
Informa(va rela(va alle agevolazioni per le popolazioni colpite dagli even( sismici del 24 agosto 
2016 e successivi 
In seguito agli even. 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 OIobre 2016 (conver.to in L. n. 229 del 15 
Dicembre 2016 e s.m.i. con L. n. 45 del 7 Aprile 2017) ha adoIato disposizioni urgen. per le popolazioni 
colpite dai succita. even.. In aIuazione dei riferi. provvedimen. norma.vi, l’Autorità di Regolazione per 
Energia Re. e Ambiente (ARERA) ha approvato la Deliberazione 252/2017/R/com “Disposizioni in materia di 
agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamen. per le popolazioni colpite dagli even. sismici verifica.si 
nei giorni del 24 Agosto 2016 e successivi” che prevede, per i seIori dell’energia eleIrica e del gas naturale, 
la sospensione dei pagamen. 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 even. sismici del 21 agosto 2017. 

Nei casi indica. dalla Delibera 252/2017/R/com e s.m.i. le agevolazioni in generale, prevedono: 

- azzeramento dei corrispe]vi per servizio eleIrico e gas per nuove connessioni/allacciamen., 
disa]vazioni, ria]vazioni, subentri e volture, per forniture uso domes.co e per uso non domes.co; 

- applicazione di una tariffa speciale agevolata, come previsto dalla delibera, ai consumi effeIua., sia 
per forniture uso domes.co che uso non domes.co. 

In aggiunta alle agevolazioni di cui sopra, la Del. ARERA N. 587/2018/R/COM in aIuazione delle norme 
previste dal D.L. 55/18, ha introdoIo l’ulteriore azzeramento dei cos. fissi di vendita per le forniture 
localizzate all’interno delle zone rosse, definite tali da apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di cui 
agli allega. 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16. 

Per individuare la specifica agevolazione speIante, i riferimen. norma.vi sono presen. al Titolo 2 della Del. 
ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. 

A seguito della Legge n. 21/2021 (che ha conver.to 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 interessa. 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 abita(ve di emergenza 
(SAE/MAPRE); in questo caso la proroga delle agevolazioni si applica automa.camente; 

- alle forniture rela(ve a immobili inagibili; per oIenere le agevolazioni, i clien. .tolari 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 “Documen. gas” o “Documen. luce”.  

Inoltre la Delibera ARERA 111/2021: 

- pos.cipa al 31 dicembre 2021 il termine ul.mo di emissione della faIura di conguaglio contenente 
le nuove agevolazioni prorogate; 

- proroga la dilazione della rateizzazione della faIura di conguaglio fino ad un periodo massimo di 

120 mesi. 

Con la Delibera 34/2022 l’ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2022, le agevolazioni tariffarie a 
favore delle popolazioni dei Comuni interessa. dal sisma Italia Centrale (allega. 1, 2 e 2 bis al D.L. 189/16). 

 Se hai una fornitura localizzata in una «zona rossa» le agevolazioni si applicano automa.camente. 

 Per le forniture rela(ve agli immobili inagibili le agevolazioni si applicano solo se il .tolare della fornitura 
ha comunicato lo stato di inagibilità entro il 30 aprile 2021 all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, ed entro il 31 
dicembre 2021 anche al proprio venditore con il modulo in calce alla presente.  



 Inoltre, l’ARERA ha disposto la proroga delle agevolazioni anche per le soluzioni abita(ve di emergenza - 
SAE/MAPRE – (Del. 503/2021/R/com). 

 La proroga dell’agevolazione si applica: 

• automa.camente alle forniture SAE/MAPRE a]ve alla data del 31 dicembre 2021 ed a seguito di 
voltura mor.s causa; 

• su richiesta, con presentazione di apposita autocer.ficazione, nel caso di subentro/voltura a seguito 
di nuova assegnazione della struIura abita.va di emergenza (SAE/MAPRE). 

Dal 1 Luglio è ripar.ta la faIurazione per i Clien. aven. diriIo alle agevolazioni previste dalla Delibera 
ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i. 



RICHIESTA DELLA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2021 PER FORNITURA INAGIBILE NEI COMUNI DI CUI 
AGLI ALLEGATI 1,2 e 2 bis del D.L. 189/16 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false aIestazioni e 
d i c h i a r a z i o n i m e n d a c i , i l s o I o s c r i I o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n a t o a 
_____________________________________, il _______________________, Codice Fiscale __________________________, Tel 
___________________, E-mail ______________________________________  

al fine di oIenere le agevolazioni tariffarie previste dalla Delibera ARERA 252/2017/R/COM e s.m.i. e Delibera ARERA 111/2021/R/
COM per la fornitura di energia eleIrica con CODICE POD _________________________ situata nella 
Regione___________________________ Comune di _________________________________, (Via/Piazza) 
______________________________________ n. _________, scala ___________, piano __________, interno _______, Tel 
_________________ E-mail ____________________________________  

DICHIARA ai sensi degli arI. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  

• che la fornitura per la quale richiede le predeIe agevolazioni è ad uso: (barrare casella di riferimento) 

€ DOMESTICO RESIDENTE  
€ DOMESTICO NON RESIDENTE  
€ DIVERSO DA ABITAZIONE  

• che l’immobile alimentato da tale fornitura è stato dichiarato inagibile dalle Autorità competen. a seguito del sisma che ha colpito 
il Centro Italia il: (barrare la data di riferimento)  

€ 24 agosto 2016  
€ 26 oIobre 2016  
€ 18 gennaio 2017  

• di aver trasmesso entro il 30 aprile 2021, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e uffici INPS territorialmente competen., la 
comunicazione aIestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare indicata; • che la fornitura era a]va alla data del sisma sopra 
indicata 

• che la fornitura per uso domes.co per la quale si richiedono le agevolazioni è rela.va ad un’unità immobiliare che alla data degli 
even. sismici:  

€ era la casa di residenza  
€ non era la casa di residenza  

• che richiede le agevolazioni in qualità di: (barrare casella di riferimento)  

€ intestatario della fornitura nell’unità immobiliare;  

€ NON intestatario della fornitura ma risiedente nell'unità immobiliare alla data del sisma;  

€ legale rappresentante della società/impresa/ente/associazione intestataria della fornitura/e con Denominazione/ragione 
sociale/intestazione: ___________________________________________ Codice Fiscale ________________________ 
P.IVA ________________________  

€ non iscri]a al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Ar.gianato Agricoltura (CCIAA) 

€ iscri]a al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Ar.gianato Agricoltura (CCIAA) di: 
_________________ sezione__________, R.E.A. _______________  

Allegare copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente 

Luogo e Data      Il richiedente  

         _________________________________             ____________________________  

La dichiarazione, insieme alla copia del documento di riconoscimento, potrà essere res.tuita:  

- via e-mail all’indirizzo info@ecocasalucegas.it 
- via fax al numero 0421.572963 
- a mezzo posta, a Invent S.r.l. – Via Alessandro Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave (VE) 

mailto:info@ecocasalucegas.it


Informa.va privacy: .tolare del traIamento dei da. personali è Invent S.r.l., con sede legale in Via Alessandro Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave 
(VE). L’informa.va completa è disponibile sul sito www.ecocasalucegas.it 

http://www.ecocasalucegas.it

