
CHIARIMENTO  

APPLICAZIONE DEI BONUS SOCIALI INTEGRATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 

396/2021/R/com 

 
In considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute all’Autorità in relazione 

all’applicazione dei bonus sociali integrativi di cui alla deliberazione 28 settembre 2021, 

396/2021/R/com si precisa quanto segue. 

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 130/21, con riferimento al 

periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, con la 

deliberazione 396/R/com/2021 sono stati introdotti bonus sociali integrativi, i cui ammontari si 

sommano a quelli delle compensazioni riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti 

del settore gas in stato di disagio economico di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Appendice 2 all’Allegato 

A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio 

fisico, di cui alla Tabella 1 dell’Appendice 2 all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com e 

s.m.i.  

I valori delle componenti compensative per il bonus sociale integrativo (“CCI”) sono indicati nelle 

Tabelle 9, 10 e 11, allegate al provvedimento. 

BONUS SOCIALE ELETTRICO PER DISAGIO FISICO 

Per i clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell’Appendice 2 

all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com come successivamente integrata dalla 

deliberazione 257/2021/R/com (cfr. punto 12), per tutte le fasce di potenza si applicano gli stessi 

valori delle componenti compensative per il bonus sociale integrativo (CCI), differenziati solo per 

fasce di consumo di energia. 

Pertanto, le predette compensazioni integrative si applicano anche ai clienti con livelli di 

potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW, che, come previsto dalla predetta deliberazione 

257/2021/R/com, sono in vigore dal 1° agosto 2021 per i nuovi percettori di bonus per disagio 

fisico. 

Tabella 10, deliberazione 396/2021/R/com: Ammontare della compensazione integrativa per i clienti in 

stato di disagio fisico - settore elettrico (€/trimestre per punto di prelievo) . Dal 1° ottobre 2021 al 31 

dicembre 2021 

Fascia di potenza  

Fascia di consumo  

MINIMA  MEDIA  MASSIMA  

fino a 600KWh/anno  tra 600 e 1200 KWh/anno  oltre 1200 KWh/anno  

Bonus  
€/anno per punto di prelievo 

   

fino a 3 KW  18,40 27,60 36,80 

3,5 KW   18,40 27,60 36,80 

4 KW   18,40 27,60 36,80 

da 4,5 KW in su 18,40 27,60 36,80 

  



BONUS SOCIALE GAS PER DISAGIO ECONOMICO 

La Tabella 11 della deliberazione 396/2021/R/com non riporta esplicitamente i valori delle 

componenti compensative per il bonus sociale integrativo (“CCI”) da applicarsi alle forniture 

per soli usi di riscaldamento (u = Riscaldamento).  

Si precisa che i valori da applicare in questi casi sono ricavabili per differenza, dai valori indicati 

nella Tabella per le forniture per usi Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento (u 

= ACR) e per usi Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura (u = AC), separatamente per le famiglie 

fino a 4 componenti (j=2) per le famiglie con oltre 4 componenti. 

Tabella 11, deliberazione 396/2021/R/com: Ammontare della compensazione integrativa per i clienti 

domestici in stato di disagio economico - settore gas naturale (€/trimestre per punto di riconsegna). Dal 1° 

ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 

Ammontare della compensazione per i clienti domestici  

(€/trimestre per punto di riconsegna) 

1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 

Zona climatica (z) 

A/B C D E F 

Famiglie fino a 4 componenti (j=1) 
     

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 

u=R Riscaldamento 9,20  27,60  46,00  73,60  92,00  

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 
27,60 46,00 64,40 92,00 110,40 

Famiglie oltre a 4 componenti (j=2) 
      

u=AC Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 

u=R Riscaldamento 9,20  36,80  55,20  101,20  119,60  

u=ACR 
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + 

Riscaldamento 
36,80 64,40 82,80 128,80 147,20 
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