
Terremoto: bollette del servizio idrico azzerate per 36 mesi e rateizzazione su 2 anni  

A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016 e successivi, A.S.SE.M. S.p.A. ha recepito i 

provvedimenti contenuti nella Delibera 252/2017/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 

sistema idrico (AEEGSI) che hanno disposto le agevolazioni a favore delle utenze delle zone colpite dal 

sisma, le modalità di ottenimento delle stesse e le modalità di rateizzazione delle fatture sospese. 

L’AEEGSI ha previsto, per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma: 

- l’azzeramento di tutte le componenti tariffarie delle bollette, ovvero non verranno applicati i 

corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti tariffarie UI di 

perequazione; 

- l’eliminazione dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, 

subentri e volture resi necessari a seguito degli eventi sismici. 

Le agevolazioni si applicano alle utenze: 

a) attive al 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all’allegato 1 del D.L. 189/16 (non è interessato alcun 

Comune gestito dall’ASSEM); 

b) attive al 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all’allegato 2 del D.L. 189/16 (sono interessati i Comuni 

di Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco e San Severino Marche,  gestiti dall’ASSEM); 

c) attive al 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all’allegato 2-bis del D.L. 189/16 (non è interessato 

alcun comune gestito dall’ASSEM) 

d) site nelle SAE (strutture abitative di emergenza) o nei MAPRE (moduli abitativi provvisori rurali di 

emergenza), incluse le utenze relative ai servizi generali delle strutture; 

e) site nei Comuni diversi da quelli ex allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis del D.L. 189/16, i cui soggetti 

intestatari  dimostrino che sono stati costretti a trasferirsi a seguito dell’inagibilità dell’immobile 

causata dagli eventi sismici;  

f) site nel Comune di Macerata ed attive alla data dei suddetti eventi, i cui soggetti intestatari  

dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o azienda sia 

connessa agli eventi sismici; 

g) site nei Comuni del cratere sismico di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis del D.L. 189/16, attivate 

successivamente alla data degli eventi sismici, i cui soggetti intestatari dichiarino che sono stati 

costretti a trasferirsi a seguito dell’inagibilità causata dagli eventi sismici; 

h) site nei moduli temporanei abitativi (MAP) o relative a forniture temporanee ad uso abitativo, quali 

roulotte e camper, i cui soggetti intestatari siano in grado di dimostrare l’inagibilità della propria 

abitazione. 

Le agevolazioni sono riconosciute in maniera automatica a tutte le utenze attive alle date sopra indicate 

ubicate nei comuni colpiti dal sisma, nonché a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e moduli 

abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE), (punti a, b, c, d); senza la necessità di presentare alcuna 

istanza. 

Negli altri casi (punti e, f, g, h) le agevolazioni vengono applicate su richiesta dell’interessato, mediante la 

presentazione di apposita istanza e la durata dell’agevolazione è limitata alla sola inagibilità dell'immobile 

danneggiato e comunque fino al 17 gennaio 2020. Qualora l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata 

prima della scadenza dei 36 mesi, si dovrà darne comunicazione alla A.S.SE.M. S.p.A. entro 30 giorni.   

L’inagibilità parziale o totale ed il nesso di causalità con gli eventi sismici deve essere attestata da perizia 

asseverata o idonea documentazione equipollente, da fornire al gestore entro 18 mesi dalla presentazione 



dell’istanza, pena la sospensione delle agevolazioni. Qui di seguito il link per scaricare la modulistica che 

dovrà essere trasmessa al gestore, debitamente compilata, entro il 31/12/2017. 

Tali agevolazioni sono cumulabili con i meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica, fatta eccezione 

per il voucher idrico istituito per l’anno 2017. 

Nei prossimi mesi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2017 la A.S.SE.M. S.p.A. provvederà ad emettere una 

fattura unica di conguaglio degli importi già addebitati che tenga conto delle agevolazioni sopra previste, 

degli importi eventualmente già pagati dal cliente e/o delle fatture precedentemente emesse oggetto di 

sospensione di pagamento. Verrà garantita all’utente la facoltà di rateizzare l’intero importo della fattura 

unica per un periodo massimo di 24 mesi, senza applicazione di interessi, coerentemente alla periodicità di 

fatturazione applicata al cliente medesimo e sulla base di rate non inferiori a 20 euro.  

Di norma, non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. 

E' comunque fatta salva la possibilità del cliente di provvedere al pagamento senza rateizzazione o di 

optare per un periodo inferiore di rateizzazione. Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente 

contestualmente alla fattura unica. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’AAto 3 Macerata al numero 0733/29.15.90 o il 

gestore al numero verde 800-050711 o in alternativa presso lo sportello ASSEM di Loc. Colotto, 11 San 

Severino Marche (sede ASSEM). 

Il presente comunicato è stato predisposto congiuntamente con l’AATO 3 Marche Centro Macerata e gli 

altri gestori del SII operanti nel medesimo ATO. 

 


