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Palermo, 15 febbraio 2008

OGGETTO: Informativa su “Tariffa elettrica sociale”.

In data 28 dicembre 2007 è stato approvato il decreto interministeriale di concerto tra i
Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia, della Solidarietà sociale e della Famiglia
per istituire le nuove tariffe elettriche sociali a favore dei clienti disagiati economicamente e in
gravi condizioni di salute, a partire dal 1° gennai o 2008.
Le agevolazioni interesseranno oltre 5 milioni di famiglie e garantiranno ai
lavoratori e pensionati interessati un risparmio di circa il 20% rispetto alla spesa finale
dell’utente domestico medio.
Il provvedimento stabilisce i criteri per la definizione della tariffa elettrica sociale ai
clienti domestici economicamente disagiati o che per gravi ragioni di salute utilizzano delle
apparecchiature medico- terapeutiche “salvavita”.
Insieme al decreto approvato, il Ministro dello Sviluppo economico, su invito del
Ministro della Famiglia, ha inviato una lettera all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
affinché si tenga conto delle esigenze dei nuclei familiari numerosi, anche con interventi che
interessino la progressività delle tariffe, in sede di revisione del sistema tariffario.
Il decreto interministeriale è stato finalmente registrato alla Corte dei Conti e si
appresta ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Contemporaneamente, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha predisposto un
documento di consultazione (n. 56 del 20 dicembre 2007) per definire il nuovo sistema
tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione con le possibili modalità applicative
della tariffa sociale destinata alla clientela domestica in stato di disagio economico e in gravi
condizioni di salute.
Il termine ultimo per la consultazione era stato fissato, in un primo momento, fino al 31
gennaio 2008, in seguito, è stato prorogato fino al 29 febbraio 2008, poiché il decreto
interministeriale non era stato ancora pubblicato.
L’Autorità emanerà il provvedimento finale che definirà il nuovo sistema
tariffario entro il mese successivo alla chiusura della consultazione (ad oggi entro il
mese di marzo).
Si prevede che, solo nel corso del secondo semestre di quest’anno, saranno rese
operative sia le procedure di presentazione delle domande di ammissione, sia il trasferimento
dei dati ai distributori elettrici, in maniera tale da attivare concretamente il nuovo sistema
tariffario.
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Prima dell’approvazione del decreto interministeriale si è svolta, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, la consultazione con le OO.SS. che hanno presentato le proprie
proposte.
Si è convenuto che gli elementi utili per individuare i soggetti a cui applicare la tariffa
sociale devono essere costituiti da reddito, consumi e composizione del nucleo familiare.
Il bonus energia scatterà già dal 2008 e probabilmente sarà in cifra fissa, sotto
forma di deduzione a compensazione sull’importo da pagare, con modalità ancora da
perfezionare.
Lo sconto dovrebbe essere parametrato in base alla numerosità dei componenti il
nucleo familiare, nell’ambito della progressività tariffaria.
Per identificare i nuclei familiari titolari del bonus verrà utilizzato il meccanismo
dell’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) per una soglia massima di 7.500
euro.
Il rilascio della certificazione ISEE e la domanda di compensazione toccherà ai
Comuni di residenza che rilasceranno al cliente il certificato di titolarità all’agevolazione.
Nell’ambito dell’applicazione per i clienti in grave condizione di salute, rientrano le
utenze già escluse dalle procedure di distacco programmato perché utilizzano
apparecchiature “salvavita”, certificate dall’Azienda sanitaria locale: la compensazione sarà
riferita sia ad eliminare il limite di potenza impegnata, sia all’intervento sui costi legati al
maggior consumo di energia elettrica.
La tariffa sociale riguarda le utenze con potenza installata pari o inferiore a 3 kw; la
compensazione si applica sulla spesa complessiva sostenuta dall’utenza e sarà coperta a
carico di tutti gli utenti elettrici domestici ed industriali, intervenendo sugli oneri di sistema.
Non appena sarà pubblicato il decreto interministeriale ed il provvedimento conclusivo
dell’Autorità, avremo a nostra disposizione informazioni di maggior dettaglio sulle modalità
applicative.
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