
COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  DEL  SANNIO 
   ( Provincia di Benevento )    

  SETTORE  SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

 
 

IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell' Economia e delle 
Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà Sociale del 29 dicembre 2016, recante 
“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di 
energia elettrica e gas per i clienti economicamente svantaggiati ”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 
n. 266/2005; 

 
I N F O R M A N O 

 
Che a decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di Energia elettrica 
e Gas a favore dei clienti economicamente svantaggiati, di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 28 
dicembre 2007, è rideterminato dall’Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente 
medio, al lordo delle imposte, dell’ordine del 30%.  
La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola fornitura di Energia elettrica e Gas ad uso 
domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui 
all’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.  
Con decorrenza 1° gennaio 2017 il valore ISEE è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, 
con cadenza triennale l’Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore 
medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di 
riferimento.  

Restano ferme le disposizioni di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 per quanto non disciplinato 
dal presente decreto.  
 
Per ulteriori informazioni e contatti, gli utenti interessati  potranno recarsi presso l’UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI di questo Comune sito in via G. Mazzini  dal LUNEDI’ AL VENERDI’ – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
o telefonare al seguente  numero di telefono:  0824 330136. 
          

L’ASSESSORE                                                                                                                IL SINDACO 

Dott.ssa Alessia Accettola                                                                                             Prof. Mario Pepe 

 

 

 
 


