
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 3/DACU/2017 
 
Attuazione della Delibera 94/2017/R/com "Modifiche e integrazioni al Testo integrato delle 
modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici 
disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale" 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI 
 

Visti: 
 

• la legge 24 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 

dicembre 2007); 
• il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 

1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08); 
• il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011; 
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 

dicembre 2016); 
• il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa 

sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale 
(di seguito: TIBEG) approvato in Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013 402/2013/R/com 
(di seguito deliberazione 402/2013/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 
1/2017/R/eel); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 3/2017/A (di seguito: deliberazione 
3/2017/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com (di seguito: deliberazione 
94/2017/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A (di seguito: Convenzione 
Autorità - ANCI); 

• il documento ANCI “Offerta tecnico economica eliminazione vincolo residenza”(prot. 
Autorità del 29 giugno 2017, n.26360) (di seguito: Offerta Tecnico-Economica). 

 

 
Considerato che: 
 

• il DM 29 dicembre 2016 ha apportato modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente 
l’erogazione del bonus elettrico, precedentemente definita dal decreto interministeriale 28 
dicembre 2007, attuando quanto disposto dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/2014; 



• con l’emanazione della deliberazione 1/2017/R/eel è stata data attuazione ai contenuti più 
urgenti del citato decreto, provvedendo alla:  

a) rideterminazione dei valori della Tabella 6 allegata alla deliberazione 
814/2016/R/com; 

b) modifica della definizione di disagio economico di cui all’articolo 1 del TIBEG; 
c) sostituzione, ai fini del calcolo del bonus elettrico, del riferimento alla spesa netta 

con il riferimento alla spesa lorda 
• la deliberazione 94/2017/R/com ha dato attuazione agli ulteriori contenuti del DM 29 

dicembre 2016, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1.2, 
che stabilisce che “La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola 
fornitura di energia elettrica ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un 
nucleo famigliare…”eliminando la preesistente condizione contenuta nel decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007 in forza della quale era agevolabile la sola fornitura 
relativa all’abitazione di residenza; 

• l’articolo 2 della citata deliberazione alla lettera a) stabilisce che le modifiche del TIBEG 
disposte al fine di dare attuazione all’articolo 1 comma 1.2 del DM 29 dicembre 2016 
trovino piena operatività a partire dal 1 giugno 2017 sia con riferimento al bonus elettrico 
che al bonus gas per permettere i necessari adeguamenti sul Sistema di gestione delle 
Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte);  

• la lettera b) del medesimo articolo 2 prevede che sia comunque fatto salvo il diritto dei 
clienti in possesso dei requisiti stabiliti dal DM 29 dicembre 2016 e non ammessi alla 
compensazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2017, pur avendo 
presentato la domanda, di ottenere l’ammissione in coerenza con la data di presentazione 
della domanda. 
 
 

Considerato inoltre che: 
 

• successivamente all’emanazione deliberazione 94/2017/R7com ANCI, su richiesta 
dell’Autorità, ha formulato una Offerta Tecnico - Economica volta all’adeguamento di 
SGAte alle nuove previsioni normative; 

• a seguito degli incontri preliminari alla presentazione dell’Offerta Tecnico - Economica è 
emersa una soluzione che garantisce il diritto dei clienti ad ottenere le agevolazioni per 
forniture in abitazioni diverse dalla residenza anagrafica, minimizzando gli impatti su SGAte 
e consentendo un contenimento dei costi di adeguamento del sistema stesso; 

• le attività di manutenzione evolutiva di cui all’Offerta Tecnico - Economica rientrano 
nell’attività di cui all’articolo 1, comma 1.2 della Convenzione Autorità - ANCI e per  esse è 
stato stanziato, per ciascun anno di durata della Convenzione, l’ammontare massimo di cui  
alla tabella 2 dell’allegato B alla medesima Convenzione. 
 
 

Ritenuto che: 
• l’Offerta Tecnico -  Economica presentata da ANCI, sia idonea ad assicurare i necessari 

adeguamenti di SGAte alle nuove previsioni normative;  
• sia opportuno autorizzare, per le attività di manutenzione evolutiva illustrate nell’Offerta 

tecnico economica che comportano interventi funzionali stimati in 414 Function Point 
(UFP), una spesa pari a 75.141 (settantacinquemilacentoquarantuno) euro (IVA esclusa), a 



valere sul fondo già previsto dalla tabella 2 dell’Allegato B alla Convenzione Autorità – 
ANCI. 

 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare l’Offerta tecnico economica eliminazione vincolo residenza  presentata da 
ANCI il 29 giugno 2017, prot. 22360, ai sensi dell’articolo 1, comma 1.2 della dalla 
Convenzione Autorità -ANCI, per interventi funzionali stimati in 414 Function Point (UFP) e 
per una spesa complessiva di 75.141 (settantacinquemilacentoquarantuno) euro (IVA 
esclusa) a valere sul fondo già previsto dalla tabella 2 dell’Allegato B alla Convenzione 
Autorità – ANCI; 

2.  di dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per i seguiti di competenza ai 
sensi dell’articolo 15, comma 15.3 della Convenzione Autorità - ANCI. 

3. di trasmettere la presente determinazione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed a 
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. 

4.  La presente determinazione pubblicata sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 
 

 
 
 
 
Milano, 30 giugno 2017        

II Direttore: Roberto Malaman 
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