COMUNICATO
DISAGIO FISICO: AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI AGEVOLAZIONE DELLE PRATICHE DI
BONUS PRESENTATE PRIMA DEL 1° AGOSTO 2021

In relazione alle disposizioni di cui ai punti 11, 12 e 13 della deliberazione 22 giugno,
257/2021/R/com e alle relative Specifiche Tecniche pubblicate sul portale SGAte nel mese di Luglio
2021 (“SGATE ELT - Grandi Malati - Gestione delle domande di agevolazione per disagio fisico”), nel
seguito si comunica agli operatori competenti come dovranno essere gestite, dal mese di Gennaio
2022, le pratiche di bonus sociale per disagio fisico, presentate dagli aventi diritto prima del mese
di Agosto 2021 alle quali è stato attribuito il codice di agevolazione di cui alla Tabella 2, dell’Allegato
2 del 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 (TIBEG), che non
riportava i valori di bonus per potenze pari a 3,5 e a 4 kW, successivamente precisati con la
deliberazione 257/2021/R/com.
Le pratiche di bonus per disagio fisico, attualmente presenti su SGAte, ad esclusione di quelle
presentate dal mese di Agosto 2021 in poi, come noto non sono ancora allineate alle fasce di potenza
contrattualmente impegnata di cui alla Tabella 1 della citata deliberazione 257/2021/R/com.
Pertanto, risulta necessario provvedere ad attribuire a tali pratiche, il corretto codice di
agevolazione (si veda la Tabella A, tratta dal documento SGAte di cui sopra).
Affinché venga effettuato l’allineamento di tutte le pratiche di bonus per disagio fisico, è necessario
che i distributori competenti rivalutino il codice di agevolazione precedentemente attribuito a
ciascuna domanda, in base alla potenza contrattuale attribuita al POD agevolato al momento della
rivalutazione e alle nuove Tabelle di riferimento (si veda la Tabella B, tratta dal documento SGAte
di cui sopra).
A tal fine il sistema SGAte, dal 1° gennaio 2022 permetterà ai distributori competenti di effettuare
la rettifica del codice agevolazione delle suddette pratiche, in base alla nuova metodologia di
attribuzione dei codici. La compensazione derivante dai nuovi codici attribuiti decorrerà dalla
suddetta data (1° gennaio 2022), come previsto dalla deliberazione 257/2021/R/com.
In particolare, SGAte, per facilitare l’attività di rettifica sopra descritta, provvederà ad estrarre per
ciascun distributore le domande di bonus per disagio fisico presentate prima del mese di Agosto
2021 e in corso di agevolazione al momento dell’estrazione. Con l’obiettivo di fornire informazioni
aggiornate, dovranno essere i distributori interessati a formulare esplicita richiesta via mail
all’indirizzo sgate@anci.it, avente ad oggetto “Disagio fisico- Estrazione per adeguamento codici
agevolazione, deliberazione 257/2021/R/com”. Questa modalità di richiesta consentirà ai
distributori di disporre degli identificativi di tutte le pratiche per bonus per disagio fisico in corso di
agevolazione (su cui effettuare gli aggiornamenti di cui sopra, ove necessario), dal momento in cui i
loro sistemi informatici saranno correttamente predisposti per tale gestione, purché tale richiesta
giunga entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Le modalità di invio dell’estrazione da parte del sistema SGAte, e le specifiche del tracciato CSV, con
il quale verranno fornite le informazioni relative alle pratiche di bonus per disagio fisico su cui
effettuare le suddette verifiche e, ove necessario, le rettifiche del codice di agevolazione, saranno
rese disponibili sul portale SGAte entro il 31/12/2021.

Tabella A

Fascia di potenza

MINIMA

Fascia di consumo
MEDIA

MASSIMA

fino a 600KWh/anno

tra 600 e 1200 KWh/anno

oltre 1200 KWh/anno

fino a 3 KW

E0F1

E0F2

E0F3

da 3,5 KW

E0F7

E0F8

E0F9

da 4 KW

E0F10

E0F11

E0F12

da 4,5 KW

E0F4

E0F5

E0F6

Fonte: “SGATE ELT Grandi Malati - Gestione delle domande di agevolazione per disagio fisico”

Tabella B
CODICE
AGEVOLAZIONE

POTENZA (Watt)
Da
A

E0F1

0,001

3.499,999

E0F2

0,001

3.499,999

E0F3

0,001

3.499,999

E0F7

3.500,000

3.999,999

E0F8

3.500,000

3.999,999

E0F9

3.500,000

3.999,999

E0F10

4.000,000

4.499,999

E0F11

4.000,000

4.499,999

E0F12

4.000,000

4.499,999

E0F4

4.500,000 100.000,000

E0F5

4.500,000 100.000,000

E0F6

4.500,000 100.000,000

Fonte: “SGATE ELT Grandi Malati - Gestione delle domande di agevolazione per disagio fisico”

Per eventuali richieste di chiarimento rivolgersi a: sgate@anci.it

3 novembre 2021

