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Oltre 3.874 bonus sulle bollette di gas e luce
SERVIZI I NUMERI DI ESTRA PER LE
AGEVOLAZIONI PER I REDDITI PIÙ BASSI
A CACCIA di bonus per ottenere sconti in
bolletta. Sono 3.874 gli anconetani che
nel 2018 hanno chiesto ed ottenuto il
bonus per lo sconto in bolletta su luce e
gas, varato dal governo ed Arera
(Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente), a favore delle famiglie con
reddito Isee non superiore a 8.107 euro l'
anno, soglia che può salire ﬁno a 20.000
euro se i ﬁgli a carico sono più di tre. Un
numero in crescita dal 2017, quando nel
capoluogo dorico sono state concesse
poco più di 3 mila agevolazioni, ma
nettamente inferiore rispetto all' utenza
in carico ai Servizi sociali del Comune.
Anche a livello nazionale il ricorso a
questi beneﬁci stenta a decollare. «I
numeri - ha aﬀermato Chiara Sciascia,
consigliere d' amministrazione di Estra e presidente di VivaServizi - ci dicono che
sinora solo una bassa percentuale di popolazione ha richiesto ed ottenuto il bonus
energia. Con questa campagna confermiamo il nostro impegno di azienda vicina ai
cittadini, soprattutto quelli più bisognosi». «Fare conoscere queste misure di
fondamentale sostegno alle famiglie in diﬃcoltà è molto importante», ha
sottolineato Emma Capogrossi, assessore alle Politiche sociali di Ancona. L'
amministratore delegato di Estra Prometeo Francesco Verniani ha aggiunto: «Siamo
molto legati ai nostri territori di riferimento - dice - - e vogliamo essere vicini alle
famiglie, in particolare a chi si trova in condizioni di disagio economico o ﬁsico. A
volte anche accedere alle informazioni non è semplice e con questa campagna
vogliamo fornire uno strumento utile per ottenere le agevolazioni di cui si ha
diritto». Scendendo nei dettagli, nel 2018, nel Comune di Ancona sono stati erogati
1.945 bonus elettrici a fronte dei 1.249 del 2017 e 1.929 bonus gas (nel 2017 erano
1.753). Assegnati, inoltre, 1.183 bonus idrici.
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