
 

 

 

Agevolazioni Tariffarie di Energia Elettrica e gas e rateizzazione pagamenti per le popolazioni colpite dagli 

eventi sismici- Delibera 252/2017/R/com 

 

A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, l'Autorità per 
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha disposto le agevolazioni a favore delle utenze delle zone colpite 
dal sisma, individuate nella Delibera 252/2017/R/com. 

 
Delibera 252/2017/R/com 

 

L’AEEGSI ha previsto che, per un periodo di 36 mesi, a partire dalla data del sisma che ha causato l'inagibilità 
dell'immobile (24 agosto; 26 ottobre; 18 gennaio), siano garantite le seguenti agevolazioni, cumulabili ai bonus 
elettrico e gas: 

 
• La non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove 

connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture; 

• L’azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli 
oneri generali di sistema. 

 
Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma 
e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas. 

 
Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 

Comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2016 

Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 

 

La sospensione dei pagamenti e le agevolazioni possono attivarsi automaticamente o su richiesta del soggetto 
interessato. 

 
Le agevolazioni vengono applicate in modo automatico per: 

• I soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 
189/2016, ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. 

 
• I soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi 
provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site 
negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione. 

 
Agevolazioni su richiesta 

Nel caso non si risieda nei comuni del cratere sismico, identificati negli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 
189/2016 laddove il proprio immobile abbia avuto danni in seguito al terremoto occorre presentare istanza di 
agevolazione. Le agevolazioni possono essere richieste da: 

 
• Tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, solo nel 
caso in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda: 

 
• Soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali 
eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici 
verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata. 

 
• Altri soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano 
in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, 
comprovato da apposita perizia asseveratasoggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi 
dell’Abruzzo (2009) e dell’Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio 
roulotte e camper. 

 
La fatturazione sospesa con decreto legge n.189 del 17/10/2016 e successivi Provvedimenti, riprenderà dalla data di 
entrata in vigore della Delibera 252/2017/R/com. 

https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/252-17.pdf
http://unicaspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Comuni-colpiti-dal-sisma-del-24-agosto-2016-.pdf
http://unicaspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Comuni-colpiti-dal-sisma-del-26-ottobre-2016-.pdf
http://unicaspa.it/wp-content/uploads/2017/12/Comuni-colpiti-dal-sisma-del-18-gennaio-2017.pdf


 

 

 

Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data 
del sisma. Tuttavia il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente 
nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità 
immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla 
Regione in cui quest’ultima sia ubicata. 

 
Ripresa della fatturazione 

La fatturazione verrà ripresa, secondo quanto stabilito dalla Delibera 252/17 e s.m.i, non oltre il termine ultimo del 

30 aprile 2018. Entro tale termine ultimo si provvederà ad emettere un’unica fattura che tenga conto delle agevolazioni 
previste e degli importi eventualmente già pagati. La fattura sarà rateizzata automaticamente, a meno che il cliente 
non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione. 

 
Criteri di rateizzazione 

Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica e decorrerà dalla data di 

emissione della medesima. La fattura unica sarà rateizzata: 

• Senza interessi a carico del cliente; 

• In 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica; 

• Coerentemente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale; 

• Sulla base di rate non inferiori a 20,00€; 

• Se l’importo complessivo è almeno di 50,00€; 

Il cliente potrà richiedere di effettuare il pagamento della fattura unica in maniera non rateizzata. 

 
La documentazione per usufruire delle agevolazioni previste (in particolare, per le agevolazioni non automatiche) ed 
eventuali comunicazioni potranno essere inviate: 

 
Email: info@unicaspa.it 

Fax: 800 910 442 

Posta: Unica SpA - via Riviera di Chiaia, 105 - 80122 Napoli (NA) 

mailto:info@unicaspa.it

