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ll Sistema di Gestione delle
Agevolaz ioni sulle Tariffe Brergetiche
(SGAT9 consente ai Coruni italiani di

aderpire agliobblìghi legislativi in tem di

corpensazione della spesa sostenuta dai

clienti donEstici in condizioni di disagio per

la fornitura di energia elettrica, di gas

naturale e, dal 1 luglio 2018, di acqua.

SGATE rappresenta il Sistem Mzionale
che consente di gestire lintero iter
individuato dal Dec rcto del 2811212007

necessario ad aHivare ll regine di

conpensaz,one a favore dei cittadini in

possesso dei requisiti di armissibilità.
SGATEserplifica gli obblighi legislativi in

carico al Comne jl quale è tenuto
esclusivarente a registrare i dati della
richiesta presentata dal cittadino nella banca

dati certif icandone la residenza ed il nurero
dei corponenti la tariglia anagrafica.
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Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre
2019,n.157,apartiredal 1"gennaio2021 ibonussociali perdisagioeconomicosarannoriconosciuti
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Pertanto, dal 1" gennaio2021, icittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere ibonus
per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la
fornitura idrica presso i Comuni o i CAF i quali non dovranno accettare più domande.

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (senza necessità di presentare
domanda) le seguenti tipologie di bonus:

il bonus elettrico per disagio economico
il bonus gas

il bonus idrico

Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico il quale continuerà ad essere
gestito da Comuni e/o CAF.

Per ottenere ibonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere I'attestalone ISEE. Se il
nucleo familiare rientrerà nelle condiZoni che danno diritto al bonus, l'INPS, in conformità a quanto previsto dalla
normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema lnformativo lntegrato (Sll), gestito dalla società
Acquirente Unico, che prowederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e
acqua consentendo I'erogalone automatica del bonus agli aventi diritto.

Per I'accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1'gennaio 2021: isoggetli che si trovano in gravi
condizioni di salute e che utilizano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso i

Comuni e/o i CAF delegati.

Si precisa che i bonus in corso di erogaZone al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le
modalità oggi in vigore.

Per ogni altra informalone o chiarimento e per ricevere assistenza è possibile contattare il Call Center SGAte al
Numero Verde 800192719 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica sgate@anci.it
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Sei un cittadino? Vai al sito Bonus Energia
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