
 

 

  
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 
2012 e giorni successivi  

(Delibera 6/2013/R/com integrata con deliberazione 105/2013/R/com dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas) 

 
 
Successivamente alla sospensione di 6 (sei) mesi dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas, le popolazioni colpite 
dal sisma del maggio 2012 possono ora usufruire di rateizzazioni automatiche senza interessi, per un periodo minimo di due anni, 
da applicarsi sia alle forniture in servizio di tutela sia sul libero mercato. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia con la Delibera 
6/2013/R/com integrata con deliberazione 105/2013/R/COM prevedendo anche l'azzeramento dei costi per eventuali nuove connessioni, 
subentri o volture richieste da soggetti la cui abitazione è inagibile e la riduzione delle componenti tariffarie relative ai servizi di rete e 
degli oneri generali ricompresi in bolletta.   
  
Le agevolazioni si applicano in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e a quelle site nei 
moduli abitativi temporanei e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas.  
 
Identificazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni  
La delibera 6/2013/R/com non fornisce un elenco dei comuni oggetto delle agevolazioni previste dalla medesima delibera, ma effettua 
un rinvio alla normativa primaria che, essendosi stratificata nel tempo, risulta di non univoca interpretazione. Conseguentemente, con al 
delibera 105/2013/R/com l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare che tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono incluse le 
utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico, nonché di utenze gas direttamente allacciate alla rete di trasporto: 

• situate nei comuni elencati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2012 ( ivi inclusi i comuni di Mantova, Ferrara e 
Motteggiana, che sono stati aggiunti all'elenco di cui sopra dal decreto legge n. 174/12);  

• nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili siti nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, anche per 
punti di fornitura diversi da quelli del medesimo immobile inagibile;  

• nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili siti nei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, 
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, 
San Daniele Po, Robecco d'Oglio e Argenta, anche per punti di fornitura diversi da quelli del medesimo immobile inagibile.  

 
 
RATEIZZAZIONE PAGAMENTI 
Le fatture emesse i cui termini di pagamento sono stati sospesi dall'Autorità saranno rateizzate automaticamente su un periodo di 24 
mesi, senza addebito di interessi. 
 
L’Autorità prevede che: 

• il periodo di rateizzazione, qualora la rateizzazione non risulti ancora avviata alla data della presente delibera, decorra dalla 
data di ricevimento, da parte del cliente/utente finale, della relativa comunicazione dell'esercente la vendita;  

• il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, dovrà avvenire con periodicità pari a quella di fatturazione 
ordinariamente applicata al cliente; 

• non potranno essere rateizzabili importi inferiori ai 100 Euro per la fornitura gas e ai 50 Euro per la fornitura di energia 
elettrica; 

• in ogni caso il cliente potrà scegliere di provvedere al pagamento dell’importo previsto in un’unica soluzione;  

• il cliente/utente  finale non potrà più richiedere all'esercente la vendita un piano di rateizzazione su un periodo inferiore ai 24 
(energia elettrica e gas) mesi previsti, pur rimanendo ferma la facoltà per l'esercente di predisporre  volontariamente,  piani di 
rateizzazione anche di durata inferiore;  

• nel caso in cui il venditore abbia sospeso la fatturazione per il periodo 20 maggio – 19 novembre 2012 sia posticipato al 31 
luglio 2013 il termine entro il quale l'esercente la vendita che abbia sospeso la fatturazione provvede all'emissione di un'unica 
fattura, confermando comunque che tale fattura, relativa agli importi non fatturati, tenga conto delle agevolazioni previste e 
che il piano di rateizzazione prescritto sia contestuale e decorra dalla data di emissione della suddetta fattura. 

 
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
Per quanto riguarda le agevolazioni economiche previste per l'energia elettrica: 
• dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013 verranno ridotti del 50% i corrispettivi per l'utilizzo delle reti e gli oneri generali di 

sistema;  
• dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014, la riduzione riguardante i corrispettivi di rete sarà sempre pari al 50%, mentre per gli 

oneri generali sarà del 40%; 
• tutte le nuove connessioni entro i 6kW di potenza contrattualmente impegnata per i moduli abitativi temporanei saranno 

effettuate senza oneri a carico del cliente, come tutte le eventuali disattivazioni, riattivazioni e/o volture. Ugualmente non saranno 
soggette ad alcun costo le connessioni, volture o subentri per le utenze entro i 3kW richieste dagli utenti la cui abitazione è 
inagibile. 

 

andrea.v
Visitel Energia



 

 

 
Le agevolazioni economiche relative alle forniture gas prevedono:  
• dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013 una riduzione del 50% sia dei corrispettivi per l'utilizzo della rete, sia degli oneri generali; 
• dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014 la riduzione riguardante i corrispettivi di rete sarà sempre pari al 50%, mentre per gli 

oneri generali la riduzione sarà del 40%; 
• non saranno soggette ad alcun costo operazioni quali allacciamento, attivazione, disattivazione, riattivazione, subentro o voltura 

richieste dagli utenti la cui abitazione è inagibile o con riferimento a moduli abitativi temporanei. La delibera 6/2013/R/com  
prevede che la fornitura di gas naturale è attivata mediante le procedure semplificate, che non comportano il pagamento dei 
corrispettivi.  Poiché è stata segnalata l'incertezza circa la possibilità, per il cliente finale, di optare liberamente tra la procedura 
ordinaria (delibera 40/04) di accertamento documentale e la procedura semplificata, si precisa la possibilità di optare per la 
procedura ordinaria, fermo restando, in questo caso, il pagamento del relativo corrispettivo. 

 
 

VARIAZIONE INDIRIZZO CLIENTE 
Nel caso in cui l’indirizzo presso cui il cliente desidera ricevere i documenti di fatturazione ed eventuali ulteriori informative in materia di 
rateizzazione, sia diverso dal recapito già noto a GASCOM, Vi preghiamo di inviare una mail a servizioclienti@gascom.it o un fax allo 
049.8076487.  
 
 
Per ulteriori maggiori informazioni sulle agevolazioni è possibile in ogni caso consultare la Delibera 6/2013/R/com integrata con 
deliberazione 105/2013/R/COM pubblicata sul sito www.autorita.energia.it. 
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VARIAZIONE INDIRIZZO CLIENTENel caso in cui l’indirizzo presso cui il cliente desidera ricevere i documenti di fatturazione ed eventuali ulteriori informative in materia dirateizzazione, sia diverso dal recapito già noto a Visitel, Vi preghiamo di inviare una mail a info@visitel.it o un fax allo 0375.82311.
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