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Prot. n. 1473      Cagliari, 2 dicembre 2015 
             

Al Sig. Sindaco 
Ai Sigg. Assessori al Bilancio e alle 
Politiche Sociali 
Ai Sigg. Responsabili Servizi Finanziari e 
Politiche Sociali 
dei Comuni della Sardegna 
  
LORO SEDI 

                 
Oggetto: rimborso maggiori oneri sostenuti per la gestione del bonus elettrico e del 
bonus gas. 
  
Facendo seguito alle verifiche avviate da ANCI, la presente per ricordare alla S.V. 
che devono avviare il processo amministrativo per accedere al rimborso loro spettante di 
cui al bonus ELT. 
  
Tale rimborso consente la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’attuazione 
degli interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche, istituito con il Decreto 
interministeriale del 28 dicembre 2007 e s.m.i, e dalla deliberazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas del 6/8/2008 e s.m.i.. 
Tale rimborso che è a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti fin dal 2008 per 
adeguare la struttura comunale ed erogare il servizio di accoglimento delle pratiche, permette 
al Comune di veder ristorati parte dei costi che sono stati sostenuti al fine di permettere a 
decine di migliaia di cittadini di richiedere l’accesso sia al bonus elettrico sia al bonus gas 
consentendo loro una riduzione della spesa per le forniture di energia. 
  
Per procedere all’accredito della quota spettante è necessario e vincolante che il Comune 
proceda celermente all’approvazione del rendiconto direttamente sul sistema SGAte, 
all’indirizzo www.sgate.anci.it. Per maggiori informazioni il Comune può chiamare il call 
center al numero 800-192719. 
  
Per ogni eventuale informazione al riguardo è possibile contattare anche l’Area ANCI 
Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, dott. Massimiliano 
Girolami, ai seguenti riferimenti: telefono 06-68009255, e-mail girolami@anci.it   
  
Si ringrazia per la consueta disponibilità collaborativa e si coglie l’occasione per inviare 
cordiali saluti. 

Il Direttore 
Umberto Oppus 
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