www.acquirenteunico.it, www.bonusenergia.anci.it.

Anche i Comuni, i Centri Civici ed i CAF incaricati informano sui bonus e sulle modalità per la presentazione delle rispettive domande.

