
Finalmente una buona notizia. Nel se-
condo trimestre 2020 il costo dell’ener-
gia elettrica e del gas sarà più basso. 
Lo rende noto l’Arera (Autorità di rego-
lazione per Energia Reti Ambiente). 
Le tariffe dell’elettricità calano del 
18,3% mentre quelle del gas scendono 
del 13,5%. Tariffe che varranno dal 1° 
aprile e per i prossimi tre mesi.  
Il crollo dei prezzi è conseguenza (nella 
non sempre ovvia logica di mercato do-
manda-offerta) del fatto che molte atti-
vità produttive hanno ridotto sensibil-

mente od interrotto la loro attività.  
Per una famiglia tipo (4 persone) si ipo-
tizza sui 12 mesi un risparmio tra luce e 
gas di 184 euro (139 euro per il gas e 
45 euro per la luce).  
Ipotesi che non tengono probabilmente 
conto del fatto che il Coronavirus oltre a 
chiudere le attività produttive ha anche 
costretto molti a restare in casa. Tutto 
questo comporterà verosimilmente un 
maggiore utilizzo di luce e gas ed allora 
alla fine in bolletta tutto questo rispar-
mio forse non si vedrà.  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

IL CORONAVIRUS, IL LAVORO,      

L’ECONOMIA E L’EUROPA 

EFFETTI Il virus blocca il mondo e così cala il prezzo di molte materie prima 

CROLLANO TARIFFE LUCE E GAS 

RICALCOLO DELLE PENSIONI 

Rivalutazione da aprile 
Con la mensilità di aprile le pensioni 
comprese fra tre e quattro volte il 
trattamento minimo vengono accor-
pate alla fascia di rivalutazione pari 
al 100% dell’indice di rivalutazione. 
Conseguentemente i titolari di que-
ste pensioni ad aprile ricevono an-
che gli arretrati da gennaio a marzo 
oltre l’adeguamento della relativa 
mensilità.  

Andamento gas naturale 
uso domestico              

mercato tutelato 

RIFLESSIONE SULL’EUROPA DI DOMANI 

A che serve l’EU? A farne un’altra 
Sono molti i cittadini europei, italiani in testa, 
che dichiarano di non aver fiducia nell’UE 
perché ritengono che non serve, viste le sue 
lacune del passato e la sua impotenza oggi 
nella lotta alla pandemia in corso. Verrebbe 
da dar loro ragione, ma non prima di aver 
chiarito due o tre cose essenziali. La prima è 
fondamentale: quando di questi tempi e con 
quei toni si parla di UE, sarebbe più corretto 
parlare di non-Unione, quella del concerto 
stonato ... CLICCA QUI 

Presidente ApicEuropa 
di Franco CHITTOLINA 

BONUS LUCE GAS E ACQUA 

2 mesi in più per i rinnovi 
I bonus sociali in scadenza nel pe-
riodo tra il 1° marzo ed il 30 aprile 
possono essere rinnovati senza ur-
genza entro i 60 giorni successivi a 
questo periodo e quindi entro il 30 
giugno 2020. Gli sconti relativi ver-
ranno prorogati di altri 12 mesi a 
fare data dalla scadenza originale 
del bonus. 

TICKET PER VISITE ED ESAMI 

Prorogata l’esenzione 
La validità delle autocertificazioni 
relative alle esenzioni dal pagamen-
to dei ticket sanitari per visite ed 
esami su base reddituale (limite di 
36.151,98 euro lordi annui per nu-
cleo famigliare ed età superiore ai 
65 anni per i pensionati) è stata 
prorogata sino al 31 marzo 2021.  

NEWS IN BREVE 

PAGAMENTO BOLLO AUTO 

Sospeso fino a giugno 
E’ ammesso senza applicazione di 
sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi 
di qualsiasi specie e natura il paga-
mento entro il 30 giugno 2020 delle 
tasse automobilistiche dovute nei 
mesi di marzo, aprile e maggio 
2020. 

Andamento energia elettrica      
uso domestico mercato tutelato 
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