COMUNE DI MONTE CAVALLO
Provincia di Macerata
AVVISO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROROGA AGEVOLAZIONI SISMA 2016
(Ai sensi dell’art.6 della Del. ARERA 111/2021/R/Com del 18/03/2021)
Il Comune di Monte Cavallo comunica ai propri utenti che le agevolazioni tariffarie relative alle
bollette dell'acqua, introdotte dall'ARERA con la deliberazione 252/2017/R/COM e da ultimo
modificata con Del.111/2021/R/COM in conformità a quanto previsto dal D.L. 183/2020 convertito
con L. 21/2021, a favore delle utenze site nelle ZONE ROSSE (individuata mediante apposita
ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018), nelle
SAE, nei MAPRE e delle utenze relative a IMMOBILI INAGIBILI a causa degli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi, sono state prorogate.
Il provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni normative recate dall'articolo 17 del
decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni con legge n. 21 del 26
febbraio 2021 e dispone la proroga, fino al 31 DICEMBRE 2021, delle agevolazioni di natura
tariffaria a favore delle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e delle utenze e
forniture relative a immobili inagibili site nel Centro Italia.
COME BENEFICIARE DELLA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI:
- Per quanto riguarda le utenze site nelle SAE, MAPRE e quelle a servizio di edifici siti in ZONA
ROSSA l’applicazione delle agevolazioni avverrà AUTOMATICAMENTE;
- Per i fabbricati INAGIBILI che hanno un contratto ancora attivo, i titolari delle relative utenze
dovranno:
1) dichiarare lo stato di inagibilità del fabbricato/abitazione/studio/azienda o la permanenza
dello stato di inagibilità già dichiarato entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della
documentazione, agli uffici locali di Agenzia delle Entrate e INPS, come da modulo
allegato;
2) comunicare (ai sensi del DPR 445/2000) al Comune di Monte Cavallo, possibilmente entro
il 30 giugno 2021, di aver presentato la dichiarazione di inagibilità ad Agenzia delle
entrate e INPS, utilizzando il modello di istanza allegato.
Una volta completate le procedure di trasmissione, per quanto riguarda le utenze site negli
immobili INAGIBILI, le agevolazioni di cui sopra sono applicate automaticamente in bolletta, senza
dover trasmettere ulteriore richiesta.
Inoltre si ricorda che con la scadenza delle agevolazioni, tutti gli utenti saranno nuovamente tenuti
a pagare le bollette del servizio idrico integrato: la quota decorrerà dal giorno successivo il
termine delle agevolazioni sopra indicate.
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