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DELIBERA ARERA N. 429/2020/R/COM – PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI DI NATURA 
TARIFFARIA A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI 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. 

 
 
Il D.L. 123/19 convertito con modificazioni dalla Legge 156/19 ha posticipato al 31 dicembre 2020 il 
termine per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite dagli eventi sismici a 
far data dal 24 Agosto 2016 nel Centro Italia. 
 
Il legislatore è intervenuto nuovamente con il decreto-legge 104/20 prevedendo che “le Autorità di 
regolazione competenti proroghino fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria 
a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 
189 del 2016.” La condizione per l’ottenimento dell’agevolazione è la titolarità di una utenza ovvero di 
una fornitura sita nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 189/16 e nei Comuni del 
decreto-legge 109/18. 
 
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 104/2020, informiamo che, per le utenze 
per le quali le modalità di ottenimento non sono automatiche, ossia quelli di cui al comma 2.1, lettere 
e) f), g) ed h) della deliberazione 252/2017/R/COM, è ancora possibile beneficiare delle agevolazioni 
tariffarie applicabili alle fatture relative alle utenze/forniture di cui è titolare, mediante la sottoscrizione 
e trasmissione, alla nostra società, entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020,  del modulo di 
dichiarazione sostitutiva, a mezzo mail info@solgasonline.it, FAX 0734.217259 o consegnandolo 
direttamente presso il nostro ufficio di FERMO in Viale Trieste, 27 negli orari indicati in bolletta. 
 
Ricordiamo, inoltre, che qualora un immobile sia stato reso inagibile dal sisma è possibile richiedere la 
disattivazione/riattivazione gratuita del punto di fornitura entro il 31 dicembre 2020. 
 


