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Economia - Ben oltre quindi l'importo medio mensile della pensione
nel nostro paese, pari a circa 1.039 euro (cifra netta e comprensiva
della tredicesima. Un fatto al di fuori della portata dei pensionati
italiani, che conferma come i pensionati ... ...
Leggi la notizia

Persone: italia federanziani pensionati
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Tags: senior mensilità

Senior Italia FederAnziani: 'Il caro bollette è una
batosta per gli anziani, tolta una mensilità della
pensione'
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Luce e gas con WindTre e Acea
Le promesse sono due: elettricità generata al 100%
da fonti rinnovabili e luce e gas a prezzo all'ingrosso.
E' disponibile in tutta Italia l'offerta "WindTre
Luce&Gas Powered by Acea Energia"; più di ...
La Stampa  -  20 ore fa

Una pensione intera per pagare le bollette: assistenza e bonus urgenti
L'aumento della pensione quest'anno sta per
rivelarsi una gioia di breve durata. I tanto agognati
incrementi degli assegni se ne andranno infatti in
spese energetiche e tasse. La rivalutazione della ...
Investire Oggi  -  20 ore fa

Bollette, prezzi alle stelle in Campania: nel 2021 sono aumentate del 36%. E nel
2022 andrà peggio

Secondo l'analisi di Facile.it , in Campania nel 2021
il costo delle bollette luce e gas e' schizzato alle
stelle e le famiglie hanno speso, in media, 1.561
euro, valore in aumento del 36% rispetto al ...
ildenaro.it  -  20 ore fa

Caro bollette in Campania, nel 2021 spesi in media 1.500 euro per luce e gas
Secondo l'analisi di Facile.it, in Campania nel 2021 il
costo delle bollette luce e gas è schizzato alle stelle
e le famiglie hanno speso, in media, 1.561 euro,
valore in aumento del 36% rispetto al ...
Il Mattino  -  20 ore fa

Caro bollette, Federanziani: "Rischia di portare al collasso i pensionati"
ROMA - Il caro bollette "toglie" una mensilità della
pensione ai senior . Anzi di più. E' la denuncia del
Centro Studi di Senior Italia FederAnziani che ha
analizzato l'impatto degli aumenti del gas e ...
Redattore Sociale  -  20 ore fa

Bonus in bolletta di luce e gas, cosa c'è da sapere e come capire se è stato
applicato: i dettagli

Il bonus bollette è una delle misure del Governo per
contrastare i r incari su luce e gas . Si tratta di
un'agevolazione attiva già da tempo, che però
quest'anno presenta alcune novità. Ecco come ...
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