Consiglio n.4 per il risparmio idrico

Salerno Sistemi Spa –
Informativa su pagamento oneri per
acque di falda e di prima pioggia
Salerno Sistemi informa che nell’ambito delle attività di ricognizione della rete
fognaria del comune di Salerno – di cui ha acquisito la gestione a partire dal 1°
marzo 2019 – ha riscontrato diverse immissioni in fognatura (bianca, nera e
mista) di acque di falda non censite, prelevate per proteggere manufatti interrati
(garage, cantine, ecc.), nonché di acque di prima pioggia derivanti dal
trattamento di superfici pavimentate, potenzialmente inquinanti.
A tal proposito, sia per le immissioni esistenti sia per quelle future, si rende
noto, laddove non risulti tecnicamente possibile la loro immissione in torrenti o
corpi idrici, che è possibile, previa autorizzazione, scaricare dette acque in
fogna mista o bianca, in ottemperanza a quanto previsto al punto 62.5 del
Regolamento di Utenza di Salerno Sistemi, disponibile sul sito
www.salernosistemi.it., ed ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Regolamento
dell’Ente Idrico Campano, relativo alla disciplina delle autorizzazioni allo scarico
di acque reflue in pubblica fognatura (laddove siano presenti acque meteoriche
di dilavamento, dette anche di prima pioggia, potenzialmente inquinanti,
l’utenza è soggetta ad autorizzazione e/o parere da parte dell’Ente Idrico
Campano e all’obbligo della quantificazione e al pagamento della relativa tariffa
di fognatura e depurazione, in caso di fogna mista, o di sola fognatura, in caso
di fogna bianca che recapita idrico recettore, salvo le deroghe e quanto
prescritto dal successivo comma 2 dell’articolo su citato).
Pertanto, tutte le utenze (private, condominiali, commerciali, industriali, ecc.)
che già scaricano le predette tipologie di acque sono invitate a regolarizzare la
propria posizione, presentando opportuna istanza di allacciamento fognario

attraverso il modulo pubblicato sul sito www.salernosistemi.it.
È possibile richiedere eventuali chiarimenti in merito inviando una mail
all’indirizzo segreteria@salernosistemi.it.

Salerno Energia Distribuzione Spa,
Bonus Sociale Gas 2020 e 2021:
Comunicato ARERA del 05 ottobre 2021
In considerazione delle numerose richieste di chiarimento recentemente
pervenute all’Autorità in merito alla possibile sovrapposizione del periodo di
agevolazione dei bonus sociali di competenza dell’anno 2020 e dell’anno 2021
e alle relative modalità di applicazione delle agevolazioni, si precisa quanto
segue.
Per i bonus sociali riconosciuti a nuclei familiari in condizioni di disagio
economico di competenza fino all’anno 2020 incluso (gestiti tramite il sistema
SGAte), i criteri di definizione del relativo periodo di agevolazione e le relative
modalità di erogazione sono disciplinati dal “Testo Integrato delle modalità
applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti
domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e di gas naturale – TIBEG”
(Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com e s.m.i.) e dalla Determina DACU
11/2020, che ha definito le modalità di gestione dei bonus nel periodo di
transizione dal precedente sistema ‘a domanda’ al nuovo sistema di
riconoscimento automatico delle agevolazioni.
Le modalità applicative dei bonus sociali per disagio economico riconosciuti a
partire dall’anno 2021, nell’ambito del nuovo regime di riconoscimento
automatico di cui all’art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/2019
(convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) sono,
invece, disciplinate dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dai citati provvedimenti, la data di inizio del
periodo di agevolazione di un bonus di competenza dell’anno 2021
può precedere la data di fine del periodo di agevolazione del
precedente bonus di competenza dell’anno 2020. In altre parole, è
possibile che la data di decorrenza del bonus automatico di competenza
dell’anno 2021, definita dal Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.) in
applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione 63/2021/R/com (cfr. il punto
11 per quanto riguarda i bonus afferenti alle DSU attestate dall’INPS dal 1°
gennaio al 30 aprile 2021 e l’art. 8 dell’Allegato A per quanto riguarda i bonus
afferenti alle DSU 2021 attestate in data successiva), preceda il termine del
periodo di agevolazione del bonus (della stessa tipologia) di competenza
dell’anno 2020 (gestito dal sistema SGAte).
Per quanto riguarda la corresponsione (ai clienti domestici diretti) dei ratei
residui di bonus 2020 nel corso dell’anno 2021 (c.d. ‘code’ dei bonus 2020), la
determina DACU 11/2020, tenuto conto dell’esito degli incontri tecnici con gli
operatori su questo tema, ha previsto diverse alternative (cfr. punto 5).
In funzione della modalità prescelta dai competenti operatori tra quelle previste
dalla richiamata determina e della data di decorrenza del nuovo bonus 2021
(determinata sulla base dei criteri di cui sopra), è possibile che nel medesimo
documento di fatturazione si abbia la contestuale applicazione di ratei residui
del bonus 2020 e di ratei del nuovo bonus di competenza dell’anno 2021;
ovvero è possibile una mera sovrapposizione temporale
dell’applicazione (pro quota giorno) delle componenti tariffarie
relative a bonus di competenza di due anni diversi (2020 e 2021) e
non, quindi, una “doppia compensazione” o di “erogazioni in eccesso“, come
paventato da taluni operatori.
In tal caso, nei documenti di fatturazione gli operatori sono tenuti a
dare separata evidenza delle componenti tariffarie compensative
relative al bonus 2020 e al bonus 2021.
Non vi è, dunque, continuità tra i bonus di competenza dell’anno 2020
(riconosciuti nell’ambito del precedente sistema ‘a domanda’ e gestiti da
SGAte) e i bonus di competenza dell’anno 2021 (riconosciuti
‘automaticamente’ e gestiti dal SII). Nell’ambito del nuovo regime
automatico di riconoscimento è, invece, prevista continuità tra bonus
di competenza di anni successivi (dall’anno 2021 in poi) (fatto salvo quanto
disciplinato all’art. 8.5 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com).
Tale continuità deve essere garantita dal SII, applicando le disposizioni
della predetta deliberazione 63/2021/R/com. Inoltre, il SII è tenuto a
verificare, per ogni anno di competenza, il rispetto del vincolo di
unicità del bonus per nucleo familiare, per tipologia di agevolazione (i.e.: per
ogni nucleo familiare, un solo bonus elettrico/gas/idrico per disagio economico,
per anno di competenza.)
Clicca QUI per appronfodimenti

Gruppo Salerno Energia: ecco cosa
facciamo

Salerno Sistemi S.p.A. - Qualità
dell’Acqua nella città di Salerno
Cerca QUI le informazioni relative alla composizione analitica dell’acqua
distribuita nel tuo quartiere

Questa email è stata inviata a {{ contact.EMAIL }}
Ricevi questa email perché sei iscritto a Salerno Energia Holding S.p.A.
Cancellati qui

© 2021 Salerno Energia Holding S.p.A.

