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AVVISO IMPORTANTE 
 

 
DELIBERA ARERA N. 111/2021/R/COM – MISURE URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI 
ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI 
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEL CENTRO ITALIA E IN 
DATA 21 AGOSTO 2017 NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO 
 

Sono state prorogate le agevolazioni in bolletta per elettricità, gas e servizio idrico integrato a sostegno 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 2016 nel Centro Italia e nel 2017 nei Comuni di 
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia). 

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 21/2021 (che ha convertito il Decreto-legge MilleProroghe 2020) 
l'ARERA ha prorogato fino al 31 Dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie a favore delle forniture e utenze 
localizzate in una 'zona rossa', per quelle relative a immobili inagibili e per quelle a favore delle soluzioni 
abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE/MAPRE). 

A chi spettano le agevolazioni 

Nello specifico, è prevista la proroga delle agevolazioni tariffarie fino al 31 Dicembre 2021 per le utenze e 
forniture inagibili, per quelle localizzate nelle zone rosse o asservite alle SAE e MAPRE, come anche per quelle 
site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso 
abitativo per assistenza alla popolazione. 

Come si ottengono le agevolazioni 

Per ottenere le agevolazioni, i titolari delle utenze/forniture dovranno comunicare lo stato di 
inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza 
dello stato di inagibilità già dichiarato, entro il 30 Aprile 2021, agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, 
come previsto dalla legge. 

Per accelerare la procedura, entro il 30 Giugno 2021, è necessario presentare a SO.L.G.A.S. S.r.l., la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dell’avvenuta 
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e INPS territorialmente competenti, che attesta l’inagibilità 
dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente oltre agli elementi identificativi del contratto, ivi inclusa 
la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; e 
autocertificazione, solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico, che l’unità 
immobiliare era la casa di residenza alla data degli eventi sismici. 
 
Per maggiori informazioni può contattare il nostro ufficio di FERMO in Viale Trieste, 27 al numero verde gratuito 
800 055 121 
 
 
 


