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IN PRIMO PIANO

ANGELA BAGLIONI 

A novembre 
arriva il nuovo 
bonus da 150 
euro 

01
Ecco le misure per contrastare il 
carovita

Un nuovo contributo una tantum 
da 150 euro, dieci milioni per 
rifinanziare il bonus trasporti, 
proroga del taglio delle accise 
sui carburanti. Sono alcune delle 
misure contenute nel decreto 
Aiuti ter, approvato sul finire della 
legislatura dal Governo Draghi 
e pubblicato il 23 settembre 
sulla Gazzetta ufficiale. È un 
provvedimento da 14 milioni di 
euro, che si aggiungono ai 17 
milioni messi a disposizione con il 
decreto Aiuti bis. Risorse stanziate 
per aiutare famiglie e imprese, alle 
prese con un vorticoso aumento 
dei prezzi. 
Verdure, carne, olii vegetali, pasta, 
latte e formaggi; in generale tutto 
il cibo è diventato più costoso. 
Per non parlare del pane, in cima 
alla lista dei rincari: ad agosto 
il prezzo è “lievitato” del 18% 
rispetto allo stesso mese del 2021 

come segnala Eurostat, l’ufficio 
statistico dell’Unione europea. 
Eurostat non ha dubbi nel ritenere 
questa situazione come la diretta 
conseguenza dell’invasione russa 
in Ucraina. E non bisogna essere 
esperti analisti per capire che fare 
la spesa, soprattutto per chi vive 
di pensione, sta diventando ogni 
giorno più difficile; se si considera 
anche l’aumento di elettricità e 
gas far quadrare i conti, ormai, 
è diventato un esercizio da 
funamboli.
Il bonus da 150 euro. Si tratta 
senza dubbio dell’intervento più 
atteso da pensionati e lavoratori 
- contenuto nel decreto Aiuti ter - 
per il quale l’esecutivo ha stanziato 
complessivamente 3,2 miliardi 
di euro. Soldi che serviranno a 
finanziare il bonus da 150 euro, 
destinato a 22 milioni di persone 
residenti in Italia, tra i quali una 
platea di 8,3 milioni di pensionati. 
Questi ultimi hanno a disposizione 
un miliardo e 24 milioni di euro. Per 
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avere il bonus, che arriverà con il 
cedolino di novembre, i pensionati 
non dovranno presentare alcuna 
domanda, dal momento che 
sarà l’Inps (che ben conosce la 
situazione reddituale dei propri 
iscritti) a erogare il contributo. Il 
requisito richiesto è semplice: non 
bisogna percepire più di 20mila 
euro l’anno di pensione.
Non devono preoccuparsi coloro 
che percepiscono trattamenti 
non gestiti dall’Inps. In questo 
caso sarà il “casellario centrale 
dei pensionati” a individuare 
l’ente previdenziale che dovrà 
erogare l’indennità, negli stessi 
termini e alle stesse condizioni. 
L’ente sarà successivamente 
rimborsato dall’Inps a seguito di 
rendicontazione. 
I lavoratori dipendenti, invece, 
possono ottenere il benefit a 
fronte di una retribuzione non  
superiore a 1.538 euro nel mese 
di novembre.

Bonus trasporti. Il governo 
uscente ha deciso anche di 
rifinanziare con altri 10 milioni di 
euro il cosiddetto bonus trasporti 
varato con il decreto Aiuti bis. Si 
tratta del contributo da 60 euro 
per l’acquisto di abbonamenti ai 
trasporti pubblici. Per avere diritto 
al contributo, che può essere 
richiesto fino a dicembre, non si 
deve superare il tetto annuo di 
35mila euro di reddito. Finora, 
secondo dati forniti dal ministero 
del Lavoro, sono stati erogati circa 

730.000 bonus trasporti. 
Carburanti.  Per garantire il 
diritto alla mobilità delle persone 
che per vari motivi non possono 
usufruire dei trasporti pubblici, 
e che sono costrette a fare 
ricorso ai propri mezzi privati, il 
Governo ha esteso fino a tutto 
novembre il taglio delle accise su 
gasolio, benzina, gpl e gas per 
autotrazione. Il provvedimento 
sarà finanziato con la tassazione 
degli extra-profitti delle aziende 
del settore energetico. 
Bonus decoder tv. Aumenta 
da 30 a 50 euro il contributo per 
acquistare il decoder o la nuova tv. 
La misura, prevista nel decreto Aiuti 
bis, riguarda solo chi ha un Isee 
fino a 20mila euro annui. Possono 
usufruirne i cittadini italiani fino al 
31 dicembre, a patto che abbiano 
pagato il canone. Naturalmente, 
ne possono usufruire anche gli 
over 75 esonerati per legge dal 
pagamento della tassa tv. Il 
bonus prevede uno sconto che 
verrà applicato dal venditore al 
momento dell’acquisto.
Bonus psicologo. Considerato 

il successo dell’iniziativa 
governativa destinata a persone 
con situazioni di fragilità emotiva, 
il decreto Aiuti bis ha rifinanziato 
anche il bonus psicologo, con 
altri 25 milioni di euro. Ne può 
beneficiare solo chi ha un Isee che 
non supera i 50mila euro l’anno. 
Il contributo è variabile in base al 
reddito, nel senso che a un Isee 
più basso corrisponde un bonus 
più alto (da 200 a 600 euro). Per 
richiederlo bisogna telefonare al 
contact center dell’Inps, oppure 
accedere alla piattaforma allestita 
dall’Istituto di previdenza.  
Bollette. Il decreto Aiuti bis 
azzera anche per gli ultimi tre 
mesi dell’anno gli oneri di sistema 
per il settore elettrico e riduce 
l’Iva sul gas metano destinato a 
usi civili e industriali. Fino al 31 
dicembre, infine, le famiglie con 
Isee fino a12mila euro possono 
accedere al bonus sociale per 
luce e gas, collegandosi al sito 
dell’Inps. Come al solito, chi non 
è in grado di farlo personalmente 
può rivolgersi al Caf.


