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Oggetto della ricerca e definizioni

Il presente rapporto tratta del fenomeno della povertà in Italia e del disagio
sociale; della sua evoluzione negli anni più recenti in nuove forme di
povertà come la Fuel Poverty.

Alcune inedite forme di povertà, tipiche delle economie avanzate, rendono
tale fenomeno sempre più complesso da catalogare, e difficile da
contrastare con le tradizionali politiche di intervento.

Con Fuel poverty si intende la povertà causata dalla difficoltà per leCon Fuel poverty si intende la povertà causata dalla difficoltà per le
famiglie di accedere alle fonti di energia e/o ai servizi energetici per
usufruire dei servizi essenziali come il riscaldamento adeguato del
proprio appartamento, la possibilità di cucinare i cibi, il funzionamento
ordinario degli elettrodomestici di base e degli elettromedicali .

E’ a questa inedita forma di povertà che il presente lavoro rivolge la sua
particolare attenzione.



Obiettivi della ricerca

1. Quantificare il fenomeno della povertà in Italia

2. Definire Il disagio e l’esclusione sociale

3. La Fuel Poverty

4. Proporre politiche di intervento e best practices per ridurre i disagi 
sociali ed economici indotti dalla Povertà Energetica



Prima parte 

Quadro generale



Dimensione fenomeno della povertà

• Il 24% della popolazione di UE27 è pari a circa119 m ilioni di individui 4 
milioni in più rispetto all’anno precedente

• Il 28.2% in Italia è pari a circa 18 milioni di ind ividui. 

• Nella UE27, la povertà assoluta calcolata in base a l reddito disponibile 
equivalente delle famiglie coinvolgeva nel 2011 il 16.9 per cento delle 
persone (era 16.4 per cento nel 2010)

• Particolarmente esposte sono le famiglie monoreddit o, le famiglie con 
malati a carico, gli anziani, i pensionati, i minore nni, i disoccupati                      
(i cassa integrati).

Fonte: dati EUROSTAT 2013



Dimensione povertà relativa e assoluta in Italia (Istat)

Famiglie:

• In Italia (2013) il 12.6 delle 
famiglie è risultata essere in 
condizioni di Povertà relativa 
stimata sui consumi (pari a 
972,52 euro per una famiglia 
di due componenti)

Persone:

• Le persone in povertà relativa
sono il 16,6% della 
popolazione (10 milioni 48 
mila persone)

• quelle in povertà assoluta il di due componenti)

• 3 milioni e 230 mila famiglie

• e il 7,9% lo è in termini di 
povertà assoluta (2 milioni 28 
mila famiglie)

• quelle in povertà assoluta il 
9,9% (6 milioni 20 mila).

• L'incidenza della povertà 
assoluta è aumentata, tra il 
2012 e il 2013, dal 6,8% al 
7,9%, coinvolgendo circa 303 
mila famiglie, e 1 milione 206 
mila persone in più3.

Fonte: dati Istat 2014



• Sono considerate nello stato di Povertà Energetica tutte quelle famiglie
che hanno un reddito equivalente medio pari al 40% della media
nazionale.

• tra queste famiglie oltre il 70% dei casi è a rischio di povertà , e il 57%
in stato di povertà assoluta ;

Fuel Poverty

• Nel 2011 sono state circa 3 milioni le famiglie potenzialmente
beneficiarie del bonus elettrico , e 2.3 milioni quelle potenzialmente
beneficiarie del bonus gas corrispondente rispettivamente all’11,5% e
al 9,2% delle famiglie italiane ;

Fonte: Elaborazioni nostre su dati EUROSTAT, EU-SILC e Istat 2013



1. In termini medi la platea dei potenziali beneficiari del bonus elettrico e gas 

è superiore ai 4,5 milioni di famiglie (Eurostat e Aeegsi).

2. per queste famiglie, l’incidenza delle spese per energia elettrica e gas

sul reddito è più che doppia rispetto alla totalità delle famiglie sul 

Fuel Poverty

territorio nazionale, mentre l’incidenza della spesa per gas è del 60% più 

alta;

3. la non uniforme distribuzione del reddito sul territorio nazionale e le 

diverse strutture familiari evidenziano consistenti differenze regionali nella 

percentuale di famiglie potenzialmente beneficiarie dei bonus. 

Fonte: dati AEEG 2013 su elaborazioni EU-SILC 2011 



Disuguaglianza

Indice di Gini:

• è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato
come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella
distribuzione del reddito o anche della ricchezza.

• È un numero compreso tra 0 ed 1.

• Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza
omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equi-distribuzione, ad
esempio la situazione in cui tutti percepiscono esattamente lo stesso
reddito.

• Valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il
valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la
situazione dove una persona percepisca tutto il reddito del paese mentre
tutti gli altri hanno un reddito nullo.



Disuguaglianza nei redditi

1. Indice di Gini per l’Italia tra i più alti tra i paesi OCSE (17° su 30 paesi)

2. In Italia valore di 31.9 (2013) calcolato sui redditi disponibili è in crescita 
rispetto agli anni precedenti

3. Svezia 27, Danimarca 25, Germania 28, Francia 30, Usa 38, UK 34, 3. Svezia 27, Danimarca 25, Germania 28, Francia 30, Usa 38, UK 34, 
Messico 46, Turchia 41.

4. Più simili a paesi con limitato sistema di welfare.

Fonte: Elaborazioni nostre su dati EUROSTAT indagine  EU-SILC 2011



• Rapporti interdecilici.

• S80/S10: tra il 20% dei più ricchi, ed il meno povero del 10% più povero

• Italia 5.1, Danimarca 3.8, Germania 4.8 e Francia 4.2 , UK 5.8, Usa 6.2, 
Romania 7, Messico 9.5

Disuguaglianza nei redditi

Romania 7, Messico 9.5

Più simili a paesi con limitato sistema di welfare.



Indice di Gini per regione

Fonte: Elaborazioni su dati EU SILC 2012



Figura 3. Distribuzione della ricchezza netta in Italia (1991-2012) 

Disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza netta

Fonte: Banca d’Italia, 2013 

Fonte: Relazione banca d’Italia 2013



Famiglie sotto la soglia di povertà relativa in Italia
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Fonte: Elaborazioni su datti Istat 2014



Povertà relativa in Italia 2013

 

Figura 8. La povertà relativa per area geografica in Italia. 
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Fonte: Istat, 2013 

Fonte: Istat 2013



Povertà relativa rispetto al reddito mediano familiare equivalente

Fonte: Elaborazioni su dati EU SILC 2013



Povertà assoluta: paniere di beni e servizi minimo 

considerato essenziale 2013

IL 6.8% DELLA POPOLAZIONE, PARI A 4 MILIONI E 814 MILA INDIVIDUI

Fonte: Istat 2013



Indicatori di povertà o esclusione sociale

Fonte: Istat 2013



Seconda parte 

Fuel Poverty



Definizione della Fuel Poverty

Con Fuel poverty si intende la povertà causata dalla difficoltà per 
le famiglie di accedere alle fonti di energia e/o ai servizi energetici 
per usufruire dei servizi essenziali come il riscaldamento
adeguato del proprio appartamento, la possibilità di cucinare i cibi, 
il funzionamento ordinario degli elettrodomestici di base e degli
elettromedicali.elettromedicali.

Sono considerate nello stato di Povertà Energetica tutte quelle
famiglie che spendono più del 10% del proprio reddito per
poter “consumare energia”.



Fattori causali della Fuel Poverty

���� Reddito basso, spesso collegato a livelli che sfior ano la povertà 
assoluta

���� La disoccupazione, la sotto occupazione e la precar ietà 
���� La dimensione e la composizione del nucleo familiar e 
���� La posizione geografica dell’abitazione (Nord oppure S ud del 

Paese, mare o montagna) e le corrispondenti differe nze climatiche 
���� Il livello dei consumi di combustibile elevati, ad esempio per ragioni 

climatiche 
���� L’inefficienza energetica del patrimonio abitativo 
���� Il livello delle tariffe dei servizi di pubblica ut ilità (elettricità e gas) 

La Fuel poverty colpisce le fasce di popolazione più deboli (pension ati, 
lavoratori precari, cassaintegrati, giovani disoccu pati) e le aree territoriali 
più svantaggiate come il Mezzogiorno, con fenomeni di  esclusione sociale, 
e con una maggiore predisposizione nella popolazione alla insorgenza di 
patologie fisiche e psicologiche dannose per la sal ute delle persone.

La Fuel poverty è un fenomeno multidimensionale: frutto di dinamiche 
complesse e fattori causali di diversa natura.



Dimensione e crescita della Fuel Poverty

���� Attualmente, la platea dei potenziali beneficiari del bonu s elettrico e gas
si può ritenere superiore ai 4,5 milioni di famiglie . Tali famiglie
hanno un reddito netto medio pari al 40% della media nazional e;

���� Dallo studio realizzato dall’Aeegsi, nel 2011 risultano ci rca 3 milioni le
famiglie potenzialmente beneficiarie del bonus elettrico , e 2.3
milioni quelle potenzialmente beneficiarie del bonus gasmilioni gas
corrispondente rispettivamente all’11,5% e al 9,2% delle f amiglie
italiane.

���� l numero delle famiglie potenzialmente beneficiarie dei bo nus nel 2011 è
comunque inferiore a quello delle famiglie identificate da Istat come a
rischio di povertà queste ultime pari nel 2013 al 19,1% del totale, e di
poco inferiore a quello delle famiglie che nel 2013 versavan o in
condizioni di povertà assoluta (pari al 9.9% del totale);



Caratteristiche delle famiglie in stato di Fuel poverty

���� Tra queste famiglie oltre il 70% dei casi è a rischio di povert à, e il
40% in stato di povertà assoluta.

���� La percentuale di famiglie aventi diritto ai bonus risulta e levata tra le
famiglie monoparentali e tra quelle con almeno 3 figli a cari co
(giungendo al 33% per quanto riguarda il bonus elettrico tra le(giungendo al 33% per quanto riguarda il bonus elettrico tra le
famiglie monoparentali).

���� Hanno maggiori problemi per riscaldare adeguatamente l’ab itazione,
sono più facilmente in ritardo con i pagamenti di affitti, mu tui e
utenze domestiche stentano ad arrivare alla fine del mese e a f are
fronte a spese impreviste, e percepiscono l’insieme delle s pese per
l’abitazione come eccessivo rispetto alle loro capacità eco nomiche.



���� Hanno un’incidenza delle spese per energia elettrica sul red dito più
che doppia rispetto alla totalità delle famiglie sul territ orio nazionale,
mentre l’incidenza della spesa per gas è del 60% più alta.

���� Il rapporto tra beneficiari e aventi diritto varia con l’età degli aventi 
diritto (è molto basso per i nuclei con capofamiglia sotto i 30 anni di 
età, sale oltre la media per le famiglie tra 40 e 70 anni ), è 

Caratteristiche delle famiglie in stato di Fuel poverty

età, sale oltre la media per le famiglie tra 40 e 70 anni ), è 
particolarmente basso nelle fasce d’età in cui l’in cidenza della spesa 
per energia elettrica e gas sui bilanci delle famig lie aventi diritto al 
bonus è particolarmente elevata.

���� Laddove la popolazione è più povera e meno istruita l’erogazione
del bonus è richiesta da un numero inferiore di ave nti diritto.



Divario tra area della povertà energetica e percettori 

del Bonus elettricità e gas

Tornando al dato 2011-2012 dello studio Aeegsi (cir ca 3 milioni le famiglie 
potenzialmente beneficiarie del bonus elettrico , e 2.3 milioni quelle 
potenzialmente beneficiarie del bonus gas), emerge che le famiglie che 
hanno usufruito dei Bonus sono 929.017 per il Bonus Elettrico e 611.695
per il Bonus Gas:

UN NUMERO DI FAMIGLIE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE ALLE FAMIGLIE VULNERABILI

Inoltre, lo studio dell’Aeegsi ha posto in evidenza che negli ultimi cinque 
anni più di 2 milioni di famiglie hanno almeno una volta ottenuto il bonu s 
per elettricità e/o gas, ma molte di queste famiglie hanno deciso di non 
rinnovare la richiesta. 

l Tali considerazioni spingono ad aprire una riflessi one sulla efficacia nella 
realizzazione del Bonus e sulle possibili misure co rrettive di questo strumento.

UN NUMERO DI FAMIGLIE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE ALLE FAMIGLIE VULNERABILI



Le caratteristiche del Bonus elettrico e gas

���� Bonus elettrico e gas, introdotto in Italia negli anni 2008 e 2009, è lo 
strumento principale per contrastare il fenomeno de lla fuel poverty (Legge 
23 dicembre 2005, n. 266).
���� Consiste in un rimborso praticato alle famiglie in  stato di disagio economico. Il 
criterio di eleggibilità è stimato attraverso il valore dell’indice ISEE , o 
attraverso la domanda per motivi di salute che richiedano l’utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali salvavita. 
���� ll bonus elettrico è finanziato dal Conto per la compensazione delle 
agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio costituito 
presso Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE).

���� Un analogo Conto costituito presso CCSE per il bonus gas è alimentato dalla 
componente tariffaria GS e della componente tariffaria GST rispettivamente a 
carico dei clienti non domestici e degli utenti del trasporto.
���� Nel conto confluiscono inoltre risorse economiche poste a carico del bilancio 
dello Stato.



� Si prevedono due soglie differenziate per numerosità della famiglia

anagrafica: ISEE non superiore a 7.500 euro, esteso fino a 20.000 euro

per i nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico.

� Il bonus deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia

anagrafica e deve garantire una riduzione indicativamente pari al 20% per
l’elettrico e al 15% per il gas della spesa media al netto delle imposte

sostenuta dall’utente tipo � livello di bonus attuale insufficiente a
garantire alle famiglie in stato di povertà relativa di usufruire a pieno
dei servizi energetici.

Eleggibilità attraverso l’ISEE

dei servizi energetici.

Componenti nucleo familiare Livello ISEE attuale
Importo Bonus 

attuale €

Famiglie 1 o 2 componenti 7.500 72

Famiglie fino a 3-4 componenti 7.500 92

Famiglie di 4 componenti 7.500 91

Famiglie di 5 componenti 7.500 o 20.000 156

* Il limiteISEE è per tutti i nuclei famiiari di € 7.500, elevata a € 20.000 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti 
4 o più figli fiscalmente a carico (condizione di famiglia numerosa)



Per l’intero periodo dal 2008 al 2012, le somme cumulate
complessivamente confluite nei conti della ccse
utilizzati per il pagamento dei bonus elettrico e gas ,
nonché per il funzionamento e la predisposizione del
sistema sono state poco più di 1 miliardo di euro , di cui:

Il finanziamento dei Bonus energetici 

� circa 730 milioni di € provenienti dall’imposizione delle
componenti tariffarie (AS e GS/GST)

� circa 317 milioni di € di fondi resi disponibili a carico del
bilancio dello Stato .



���� l’entità complessiva dei bonus elettrico e gas erogati ai
clienti finali , nello stesso periodo 2008-2012, è stata pari a più di
554.9 milioni di euro

di cui 376.5 per il bonus elettrico e 178.3 per il bonus gas.

���� L’avanzo è stato utilizzato per coprire i costi di gestione e ridurre l’onere in
capo ai clienti finali non beneficiari, riducendo il valore dei corrispettivi prelievi
AS, GS e GST.

Le entità finanziarie erogate ai clienti finali 

AS, GS e GST.

���� Nell’anno solare 2012 l’ammontare complessivo delle somme raccolte tramite
l’imposizione delle componenti tariffarie e contabilizzate dalla CCSE per
l’erogazione dei bonus elettrico e gas, è stato pari a poco più di 39 milioni di
euro .

���� Nello stesso anno, l’ammontare complessivo delle agevolazioni riconosciute
all’utenza finale per bonus elettrico e bonus gas è stato pari a circa 161,2 milioni
di euro (circa 79.3 per bonus elettrico e circa 81.8 per bonus gas).

Il prelievo per l’erogazione ai clienti finali è sta to molto più basso delle somme 
accumulate. A conferma che le richieste di bonus en ergetico sono inferiori alle 
somme prelevate



• Secondo i dati della Fondazione Consumo sostenibile (FCS) il 
Bonus Elettrico nel 2012 è stato erogato a 929.017 famiglie, con 
un costo di circa 80 milioni di euro ed un addebito nelle 
bollette dei clienti domestici di circa 80 cent/ann o.

L’incidenza in bolletta del costo dei Bonus energetici

• Sempre secondo i dati di FCS, il Bonus gas nel 2012 è stato 
erogato a 611.695 famiglie, con un costo di circa 82 milioni di 
euro, pari circa 1,4 euro/Mmc . 

• In base alla normativa i volumi di gas assoggettati all'addebito del 
costo del Bonus sono stati circa 58 euro/Mmc, con esclusione dei 
consumi dei clienti domestici, pari a circa ulteriori 20 Mmc.



Criticità sistema bonus
Dai dati emerge che:

• le famiglie che usufruiscono del Bonus Elettricità e Gas sono un 
numero assai inferiore a quelle stimate sotto il livello di povertà 
relativa;

• le attuali norme che regolano l’erogazione del bonus Elettrico e 
Gas sono inadeguate a comprendere tutte le famiglie che non 
sono in grado di usufruire appieno dei servizi necessari quali 
l’elettricità e il gas.

• Inoltre: meno della metà degli aventi diritto al bonus che ne • Inoltre: meno della metà degli aventi diritto al bonus che ne 
hanno usufruito il primo anno ha rinnovato la domanda. 

E’ pertanto necessario:

� allargare la platea degli aventi diritto in modo da comprendere 
tutte le famiglie in stato di povertà relativa

� aumentare l’importo del Bonus

Lo scopo è di individuare azioni correttive che non comportino 

ricadute significative sulle tariffe e sulla bolletta elettrica e 

del gas degli utenti



Criticità sistema bonus

1. Scarsa adesione al sistema bonus da parte delle famiglie 
disagiate avente diritto

2. Difficoltà di comunicazione ai potenziali richiedenti

3. Limitatezza del Fondo, se tutte le famiglie aventi tiolo 
esercitassero il diritto

4. Complessità della procedura di domanda

5. Razionalizzazione dei costi relativi al sistema di gestione 
6. Rafforzamento del sistema bonus elettricità e gas, pur nel rispetto dei 6. Rafforzamento del sistema bonus elettricità e gas, pur nel rispetto dei 

meccanismi di mercato che determinano la fissazione del prezzo 

minimo del servizio elettrico e del gas

Accanto alla necessità di rafforzare lo strumento d el bonus sociale occorre, 
contestualmente, aprire una riflessione sui motivi dello scarso accesso al 
bonus da parte degli aventi diritto: scarsa informa zione, problemi di 
desiderabilità sociale, complessità e farraginosità  delle procedure previste 
per richiedere il bonus, basso importo del bonus st esso.



Azioni correttive 

���� Razionalizzare i costi della bolletta :

Revisione del peso degli oneri di sistema sulle
bollette elettriche (sussidi alle interrompibili, alle
imprese energivore, etc.) introdotti da specifici
provvedimenti normativi per la copertura di costi perprovvedimenti normativi per la copertura di costi per
attività di interesse generale per il sistema elettrico
nazionale.

Un riesame dei vari costi di sistema che gravano
in bolletta potrebbe infatti consentire un
miglioramento del bonus senza alcun aggravio
per l’utenza.



���� Semplificazione dell’iter amministrativo e      
riduzione costi gestionali
Attualmente, l’iter amministrativo determina elevati costi di 
gestione:

���� i costi di avvio, funzionamento, manutenzione e aggiornamento del 

Azioni correttive 

���� i costi di avvio, funzionamento, manutenzione e aggiornamento del 
Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche;

���� il contributo riconosciuto ai Comuni per la ricezione delle domande e 
il loro inserimento in SGATe;

���� i costi sostenuti da Poste Italiane per il materiale informativo, per 
l’erogazione del contributo agli utenti gas indiretti attraverso il 
bonifico domiciliato e i costi di invio di comunicazioni da SGATE.



����Semplificazione dell’iter amministrativo e riduzione dei
costi gestionali

• Per il periodo 2008-2012 il costo complessivo amministrativo per la gestione
SGATe del sistema del bonus è stato pari a circa 18 milioni di euro . Gli oneri
riconosciuti ai Comuni sono ammontati a circa 13 milioni di euro . Mentre, i
costi attribuibili ai servizi di Poste Italiane sono stati complessivamente di 6
milioni . Considerando infine gli altri costi amministrativi si è arrivato ad un
costo complessivo di 39.1 milioni di euro .

• Considerando perciò che l’incidenza del costo (38 M/€) sul bonus

Azioni correttive 

• Considerando perciò che l’incidenza del costo (38 M/€) sul bonus
effettivamente erogato (554.9 M/€) è pari a 7 centesimi per ogni euro erogato,
risulta un incidenza del costo di gestione pari al 7% del bonus
complessivamente erogato sul periodo 2008-2012.

• Tale incidenza è molto elevata e può essere ridotta seguendo due strategie:
(1) migliorare il processo di accesso al Bonus per le famiglie aventi diritto; (2)
razionalizzare la filiera di gestione del bonus riducendo i nodi amministrativi.

Per la semplificazione delle procedure e l’abbattime nto dei costi si potrebbe 
prendere in considerazione l’ipotesi di affidare ad un unico soggetto il 
coordinamento del processo.



�Rimodulazione del finanziamento del bonus elettrico

Ipotesi triplicare per il bonus elettrico la tariffa AS ovvero passando 
dagli attuali 30 cent/MWh a circa 90 cent/MWh si avrebbe il 
seguente risultato di addebito nelle bollette dei clienti:

• per consumi annui di 1.600 kWh, € 1.44/anno (90 cent €/MWh X 1,6 MWh);

Azioni correttive 

• per consumi annui di 1.600 kWh, € 1.44/anno (90 cent €/MWh X 1,6 MWh);

• per consumi annui di 2.200 kWh, € 2.0/anno (90 cent€ /MWh X  2,2 MWh);

• per consumi annui di 2.700 kWh, € 2,4/anno (90 cent€ /MWh X 2,7 MWh);

• per consumi annui di 3.000 kWh, € 2.7/anno (90 cent€ /MWh X 3,0 MWh).

Questo incremento consentirebbe di allargare di circa 1.2 milioni il 
numero delle famiglie in disagio economico e sociale aventi diritto per 
un aumento del costo in bolletta di pochi euro.



�Rimodulazione del finanziamento del bonus Gas

Ipotesi triplicare per il bonus gas passando dagli attuali 1,4
euro/Mmc a 4 euro/Mmc si avrebbe il seguente risultato di
addebito nelle bollette dei clienti:

• per consumi annui di 800 mc, € 3.2/anno (0,004 euro/ Mmc X 800 mc);

• per consumi annui di 1.400 mc, € 5.6/anno (0,004 euro/Mmc X 1.400 mc);

Azioni correttive 

• per consumi annui di 1.400 mc, € 5.6/anno (0,004 euro/Mmc X 1.400 mc);

• per consumi annui di 2.000 mc, € 8.0/anno (0,004 eur o/Mmc X 2.000 mc).

Ciò consentirebbe di quasi raddoppiare il numero di  famiglie 
aventi potenzialmente diritto al bonus gas senza vari are in modo 

rilevante l’incidenza in bolletta.



�Revisione delle fasce ISEE di reddito
• Questo consentirebbe di allargare la base degli aventi diritto a una fascia 

di popolazione che attualmente, secondo i dati Istat, rientra comunque 
nel gruppo della popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale. 
Tra questi, gli esodati, i cassaintegrati, i disoccupati, gli anziani, le 
famiglie numerose, i precari?

• Verifica dei criteri economici alla base dell’identificazione delle famiglie 

Azioni correttive 

• Verifica dei criteri economici alla base dell’identificazione delle famiglie 
disagiate aventi diritto. Diverse sono le proposte.

• Federconsumatori ha proposto nel dicembre 2013 la revisione della 
soglia di reddito e la costituzione di una “ulteriore fascia da 7.500 a 
10.000 euro, con uno sconto differenziato rispetto alla prima fascia” 
(attualmente fissate, come indicato sopra, a 7.500 euro e 20.000 euro 
rispettivamente per i nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e alle 
famiglie con almeno 4 figli a carico), ipotizzando inoltre per tutte le fasce 
un meccanismo di rivalutazione automatica annuale delle soglie minime 
applicabili sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.



�������� Nuovi destinatari
• Attualmente, sono escluse dal Bonus le utenze che utilizzano gas diversi 

da quello naturale distribuito sulle reti urbane e gli utenti del servizio di 
teleriscaldamento.

• Al bonus accedono gli utenti con un contratto di fornitura di energia 
elettrica e di gas naturale nella casa di residenza, i titolari di Carta 
Acquisti e i cittadini che versano in condizioni di salute gravi che 
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Acquisti e i cittadini che versano in condizioni di salute gravi che 
necessitano dell’utilizzo di apparecchiature salvavita alimentate ad 
energia elettrica. 

• Secondo l’AEEG gli utenti che utilizzano altri gas sono poco più di 
160.000, e l’aggravio in termini di numero di bonus da erogare, 
ipotizzando che il disagio si distribuisca nella medesima percentuale che 
per il gas naturale, si aggira su 5.000 bonus/anno. 



Sconto: reddito netto e lordo

• Ai sensi della normativa vigente il valore del bonus dipende dalla spesa 
media al netto delle imposte .

• Ma le imposte incidono mediamente nel caso dell’utente tipo per il 
13.30% della spesa complessiva per l’elettricità e per il 32.25% della 
spesa per il gas naturale.
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spesa per il gas naturale.

• Quindi, è utile modificare il dettato dei decreti sul punto sostituendo il 
riferimento alla spesa al netto delle imposte con i l riferimento alla 
spesa al lordo delle imposte .

• Il calcolo al lordo delle imposte consentirebbe una rivalutazione 
dell’ammontare del bonus del + 15% per la bolletta elettrica e del + 30% 
per il bonus del gas.



���� Campagne di informazione per l’accesso al bonus

• Accanto a queste proposte di “irrobustimento” dello strumento del
bonus elettricità e gas, ed allo snellimento delle procedure per il
riconoscimento dei bonus, occorre secondo l’Associazione Bruno
Trentin intervenire in favore di una corretta informazione e
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Trentin intervenire in favore di una corretta informazione e
comunicazione a favore dei cittadini-consumatori .

• Considerare la scarsa conoscenza dello strumento del bonus
può essere, insieme alle complesse procedure di accesso,
specialmente per le famiglie in disagio sociale, uno dei principali
motivi alla base della scarsa richiesta per il bonus .



9. Azioni correttive: efficienza energetica nel residenziale

Fonte: Rugiero e Travaglini 2012



Grazie per l’attenzione


