Agevolazioni tariffarie per le
popolazioni colpite dagli
eventi sismici
Delibera AEEGSI n. 252/2017/R/COM del 18 Aprile 2017

Riferimenti
•

l’articolo 48, comma 2, D.L. 189/2016 ha previsto che, con riferimento ai settori
dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, l’AEEGSI introduca con propri provvedimenti:

• norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o
da emettere

• modalità di rateizzazione delle fatture (i cui pagamenti sono stati sospesi)
• agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate

nei comuni

danneggiati dagli eventi sismici

•
•

•
•

Del. AEEGSI 618/2016/R/COM Sospensione dei termini di pagamento ai Comuni colpiti
dagli eventi
Del. AEEGSI 810/2016/R/COM Individuazione puntuale dei soggetti beneficiari del periodo
di sospensione dei pagamenti

DCO 23/2017 Consultazione dello schema di provvedimento finale sulle modalità di
applicazione delle agevolazioni
Del. AEEGSI 252/2017/R/COM Adozione delle agevolazioni in favore delle utenze site nei
comuni terremotati
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Caratteristiche generali
Il nuovo provvedimento AEEGSI disciplina:

1.

Le agevolazioni (non sospensioni) tariffarie per le popolazioni colpite dagli
eventi sismici

2.

Le modalità di rateizzazione degli importi eventualmente non pagati in quanto
soggetti a sospensione

3.

Altre disposizioni (esempio riattivazione procedura per la morosità, ecc.)

1. Agevolazioni tariffarie

1. Agevolazioni tariffarie
a) Soggetti beneficiari
•
•
•
•
•
•

Utenze ricadenti nel cratere sismico, attive alla data del terremoto

Utenze fuori dal cratere ed inagibili a causa del terremoto (nesso causale con
perizia asseverata)
Utenze dentro o fuori dal cratere trasferite a seguito di inagibilità della propria
abitazione di residenza
Utenze site nelle strutture abitative di emergenza (SAE) e nei moduli abitativi
provvisori rurali di emergenza (MAPRE)
site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici
le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper

1. Agevolazioni tariffarie
b) Durata delle agevolazioni

• Le agevolazioni sono riconosciute per un periodo pari a 36 mesi
dalla data del sisma

• Fa fede il momento dell’inserimento del Comune nel cratere
sismico

• Per i Comuni che sono entrati subito nel cratere sismico le
agevolazioni decorrono dal 24 Agosto

• Per i Comuni che sono entrati nel cratere dopo le scosse di ottobre
le agevolazioni decorrono dal 26 Ottobre

• dalla data di attivazione e/o voltura e/o subentro e fino alla data del
17 gennaio 2020 per le utenze con cambio di residenza

1. Agevolazioni tariffarie
b) Durata delle agevolazioni
Elenco Comuni con agevolazioni dal 24.08.2016 al 24.08.2019
1

Acquacanina (MC)

9

Pievebovigliana (MC)

2

Bolognola (MC)

10

Pieve Torina (MC)

3

Castelsantangelo sul Nera (MC)

11

San Ginesio (MC)

4

Cessapalombo (MC)

12

Sant'Angelo in Pontano (MC)

5

Fiastra (MC)

13

Sarnano (MC)

6

Fiordimonte (MC)

14

Ussita (MC)

7

Gualdo (MC)

15

Visso (MC)

8

Penna San Giovanni (MC)

1. Agevolazioni tariffarie
b) Durata delle agevolazioni
Elenco Comuni con agevolazioni dal 26.10.2016 al 26.10.2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Apiro (MC)
Belforte del Chienti (MC)
Caldarola (MC)
Camerino (MC)
Camporotondo di Fiastrone (MC)
Castelraimondo (MC)
Cingoli (MC)
Colmurano (MC)
Corridonia (MC)
Esanatoglia (MC)
Fiuminata (MC)
Gagliole (MC)
Loro Piceno (MC)
Macerata ***
Matelica (MC)
Mogliano (MC)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Monte San Martino (MC)
Montecavallo (MC)
Muccia (MC)
Petriolo (MC)
Pioraco (MC)
Poggio San Vicino (MC)
Pollenza (MC)
Ripe San Ginesio (MC)
San Severino Marche (MC)
Sefro (MC)
Serrapetrona (MC)
Serravalle del Chienti (MC)
Tolentino (MC)
Treia (MC)
Urbisaglia (MC)

1. Agevolazioni tariffarie
c) Specificazioni
•
•
•
•

Attenzione!!! Le agevolazioni sono automatiche per le sole utenze nel cratere
attive alla data del sisma e per gli alloggi d’emergenza!
Per le altre utenze è necessaria un’istanza di parte.
In caso di inagibilità l’utente può godere delle agevolazioni sia per l’utenza
inagibile, sia per l’utenza in cui abbia stabilito la residenza/domicilio
successivamente all’evento sismico
Le agevolazioni sono cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas e con il
voucher idrico dell’AAto 3

1. Agevolazioni tariffarie
c) Specificazioni
I documenti da presentare per l’istanza sono molti e complessi

1.

Copia dell’atto di certificazione, sullo stato di inagibilità, ovvero dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, (da inviare all’Agenzia delle Entrate ed all’INPS ;

2.

autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha
reso inagibile l’abitazione (24.08, 26.10 o 18.01.2017) e che, non sono state richieste
agevolazioni per altri punti di fornitura;

3.

elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo,
rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico;

4.
5.

eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare è la casa di residenza;

6.

perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici (entro 18 mesi)

l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata nella medesima unità immobiliare,
qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze.

2. Rateizzazione importi

Rateizzazione importi
Per la ripresa delle fatture sospese deve essere emessa un’unica fattura.

•
•
•

In caso di sospensione dei pagamenti l’utente dovrà pagare la quota parte delle
bollette al netto delle agevolazioni concesse
In caso di mancata sospensione dei pagamenti l’azienda è tenuta a contabilizzare
le agevolazioni ed eventuali conguagli qualora nel frattempo siano state
comunque emesse fatture
In entrambi i casi il soggetto gestore deve procedere ad una rateizzazione
automatica

Rateizzazione

La fattura unica va rateizzata automaticamente:

• Il gestore è tenuto a rateizzare l’importo senza l’applicazione di
interessi a carico del cliente finale;

• La rateizzazione minima è di 24 mesi, a decorrere dalla data di
emissione della fattura unica;

• Se

le rate risultano inferiori a 20,00€ si riduce il periodo di
rateizzazione (rata minima 20 €)

• Se l’importo è inferiore a 50 € non si procede a rateizzazione

3. Entità delle agevolazioni

Entità delle agevolazioni
Servizio pubblico
Energia elettrica
Gas
Servizio idrico integrato

Entità delle agevolazioni
Circa 40%
Circa 20%
100%

•

Si prevede l’azzeramento dei costi relativi al trasporto, gestione del contatore e oneri di
sistema per l’en.elettrica e gas che comporta una riduzione della bolletta di circa il 40% per
l’en. elettrica e del 20% per il gas

•

Si prevede inoltre l’azzeramento totale della bolletta del SII

•

Le agevolazioni sono estese anche alle prestazioni accessorie (subentri, volture, allacciamenti,
connessioni, ecc.)

Entità delle agevolazioni
QUASI UNO STIPENDIO RISPARMIATO!
Il risparmio medio annuo per famiglia sarà pari a circa 800 €
Servizio pubblico

Bolletta media
anno 2016*

Costo scontato

Energia elettrica
Gas

499
1.124

299
899

SII
Totale

373
1.996

1.199

Risparmio annuo
* Dati Federconsumatori

797

4. FAQ-Domande risposte

Domande risposte
Domande

Risposte

Le agevolazioni sono solo per le utenze NO!
inagibili?
Le agevolazioni sono destinate anche alle
utenze agibili all’interno del cratere sismico
Le agevolazioni sono solo per le utenze NO!
domestiche?
Le agevolazioni sono destinate anche alle
utenze non domestiche

Le agevolazioni sono automatiche?

SI, per le utenze attive alla data del sisma e SAE
NO, per le altre utenze

Le agevolazioni riguardano anche i
costi accessori

SI!
Le agevolazioni sono estese anche a subentri,
volture, allacci, ecc.

Domande risposte
Domande

Risposte

Godono delle agevolazioni tutte le
bollette che fino ad oggi sono state
sospese?

NO!
Le agevolazioni si riferiscono solo ai consumi dopo gli
eventi sismici. Quelli antecedenti dovranno essere pagati

Come debbo pagare la parte dei
consumi prima degli eventi sismici
sospesi?

Potranno essere pagati in forma rateizzata in 24 mesi a
interessi zero. L’azienda potrà scegliere forme di
rateizzazione più favorevoli

Se ho cambiato casa ma la mia
prima utenza era agibile godo delle
agevolazioni?

Si gode delle agevolazioni solo per la casa di residenza
agibile.

5. Attività future

Attività future
•

INCONTRI CON GESTORI E COMUNI

✓ L’obiettivo è quello di definire una modalità di concessione delle agevolazioni uniforme
su tutto l’ATO 3 Macerata anche con riferimento alla predisposizione di modelli per la
presentazione dell’istanza.

✓ L’AAto 3 intende inoltre coadiuvare le gestioni in economia nei rapporti con la CSEA e
l’AEEGSI

•

CONSUMO CORRETTO DELL’ACQUA

✓ La

gratuità dell’acqua può determinare un incentivo allo spreco. Occorre quindi
adottare strumenti per disincentivare un consumo non responsabile della risorsa

✓ L’AAto 3 proporrà un ordinanza congiunta dei sindaci dei comuni del cratere al fine di
sanzionare utilizzi scorretti della risorsa idrica

✓ Verranno effettuate campagne promozionali al fine di snesisiblizzare la collettività al
risparmio dell’acqua.

