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Roma, 19 marzo 2020 
Prot. 065 / 2020            

Assemblea Soci – LORO SEDI 
             

 
Oggetto: ISEE-SGATE: Sospensione temporanea rinnovi Bonus energia elettrico, gas e idrico. 

 

Cari colleghi, 

Vi segnaliamo che ARERA ha deliberato il 17 marzo 2020, con atto n. 76/2020/R/COM, disposizioni 
urgenti in materia di bonus elettrico, gas e idrico, in relazione alle misure urgenti introdotte nel paese per 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Sono stati sospesi temporaneamente dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020:   
 

a) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo dei bonus;   
b) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire ai cittadini interessati informazioni 
sull’ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus 
attraverso il sistema informatico per la gestione dell’ammissione; 
c) l’invio ai cittadini interessati delle comunicazioni relative all’emissione di bonifici domiciliati e 
all’accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi  
 
Inoltre al ripristino dei servizi sospesi, e dunque al termine del periodo di sospensione, ai cittadini 

che dovessero rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria, ma comunque 
entro i 60 (sessanta) giorni successivi al termine del suddetto periodo, verrà garantita la continuità dei 
bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 
mesi. 

 

Pertanto, come peraltro chiarito da ANCI con news pubblicata sul proprio portale: “……. tutti i 
cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro 
il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno 
richiedere il rinnovo rispettivamente entro il 31 maggio e entro il 30 giugno per vedere garantito l'ulteriore 
periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori 
provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19. ……” 
 
Troverete in allegato il testo della deliberazione suindicata. 

 
Cordiali saluti, 

 
       

 
 

Allegato: All_1_065_2020 Deliberazione ARERA 76-2020-R-com 

 

 


