
DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2020
523/2020/A

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) PER LA  
PROROGA DELLA CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A  .  

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1137a riunione del 9 dicembre 2020

VISTI: 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
 il  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito  con  modificazioni  dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
 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  cui  all’Allegato  A  alla  deliberazione  dell’Autorità  di
Regolazione per Energia Reti  e Ambiente (di seguito: Autorità)  26 settembre
2013, 402/2013/R/com (di seguito: TIBEG);

 la  deliberazione  dell’Autorità  23  novembre  2017,  772/2017/A  (di  seguito:
deliberazione 772/2017/A);

 la  deliberazione  dell’Autorità  28  gennaio  2020,  13/2020/A,  recante
“Approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e  Ambiente  e  l’Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani  per  l’esercizio,  la
manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali
(SGAte)  e  per  lo  sviluppo delle  ulteriori  attività  in  materia  di  bonus sociali
nazionali  previste  dal  decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito  con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;

 la  deliberazione  dell’Autorità  28  gennaio  2020,  14/2020/R/com  (di  seguito:
deliberazione 14/2020/R/com);

 il documento per la consultazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 204/2020/R/com,
recante  “Orientamenti  in  materia  di  riconoscimento  automatico  agli  aventi
diritto dei bonus sociali nazionali” (di seguito: documento per la consultazione
204/2020/R/com).

CONSIDERATO CHE: 

 nel TIBEG sono contenute le disposizioni che disciplinano il bonus elettrico e il
bonus gas e che tali disposizioni prevedono, tra l’altro, l’erogazione del bonus
gas  anche  ai  c.d.  clienti  domestici  indiretti  (ossia  ai  clienti  domestici  con
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forniture  di  gas  naturale  condominiali  oppure  con  forniture  di  gas  naturale
cosiddette “miste”, individuali e condominiali); 

 in  particolare,  ai  fini  della  liquidazione  del  bonus  gas  ai  clienti  domestici
indiretti  di  cui  è  stato  riconosciuto  il  diritto  all’agevolazione,  l’articolo  25,
comma 2, del TIBEG prevede il  versamento di un contributo  una tantum da
pagarsi in contanti, mediante bonifico domiciliato; 

 l’articolo 25,  comma 6,  del TIBEG dispone che il  Sistema di Gestione delle
Agevolazioni sulle Tariffe energetiche (SGAte) metta a disposizione della Cassa
per  i  servizi  energetici  e  ambientali  (di  seguito  anche:  CSEA)  gli  elementi
informativi necessari, tra l’altro, per rendere disponibili in pagamento i suddetti
bonifici domiciliati;  il comma 7 del medesimo articolo dispone che la CSEA
garantisca la messa in pagamento dei bonifici  domiciliati  ai  clienti  domestici
indiretti operando nell’ambito della Convezione con Poste Italiane prevista dalla
deliberazione ARG/com 113/09 e s.m.i.;

 la Convenzione di cui al  precedente punto attualmente in essere tra CSEA e
Poste Italiane è stata stipulata in attuazione della deliberazione 772/2017/A ed è
in scadenza il prossimo 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

 il  decreto  legge  124/19 ha innovato  la  disciplina  dei  bonus  sociali  nazionali
regolati dall’Autorità, prevedendo, tra le altre disposizioni, che a decorrere dal
1° gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas
naturale (di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2)  e  le
agevolazioni relative al servizio idrico integrato (di cui all’articolo 60, comma 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 221) (di seguito: bonus sociali nazionali), siano
riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;

 con la deliberazione 14/2020/R/com l’Autorità ha avviato un procedimento per
la  formazione  di  provvedimenti  ai  fini  dell’attuazione  di  quanto  previsto dal
citato decreto legge 124/19 in materia di riconoscimento automatico dei bonus
sociali nazionali;

 con  il  documento  per  la  consultazione 204/2020/R/com,  l’Autorità,  previo
confronto  con  i  diversi  soggetti  istituzionali  e  gli  operatori  delle  filiere
interessate nelle diverse fasi in cui si articola  il processo di ammissione e di
gestione delle  agevolazioni,  ha presentato  i  propri  orientamenti  in  materia  di
riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali prevedendo, tra l’altro, di
confermare l’attuale modalità di liquidazione del bonus gas ai clienti domestici
indiretti mediante bonifico domiciliato;

 nell’anno 2021 dovranno, tra l’altro, essere emessi i bonifici domiciliati per la
liquidazione ai clienti domestici indiretti del bonus gas correlato alle domande di
ammissione  all’agevolazione  e  alle  domande  di  riemissione  del  bonifico
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domiciliato presentate dai cittadini/nuclei familiari interessati negli ultimi mesi
dell’anno 2020.

RITENUTO CHE:

 sia opportuno, nelle more dell’implementazione della regolazione attuativa del
nuovo  regime  di  riconoscimento  dei  bonus  sociali  su  base  automatica,
prescrivere alla CSEA di prorogare fino al 30 giugno 2021 la Convenzione in
vigore  con   Poste  Italiane  di  cui  alla  deliberazione  772/2017/A,  avente  ad
oggetto  il  servizio  di  pagamento  del  bonus  gas  ai  clienti  domestici  indiretti
tramite bonifico domiciliato, al fine di garantire la liquidazione del bonus gas ai
clienti  domestici  indiretti  che  hanno  presentato  domanda  di  ammissione
all’agevolazione o domanda di riemissione del bonifico domiciliato negli ultimi
mesi dell’anno 2020 e nel rispetto del TIBEG, e di assicurare il completamento
di tutte le attività correlate a tale servizio; 

 sia conseguentemente opportuno dare disposizioni alla CSEA affinché ponga in
essere le misure necessarie per procedere alla predetta proroga nei termini di cui
sopra

DELIBERA

1. di dare disposizione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di porre in
essere le misure necessarie per procedere alla proroga fino al 30 giugno 2021
della Convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.a. ai sensi della deliberazione
772/2017/A, avente ad oggetto il servizio di pagamento del bonus gas ai clienti
domestici indiretti tramite bonifico domiciliato,  al fine di garantire l’erogazione
del bonus gas ai  clienti  domestici  indiretti  che hanno presentato domanda di
ammissione all’agevolazione o domanda di riemissione del bonifico domiciliato
negli  ultimi mesi dell’anno 2020 e nel rispetto del TIBEG, e di assicurare il
completamento di tutte le attività correlate a tale servizio; 

2. di trasmettere, per i seguiti di competenza, il presente provvedimento alla Cassa
per  i  servizi  energetici  e  ambientali  ed  all’Associazione  Nazionale  Comuni
Italiani; 

3. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  internet  dell’Autorità
www.arera.it.

9 dicembre 2020    IL PRESIDENTE

   Stefano Besseghini
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