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Un autunno a tinte fosche, con
un'inflazioneda record- ad agosto

ha toccatoquota8,4%subaseannua,
ai massimi dal1985.E un 2023 che

incutetimore:daultimo, l'agenziadi

rating Fitch ha stimatoche l'Italia,

uno dei Paesipiù esposti alla crisi

energetica,entreràin recessionecon
un calo delPil dello 0,7percento.

Aiuti contro il caro-bollette

Aunasettimanadalleelezioni, il Go-

verno statentandodimitigare i tratti

piùsconfortanti dello scenariodipin-

to dalle previsioni, approvandouna

seriedimisure asostegnodelle fami-

glie italiane colpitedalcarovita. Oltre
al pacchetto delDI Aiuti bis, che ha
confermato il bonussocialeelettrico

e gasper il quartotrimestre2022 e
l'anticipoaottobre della rivalutazione
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delle pensioni,venerdìscorso il Con-

siglio dei ministri ha dato il via libera

al nuovo provvedimento( il cosiddet-

to DiAiutiter)conmisureper altri 14

miliardi di euro.

In base al testo esaminatodall'ese-

cutivo la scorsa settimana, il decreto

prevede, fral'altro,uncontributo so-

cialedi 150 europeri soggetticon un

reddito personale non superiore a

2omila euro lordi annui. In sostanza

si tratta diunanuova franche una tan-

tum,chesi aggiungeai 200euro di lu-

glioeche- anche questa volta- èin-

dirizzata apensionati e autonomi ol-

tre ai dipendenti, per una platea com-

plessivadicirca 22 milionidi persone.

Inoltre, le famiglie potranno chiedere

alle bancheun prestito assistito da

garanzia Sace odelfondo per le Pmi
perfinanziare le spesedeflebollettedi

ottobre,novembre e dicembre. Rifi-

nanziato con altri dieci milioni per il

2022 ancheilbonustrasporti checon-

cede fino a 60 euro agli abbonati con

reddito inferiorea 35mila euro, una

misura molto richiesta - finora i bo-
nusemessisono stati circa 73omila -

e chepotrebbe dare sollievoalla luce

deirecenti rincari deliberati sul terri-

torio delletariffe.

I bilancidelle famiglie

Intanto le famiglie iniziano l'autunno

facendosi i conti in tasca, cercando di

capire come allentare la pressione

crescentedelleratedelmutuo(perchi

ha il tasso variabile), degli aumenti

della spesa alimentare edellebollette

energetiche. Abbiamopresoin esame,

in particolare, sette voci di spesa, cer-

cando di capire come e quanto si pos-

sa tagliare il conto finale.

Iltemadellebolletteèsicuramente

inprimopiano: oltre agliaiuti gover-

nativi e agli accorgimenti promossi

suggeritidall'Enea(edall'Unione eu-

ropea)percontenerci consumi- ali-

vello " centrale"negli edifici o perso-

nale, ad esempio riducendo il tempo

speso sottola doccia calda - èd'obbli-

go un controllo ai contratti:una scelta

consapevole tra maggior aitela o mer-

cato libero, tariffamonorariao mul-

tioraria, eunamaggioreattenzione ai

costi evitabiliinbolletta,comequello

chevieneaddebitatoper l'invio carta-

ceo, possono dare un piccolo aiuto.

Laprima voce su cui si concentra-

no i risparmi dei nucleifamiliari (si

veda l'articolo a destra) è poi l'ali-
mentare. A questo propositoAltro-

consumo ha realizzato una sorta di

monitoraggio su tutto ilterritorio na-

zionale, spulciando 1,67 milioni di

prezzi sugli scaffali.Il risultato è che

si può risparmiare fino a 3.350 euro

all'anno,su un totalecomplessivo di
8.550 euro ( è questo l'ammontare

annuo dellaspesaalimentare di una

famiglia di quattro persone). Come?

Scegliendo i prodottiprivi di marca.

Corsa a bonuse aiuti per i figli

È moltoampio anche il pacchetto di

contributi -nazionali elocali - oggi in
vigoreacuipossono attingerele fami-

glie persostenere il proprio bilancio,

a partiredalladetrazione del 19% per

le spese sostenuteper lo sport dei figli
(per cui è necessario, si ricorda, fare

un pagamentotracciabile), fino alla

«Dote famiglia » da500 euro in Friuli

VeneziaGiulia.Risorse esaurite, inve-

ce, per il bonus nido 2022, per cuiven-

gonoancoraprotocollate le nuove do-

mandemacon riserva, nellasperanza

che venga rifinanziato entro la fine

dell'anno. In attesa di capire quali sa-

ranno le misure che il nuovo Governo

deciderà di confermare,modificare 0

introdurre con la manovra di finean-

no, va ricordato che lo stesso assegno

unico per i figli a carico - in vigoreda

marzo 2022 - a partire da gennaio

2023 verràrivalutato,per stare al pas-

so con il trend dell'inflazione.

Scelte smart e low cost

Nei prossimimesisarannointantian-

chearicorrere al low cost, cercando so-

luzioni perviaggi e tempo libero che

consentano di risparmiare. Se i più
giovani grazie alle carte IoStudio (per

gli studenti) e Eyca possono accedere

a numerose agevolazioni, nel campo

delletelecomunicazioni sarà invece

utileuncheckdeivariservizieabbona-
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mentiattivatiinfamiglia, eliminando

quelli superflui e non utilizzati. Ad

esempio,nel casodiintemetepaytv, è

possibileprendere in considerazione

abbonamenti conservizi in abbinata,

chepermettonodi" salvare" finoai44
euro l'anno. Ancora in vigore, poi, ilbo-

nus tv da massimo 100 euro per chi

scegliedirottamareilvecchiomodello

peracquistarneuno nuovo.

Ultimi, ma nonmenoimportanti,

abbigliamento e calzature. Una spesa

che più della metà delle famiglie ita-

liane,complice il Covid e la riduzione

forzatadelleoccasionid'uso tra Dad e

smartworking, aveva già tagliato nel

2021. Outlet e siti e negozi di seconda

mano oggi rappresentanouna desti-

nazione perchi vuoleinvestire in un

prodotto benfatto, magari di marca,

senza pagarlo aprezzopieno.

© RIPRODUZIONERISERVATA

AGEVOLAZIONI

Dai 60 euro del bonus

trasporti ai 100 euro

di sconto sull'acquisto

della Tv, l'obiettivo

è alleggerire gli esborsi

Sette mosse per risparmiare

1

MANTENIMENTO DEI FIGLI

Assegno unico

più ricco da gennaio

La lotta contro la denatalità si

affida al le misure di sostegno

per lefamiglieconifigli per

invertire la rotta, misureoggi

crucialianche contro il caro

vita. Innanzitutto l'assegno

unico, il contributo in vigore da

marzo 2022 che ha assorbito le

misure precedenti, oggi

raggiunge 5,3 milioni di nuclei

familiari e8,6 milioni di figli

(dati Inpsa luglio).

Come previstodalla normache

lohaintrodotto, dagennaio

2023 l'assegno sarà indicizzato

al caro vita: con un'inflazione

media intorno all'8%, l'importo

basedi 175euroal mese per

figlio, riconosciuto a chi ha un

Iseefinoa 15 mila euro,

sali rebbe a 189; e la stessa

soglia Iseesarebbeportata a

16.200 euro. Verrebbe poi

ritoccatal'intera modulazione

decrescente degli importi, fino

ad arrivare alla quota minimadi

54 euro ( anziché 50)

riconosciuta sopra i 43.200

euro di Isee ( non più 40 mila) e

achi non presenta l'indicatore.

Restano in vigoreanche le

detrazioni per i figli a carico non

raggiunti dall'assegnounico, il

bonus nido (anche se per il

2022 le risorse sono esaurite e

per le nuovedomande,che

vengonoaccettate con riserva,

si spera nel rifinanziamento) e

lealtredetrazioni perlespese

sostenute per i figli a carico,

cioè per l'istruzione,per le

attivitàsportive praticatedai

ragazzi frai 5e i 18anniequelle

mediche. A queste misuresi

affiancano poi le tante

iniziative locali,dal bonus « Nidi

gratis » di Regione Lombardia

alla «Carta della Famiglia » del

Friuli VeneziaGiulia.

2
ALIMENTARE

Un risparmio fino

a 3.350 euro all'anno

Una famiglia di quattro

persone può risparmiare fino

a 3.350 euro all'anno rispetto

a quanto spende mediamente

nell'alimentare ( 8.550 euro).

A calcolare questa cifra è

Altroconsumo che nella sua

Indagine annuale sui prezzi

della grande distribuzione ha

analizzato, in 67 città da Nord

aSud, 1.171 punti vendita tra

supermercati, ipermercati e

discount e rilevato 1,67

milioni di prezzi per 126

categorie di prodotti,tra

alimentari, per la cura della

persona, della casa e pet

food. Il dato è frutto di una

simulazione. Sono state

infatti simulate tre tipologie

di spesa: "mista" (marche e

non) in questo caso le

insegne di supermercati e

ipermercati più economiche

sono Famila Superstore e

Dok. Poi " spesa con i prodotti

di marca": in questo caso è

Esselunga a ottenereil titolo

di supermercato più

conveniente. Ed infine spesa

con prodotti a marchio del
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distributore (private label o a
marchio commerciale), in

questo caso in vetta alla

classifica di iperesuperpiù
convenienti c'è Carrefour.

Quanto all'ammontare annuo

del risparmio per una famiglia

con due figli con la spesa

mista, in iper e super, si arriva

a 390 euro. Invece con la

spesa mista, in discount, il

risparmio è di 2.650 euro;

3.350 euro con la spesa con i

prodotti più economici; 570

euro con la spesa con

prodotti di marca; 3.250euro

con la spesa con prodotti a

marchi commerciale.

3
ENERGIA E BOLLETTE

La docciapiù breve

«taglia» 250 euro

Riducendo la docciada 7 a 5

minuti e abbassando di tre

gradi la temperatura si

possono risparmiare fino a 250

euro. La stima arriva da Enea,

l'agenzianazionaleche ha

collaborato a stilare il Piano

nazionale di contenimento dei

consumidi gas nazionale. Il

cosiddetto "Piano Cingolani" ( si

vedali Sole240redel 12

settembre) prevede una

stretta sul riscaldamento- un

grado in meno, accensione

" tagliata" di un'ora al giornoe
15 giorni all'anno- e un

conseguentevantaggio per le

famiglie: l'ipotesi èquella

178,63 euro in meno da pagare

su base annua. Agli

accorgimentipratici "salva

energia" per contenere i costi si

affianca l'innalzamento della

soglia Iseefinoa 12mila euro-

confermatadall'esecutivofino

al 31 dicembre - per poter

accedere al bonus sociale sulle

bollette (gas, luce e idriche).

A cui si aggiungono,infine,

alcunestrategie per abbattere i

costi della bolletta. Si parte

dall'analisi dello stile di vita e

della bolletta: la scelta tra

tariffa monoraria ( pensata per

chi vivea casatutto il giorno, e

quindi utilizza

elettrodomestici,

riscaldamento e luci nei giorni

feriali e primadelleore 19),

bioraria o trioraria (queste

ultime più adatteachi lavorao

studia fuori dalla propria

abitazione).Occhio anche ai

dettagli: l'abolizionedella

bollettacartacea a favore di

quella viaemailavolte

permette un mini sconto, così

come la domiciliazione su

conto bancario.

4

TRASPORTI E VIAGGI

Dal bonus mobilità

al car sharing

Sul fronte trasporti la

principale modalità di

risparmio è rappresentata

dallapossibilità di ottenere

il " bonus trasporti": 60 euro

per ogni componente della

famiglia per l'acquisto di un

abbonamento ai mezzi

pubblici o al treno. Può

essere richiesto solo dachi
haavuto nel 2021 un

reddito lordoannuo di

massimo 35mila euro. Per

chi ne restafuori e deve

muoversi in treno c'è

comunque una buona

notizia, dal momento che i

prezzi del trasporto su

rotaia sono calati del 10%
rispetto all'anno scorso

( fonte,centro studi di

Altroconsumo). Per reagire

al caro carburante o

risparmiare sui mezzi

pubblici un'alternativaè il
" car sharing condiviso". Si

tratta però di una modalità

ancora poco diffusa e

presente per lo più in grandi

città come Milanoe Roma.

Se invece l'obiettivo dello

spostamento è un viaggio in

aereo in questa fase di

rincari diventa ancora più
importante adottare alcune

strategie. Ecco quali:

comprare il biglietto due o

tre mesi prima della
partenza non prima e non

dopo; verificare che il

prezzo offerto dalle agenzie

di viaggio online coincida
con quello offerto

direttamente dalle

compagnie; verificare che

non siano inclusi servizi

aggiuntivi non richiesti

come imbarco prioritario o

posti speciali.
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5
ABBIGLIAMENTO

Acquisti accessibili

traoutlete usato

Mancanoancorapiù di due

mesi all'appuntamentopiù
atteso dagli italiani - Il Black

Friday: l'anno scorso ad

aspettarlo erano l' 85% degli

italiani, secondo PwC - per

acquistareprodotti a prezzi

scontati. Ma i canaliper fare

shoppingcon una sensibile

diminuzionesul prezzo di

listino non mancano. I villaggi

outlet, peresempio,sono il

canale preferito da chi sta

cercando prodotti griffati: le

boutique, solitamente,

offrono prodotti delle

stagioni più recenti conuno

sconto del 30-70 per cento.

Dopo la pandemia, il sistema

ha abbracciato anche la

dimensione digitale con

servizi che permettono di

contattare il negozio via chat,

per esempio, e poi ritirare il

prodotto fisicamente. O, in

alcuni casi, acquistarlo

direttamenteonline.

Il canale che, però, offre un

numero sempre maggiore di

opportunitàè quellodel

second hand. L'usatoha

registrato un vero e proprio
boom- secondo il report

annuale di Subito. ite Bva

Doxa nel 2021 il valore del

mercato dell'usato in Italiaha

toccato quota 24 miliardi di

euro, un miliardo in più
rispetto al 2020. Il 52% degli

italiani ha comprato e/ o

vendutooggetti usati, quasi

23 milionisolo nel 2021, dei

quali il 15% lo ha fatto perla

prima volta. Al risparmio

economico, chedipende dalle

condizionidell'oggetto ma

può superare il 50%, si abbina

la riduzionedell'impatto
ambientale.

6
TELECOMUNICAZIONI

Internet e Tv abbinati

«salvano » 144 euro

PayTv e abbonamenti di

servizi di streaming sono

costi accessori contenuti, ma

che in tempi di rincari si fanno

sentire.Attenzione alle

sottoscrizioni fatte durante i

vari lockdown, sulla scia dei

prezzibassi e accattivanti

proposti dalle piattaforme
durante la pandemia:

potrebbeessere consigliabile
rivedereleuscite mensili e

fare puliziadi quei servizi che

non vengono più utilizzati.

Qualora però non si volesse

rinunciare alle serie Netflixo
Prime, conviene prendere in

considerazionel'acquisto di

un abbonamentoabbinato

Internete Pay Tv.

Dall'elaborazione fatta da

SosTariffe e Segugio. it per il

Sole 24 Ore sui costi degli

abbonamenti per la retefissa,

mobile e Pay Tv, emerge un

risparmiodi 12,21 euro al

meseper chi opta per un

unicoabbonamentointernet

e Pay Tv, invece di acquistarli

separatamente. Sull'anno, la

cifra arriva a 144 euro.

Sul versantetelefonia invece,

il risparmioè minore, ma

comunque presente: 4,19

euro al mese risparmiati con i

contrattidi abbinamento

Internetcasa e mobile,

rispetto all'acquisto separato.

Perchi ha figli, e pergli under

30 in generale, sarà utile

tenere sottocchio le offerte

per i giovani che sia servizi di

streaming che operatori

telefonicioffrono. Per i

dispositivi invece, vienein

aiuto la Carta giovani

nazionale, che dà diritto a

offerte e convenzionicon

aziende di device elettronici.
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7
TEMPO LIBERO

Tenere d'occhio

le convenzioni

Tra le voci di spesacon cui le

famiglie si troveranno a dover

fare i conti per rivedere le

proprie uscite, anche lo sport

e il tempo libero. Secondo i

dati Istat, la spesa media delle

famiglieinattività ricreative,

spettacoli e cultura nel 2021

è stata di 99 euro al mese.

Una spesa desti nata a

cresceresulla scia dei rincari

generalizzati.

Per risparmiare,oltre a

tagliare attività superflue e

rinunciare a qualche viaggio,

vengono in aiuto le diverse

convenzioni di aziende ed

enti spesso ignorate. La Carta

giovani nazionale ad esempio,

permette ai giovani tra i 18 e i

30 anni di usufruire di sconti

in vari ambiti, dalla cultura ai

viaggi,allo sport e alle

strutture alberghiere, su

tutto il territorio europeo (la

carta fa infatti parte del

circuito Eyca, Europeanyouth

cardassociation).Stessa

cosa vale per la carta loStudio

rilasciata a tutti gli studenti

delle scuolesuperioridi

secondo grado e chedà

diritto a sconti e agevolazioni

ad attività ricreative, culturali

e sportive. Per gli universitari

poi, da considerare i Centri

universitarisportivi (Cus),

che permettono di svolgere

attivitàfisica a costi

contenuti.Ai dipendenti

converrà invece tenere

d'occhiole convenzioni

aziendali con palestre e

società sportivo- ricreative.

Perchi hafigli poi, si ricorda la
possibilitàdi portarein

detrazioneal 19% le spese

sostenute per lo sport dei
ragazzi tra i 5 e i 18 anni.
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Variazione % tendenziale ( su base annua) dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività (Nic), per divisione di spesa. In %

> ABITAZIONEE UTILITIES

MOBILI EART. PER LA CASA

SANITÀ - H ISTRUZIONE

—•ALIMENTARI TRASPORTI —• SERV.RICETTIVI E RISTORAZIONE
— ABBIGLIAMENTO —• SPETTACOLIE CULTURA —• ALCOLICIE TABACCHI

COMUNICAZIONI
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