INFORMATIVA PER EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 - 26/10/2016 - 18/01/2017
A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico (AEEGSI) ha deliberato alcune disposizioni in materia di Agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dal sisma.
Con la delibera 252/2017/R/com, l’AEEGSI prevede non vengano applicate per 36 mesi le componenti tariffarie a
copertura dei costi di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti nonché le prestazioni e i contributi agli
esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze
agevolazioni tariffarie per le forniture di energia elettrica e gas ad uso domestico e non domestico per i comuni
colpiti dal sisma e individuati dalla Legge 15 dicembre 2016, n°229. Per le modalità e maggiori informazioni sui
termini e sulle modalità di richiesta è possibile visitare il sito http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/25217.htm .

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AUTOMATICHE
Soggetti

Provvedimento

Riferimento
Normativo

Periodo

Azzeramento delle componenti tariffarie a
copertura dei costi di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti.
Utenze energia elettrica e gas di cui Decreto Legge
189/2016 All.1 +
All.2 e 2 bis

AEEGSI Delibera Per 36 mesi dalla data del
252/2017/R/com
sisma

Azzeramento dei contributi agli esercenti la
distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o
volture.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NON AUTOMATICHE
Soggetti

Provvedimento

Riferimento
Normativo

Periodo

Soggetti con immobili danneggiati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto Azzeramento delle
che dichiarino l'inagibilità del componenti tariffabbricato ai sensi del testo farie a copertura
dei costi di rete,
unico di cui al DPR 445/00
degli oneri generali e delle ulteSoggetti con immobili distrutti riori componenti.
AEEGSI
Per 36 mesi
o danneggiati ubicati in altri Azzeramento dei
Delibera
dalla data del
Comuni delle Regioni interescontributi agli
252/2017/R/com sisma
sate (Abruzzo, Lazio, Marche e esercenti la distriUmbria), diversi da quelli inbuzione e/o la
dicati negli Allegati 1, 2 e vendita per nuove
2 bis, che dimostrino il nesso connessioni, disatdi causalità diretto tra i danni tivazioni, riattivaivi verificatisi e gli eventi si- zioni e/o volture.
smici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, comprovato
da apposita perizia asseverata.

DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE

Necessario presentare a Energrid
la seguente documentazione:
- copia dell'atto di certificazione
dell'Autorità Comunale competente sullo stato di inagibilità
dell'unità immobiliare
- autocertificazione della data di
accadimento dell'evento che ha
reso inagibile l'abitazione, della residenza nell'immobile danneggiato
- elementi identificativi del contratto
- entro 18 mesi dall'evento, copia
della perizia asseverata

Per i soggetti che intendono richiedere agevolazioni non automatiche sarà necessario presentare la documentazione sopra indicata a mezzo mail a info@energrid.it oppure a mezzo fax al n. 011/480476 oppure inviandola in
Via M. Schina,6 - 10143 Torino.
Per maggiori chiarimenti il nostro servizio clienti è a disposizione al n. Verde 800.23.41.10 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

