Bolletta della luce non pagata:
novità

Nuova voce di pagamento nella bolletta della luce: lo scoperto lasciato
dai morosi verrà ripartito tra tutti gli utenti. Ecco i bonus per pagare di
meno.
Se non hai pagato la bolletta della luce potresti essere interessato dalle novità che
sono intervenute, a partire da quest’anno, grazie a una serie di provvedimenti
legislativi. Il primo dei quali la modiﬁca della prescrizione. Quanti arretrati può
chiederti il fornitore ed entro quanto tempo può farlo? Lo sai che lo scoperto
lasciato dai morosi viene ora ripartito su tutte le famiglie italiane? E che esiste un
bonus per poter usufruire di forti sconti sulla bolletta? In caso di morosità, dopo
quanto tempo ti staccano la luce? Procediamo con ordine ed elenchiamo tutte le
novità in materia di bolletta della luce non pagata.
In arrivo una nuova voce nella bolletta: pagheremo una quota per coprire i debiti
lasciati dai morosi

Bollette della luce: quanti arretrati può
chiedere la società fornitrice?
In passato la prescrizione della bolletta della luce era di cinque anni. Con la legge
di bilancio 2018 è stata portata a due anni. Questo signiﬁca che il fornitore potrà
chiedere solo gli arretrati degli ultimi 24 mesi e non oltre. Resta ferma la possibilità
di interrompere la prescrizione, facendola decorrere nuovamente da capo, con una
raccomandata a.r. che diﬃda l’utente al pagamento dello scoperto. La stessa
novità riguarda anche le bollette dell’acqua e del gas; restano fuori solo le bollette
del telefono per le quali la prescrizione resta ferma a cinque anni.
La riforma dei termini di prescrizione delle bollette di luce, acqua e gas non
tocca solo i conguagli, ma anche le bollette per consumi ordinari, quelle cioè che
arrivano a casa ogni mese o bimestre.

Per quanto tempo conservare le ricevute
di pagamento delle bollette
Con il cambiamento della prescrizione per le bollette non pagate di luce, acqua e
gas ci sono non solo tre anni in meno, rispetto al passato, per il recupero dei crediti
(avranno meno da lavorare i call center), ma anche tre anni in meno per i tempi di
conservazione delle ricevute di pagamento. Difatti ’obbligo di archiviare le bollette
pagate, per poter dimostrare l’adempimento, permane solo ﬁno a quando il credito
non è prescritto; una volta che si è veriﬁcata la prescrizione, infatti, il debitore non
è più tenuto a dimostrare il versamento degli importi al fornitore, ma può limitarsi
a sollevare la contestazione della prescrizione.
In verità, da quando il canone Rai è stato inserito nella bolletta della luce bisogna
anche considerare questo ulteriore aspetto: per l’imposta sulla Tv la prescrizione è
di 10 anni. Pertanto, a ben vedere, bisognerebbe conservare le bollette della luce
per un decennio solo per dimostrare l’assolvimento dell’imposta sulla televisione.
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pagheremo il conto dei morosi
I morosi della luce sono in forte crescita. Sono quasi un milione le famiglie che non
pagano la bolletta elettrica in Italia. Le richieste di sospensione sono state 826mila
nel mercato di maggior tutela e 602mila nel mercato di maggior tutela. Nel primo
caso le sospensioni revocate per avvenuto pagamento sono state il 15%, nel
secondo caso il 61%. In totale si arriva a 940mila famiglie morose sulle quali pende
la sospensione del servizio (dati aggiornati al 2015).
Questi dati hanno portato l’Autorità dell’Energia – che ora si chiama Arera – ad
autorizzare l’inserimento di una nuova voce sulle bollette: si tratta di un
contributo che pagheranno tutte le famiglie italiane a copertura degli scoperti
lasciati dai morosi. Scoperti che, in passato, hanno portato al fallimento di
numerose aziende del mercato libero come Esperia e Gala. Arera ha così deciso di
ripartire tra gli utenti gli oneri generali di sistema, una parte della fattura
elettrica, non pagati dai morosi. Si tratta delle imposte che le imprese elettriche -in
qualità di sostituto d’imposta- ﬁno ad oggi pagavano allo Stato anche per quei loro
clienti che non le avevano versate. Il fenomeno dei mancati pagamenti della
bolletta della luce viene così spalmato su tutti i consumatori che, in questo modo,
pagheranno il conto di chi evade la corrente.
Altre delibere ancora allo studio dovrebbero essere messe a punto nei prossimi
mesi per completare le procedure con cui noi consumatori rimborseremo ciò che
non è stato pagato dai furbetti della bolletta.

Bonus per la luce
Esistono però degli sconti per chi non riesce a pagare la bolletta. Sono per le
famiglie con Isee non superiore a 8.107 euro o quelle con tre ﬁgli e un Isee sotto
20mila euro. Il valore del bonus dipende dal numero dei componenti della famiglia
e varia da circa 112 a 165 euro l’anno. Possono ottenere il bonus le famiglie con
malati costretti a utilizzare apparecchiature elettromedicali.

Bolletta della luce non pagata: da quando

si considera?
Nella bolletta il fornitore deve indicare la data d’emissione e il termine entro cui
eﬀettuare il pagamento, che non può essere inferiore a 20 giorni dalla data
d’emissione. L’utente, nei casi previsti dalle condizioni di contratto, può chiedere di
rateizzare il pagamento e la bolletta deve indicare le modalità per ottenerla.
Se il pagamento viene eﬀettuato entro la scadenza indicata e nei modi autorizzati
dal venditore (poste, banca, sportelli cassa del venditore stesso ecc.), il cliente è
libero dai suoi obblighi.
Il fornitore deve oﬀrire almeno una modalità gratuita per il pagamento della
bolletta.

Ritardato pagamento della bolletta della
luce: che succede?
Se l’utente paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il fornitore può richiedere,
oltre a quanto dovuto, il pagamento di interessi di mora calcolati su base annua e
pari al tasso uﬃciale di riferimento aumentato del 3,5%.
L’esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di
pagamento della bolletta. Non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento
di eventuali danni ulteriori.

