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Terremoto, 
emerge tornano 

anche le bollette 
Cedolini di Hera e Enel con agevolazioni 

COME METTERSI IN REGOLA 
I pagamenti potranno essere 
dilazionati in 24 mesi 
o saldati tutti in una volta 

PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
IL TERREMOTO è ormai alle 
spalle e, nella buchetta della posta 
ritornano le bollette di Enel, vo-
lendo a rate, e i conguagli di He-
ra. Se ne è parlato ieri pomerig-
gio, nel corso di un incontro nella 
sala consiliare del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. Al tavolo 
dei relatori il sindaco Renato Maz-
zuca, Roberta Lazzaroni e Rita 
Rubinucci, dirigenti di Fiera. 
Massimo Fini e Massimo Mare: 
scalchi dirigenti di Enel e Mauri-
zio Gentilini, presidente di Feder-
consumatori Bologna. 
Ha aperto i lavori Mazzuca che ha 
sottolineato come le agevolazioni 
abbiano aiutato i cittadini ad af-
frontare meglio la situazione di 
emergenza. Poi hanno preso la pa-
rola i rappresentanti di Hera, ente 

bollette sulla base dell'esperienza 
dell'Aquila. Ora, però, sta appli-
cando le agevolazioni tariffarie e i 
criteri di rateizzazione, per la for-
nitura di energia elettrica che per 
il gas prevedono la riduzione è 
del 50 per cento dei corrispettivi 
di rete e degli oneri di sistema per 
il periodo dal 20 maggio 2012 al 
19 maggio 2013; la riduzione per i 
corrispettivi di rete sarà sempre 
del 50 per cento per il periodo dal 

20 maggio 201.3 al 19 maggio 
2014. Mentre del 40 per cento per 
gli oneri di sistema. E' stata previ-
sta la rateizzazione automatica 
per un periodo di 24 mesi senza 
interessi; il cliente potrà comun.- 
que chiedere di pagare in un'uni-
ca soluzione». 

«ENEL E HERA rispettando le 
normative hanno adottato due 
modalità diverse di pagamento 

dice Gentilini - che potrebbero pe-
rò creare qualche difficoltà anche 
se sono importi dovuti. Mentre 
per quanto riguarda le banche - 
parte un istituto - registriamo lo 
spiacevole fenomeno della richie-
sta di interessi sul periodo di so-
spensione obbligatoria del mutuo 
per la prima casa. Abbiamo per-
ciò proposto alla Regione di istitu-
ire un fondo per togliere gli inte-
ressi ai cittadini. Insomma le per-
sone si trovano applicati tassi di 
interesse su una cosa di cui non 
hanno potuto scegliere». 
E ascoltando le persone in piazza 
del Popolo, pare che le bollette 
non stiano dando troppe preoccu-
pazioni. A parere di Enzo Rondel-
li e Marco Maglio non ci sono pro-
blemi di sorta. Così come per Da-
niele Peverari e Francesca Gelor-
mini che apprezzano il pagamen-
to rateale e le agevolazioni di Enel 
e gli sconti di Hera. 

che non ha mai sospeso l'invio 
delle bollette ad eccezione di chi 
ha avuto l'abitazione inagibile. E 
in questi giorni Hera sta inizian-
do a mandare a casa degli utenti i 
conguagli con le detrazioni di leg-
ge. Per chi deve avere del denaro 
questo sarà scalato nei prossimi 
pagamenti con le agevolazioni 
previste. 
«li Gruppo Enel — spiega invece 
Fini— aveva sospeso l'invio delle 
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Francesca Gellormini 
UNA RESIDENTE DI SAN GIOVANNI 

«Sono favorevole ai 
pagamenti dilazionati. Così 
abbiamo la possibilità di non 
pagare tutto in una volta» 

Marco Maglio 
IL LIBRAIO 

«R fatto di ricevere te 
bollette tutte in una volta 
non mi spaventa. Sto 
pensando a come pagare» 

Enzo RondeLLI 
IL GIORNALAIO 

«Ho apprezzato il fatto che 
siano stati sospesi durante 
L'emergenza ma ora ne 
faremo fronte» 
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