UTENZE DOMESTICHE E SISMA: NOVITA’
GAS, LUCE E ACQUA
L’Autorità (ARERA) ha stabilito che, per tre anni, a partire dalla data degli eventi sismici

-

per il settore elettrico e settore gas:

• saranno azzerate alcune componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si
pagheranno i costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema;

-

per il settore idrico:

• non verranno applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti

tariffarie UI di perequazione (l’azzeramento copre il 100% della bolletta del servizio idrico);

-

per tutte le forniture:

• non verranno applicati i costi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e

volture.
Le agevolazioni si applicano:
- IN MODO AUTOMATICO ai soggetti residenti nei Comuni del

cratere a prescindere dall’inagibilità dell’immobile (vedi tabella all. 1 e 2
D.l. 17 ottobre 2016 n. 189);

- SU

RICHIESTA nel caso non si risieda nei Comuni del cratere ma l’immobile abbia subito danni in seguito

al terremoto (es. Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano).
Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo di 36 MESI a partire dalla data del sisma.

PORTABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI͢͢͢͢͢͢:
il soggetto avente diritto ad agevolazione che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta
inagibile, ha diritto ad usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito
la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico inoltrando istanza al proprio venditore.

Per le sole abitazioni inagibili, la sospensione dei termini di pagamento viene prorogata

fino al 31 maggio 2018.
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La fatturazione riprenderà entro il 31 Agosto 2018, salvo ulteriori proroghe stabilite

dall’Autorità.
Il venditore dovrà emettere un’unica fattura
• con competenza dall’inizio della sospensione dei pagamenti fino alla data di emissione della fattura;
• contabilizzante le agevolazioni, i consumi ed eventuali conguagli;
• da rateizzare senza interessi a carico del cliente e in 36 mesi, a decorrere dalla data di emissione della
fattura unica.

TELEFONIA
Nel caso di LINEA SILENTE è previsto l’annullamento/rimborso delle fatture emesse ed erroneamente saldate
per i mesi in cui la linea è rimasta attiva ma non è stata utilizzata.

MUTUI
Per i Comuni inseriti nel cratere sismico, il pagamento delle rate dei mutui per la prima casa è stato sospeso
fino al 31 Dicembre 2018, mentre per gli immobili inagibili o distrutti è stato rinviato al 31 Dicembre 2020.

ESENZIONE CANONE RAI
I cittadini che, a seguito dell’inagibilità dell’immobile di residenza, si sono trasferiti presso altro nucleo familiare
in cui uno dei componenti già paga il canone rai in bolletta elettrica, possono inviare apposita richiesta di
esenzione allegando il certificato attestante l’inagibilità dell’immobile.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri sportelli.
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