Informativa relativa alle agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e successivi
In seguito agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
a far data dal 24 Agosto 2016, il Governo con D.L. n. 189 del 17 Ottobre 2016 (convertito in L. n. 229 del 15
Dicembre 2016 e s.m.i. con L. n. 45 del 7 Aprile 2017) ha adottato disposizioni urgenti per le popolazioni
colpite dai succitati eventi. In attuazione dei riferiti provvedimenti normativi, l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la Deliberazione 252/2017/R/com “Disposizioni in materia di
agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi
nei giorni del 24 Agosto 2016 e successivi” che prevede, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale,
la sospensione dei pagamenti e l’applicazione di agevolazioni.
Successivamente, con la deliberazione 587/2018/R/com e s.m.i., ARERA ha previsto che le agevolazioni si
applichino anche alle utenze e alle forniture dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, colpite
dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.
Nei casi indicati dalla Delibera 252/2017/R/com e s.m.i. le agevolazioni in generale, prevedono:
-

azzeramento dei corrispettivi per servizio elettrico e gas per nuove connessioni/allacciamenti,
disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture, per forniture uso domestico e per uso non domestico;
applicazione di una tariffa speciale agevolata, come previsto dalla delibera, ai consumi effettuati, sia
per forniture uso domestico che uso non domestico.

In aggiunta alle agevolazioni di cui sopra, la Del. ARERA N. 587/2018/R/COM in attuazione delle norme
previste dal D.L. 55/18, ha introdotto l’ulteriore azzeramento dei costi fissi di vendita per le forniture
localizzate all’interno delle zone rosse, definite tali da apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.
Per individuare la specifica agevolazione spettante, i riferimenti normativi sono presenti al Titolo 2 della Del.
ARERA 252/2017/R/com e s.m.i.
A seguito della Legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge Milleproroghe 2020), l’ARERA con la Del.
111/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni dei
Comuni interessati dal sisma con riferimento:
-

alle forniture situate nelle zone rosse stabilite da ordinanze dei sindaci emesse nel periodo compreso
tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, nonché alle soluzioni abitative di emergenza (SAE/MAPRE);
in questo caso la proroga delle agevolazioni si applica automaticamente;

-

alle forniture relative a immobili inagibili; per ottenere le agevolazioni, i clienti titolari delle forniture
dovranno comunicare lo stato di inagibilità dell'abitazione entro il 30 aprile 2021 agli uffici locali
di Agenzia delle Entrate e INPS, come previsto dalla legge, ed entro il 30 giugno 2021 anche al proprio
venditore, inviando apposito modulo di richiesta presente sul sito internet www.ecocasalucegas.it
alle pagine “Documenti gas” o “Documenti luce”.

Inoltre la Delibera ARERA 111/2021:
-

posticipa al 31 dicembre 2021 il termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio contenente
le nuove agevolazioni prorogate;

-

proroga la dilazione della rateizzazione della fattura di conguaglio fino ad un periodo massimo di 120
mesi.

