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Energia e gas: ecco perchE’
paghiamo piU’ del dovuto
Questo mese voglio parlarvi del documento che abbiamo inviato
(come Movimento
Difesa del Cittadino) all’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas chiedendo chiarimenti
e un intervento tempestivo sulla procedura del
Sistema Indennitario (Sind), dichiarata illegittima
dal Tar Lombardia con la recente sentenza 683\2013.

M.I. la trovi anche da CPU INFORMATICA, VIA OBERDAN a Gr
di completo rifacimento in zona
Sonnino,composto da ingresso
ampio soggiorno con angolo
cottura e terrazza, disimpegno
notte, bagno cisco e camera
matrimoniale.
Richiesta
125.000
Tel. 0564/21609
GROSSETO Zona Tribunale

piano 1° bilicole con terrazzo
euro 132.000
Tel 0564/418712
MARINA DI GROSSETO
zona centro a 60 mt. dalla
spiaggia al quarto piano ca ottimo bilocale composto da soggiorno con angolo cottura e
grande terrazza abitabile co-

perta con stupenda vista su
marina, bagno, camera matrimoniale. finemente arredato,
climatizzato.
Tel. 0564/37223
GROSSETO
Zona
Barbanella, centrale, la piano terra di piccola palazzina,
bilocale di circa 50 mq: ampio

Via Topazio 5/A
Grosseto
Tel. 0564 468553
Fax 0564 468557
Cell. 335 314162

In cosa consiste?

In sostanza il nuovo venditore di energia elettrica
e\o di gas scelto dal consumatore addebitava nella
propria bolletta anche i crediti del precedente fornitore, sotto la dicitura C/mor senza indicare all’utente chi e perché vantasse il credito. Le associazioni dei consumatori avevano già manifestato
forti riserve su come fosse congegnata questa procedura partita lo scorso anno. Malgrado tutto ciò e
la sentenza del Tar Lombardia, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pensato bene di fare ricorso
al Consiglio di Stato. In realtà in bolletta gli utenti
già versano 4 euro e 70 centesimi l’anno per complessivi 130 milioni di euro, a copertura delle morosità di cui il principale responsabile risultano
essere la P.A per il 70%, le PMI per il 20%, e le
famiglie per un esiguo 10%. Un dato che ha incidenza decisamente limitata e danneggia famiglie e
piccole imprese in difficoltà.
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Via Castiglionese: appartamento con ingresso indipendente e chiostra esclusiva. P.T magazzino pavimentato per mq.26
con bagno. Piano primo mq. 60
K-tinello, 2 camere, bagno. Buone condizioni generali. Euro
185.000,00 tratt.li Rif. 905 A

Cosa chiediamo?

Alla luce di questi dati chiediamo che venga rispettata la sentenza del Tar della Lombardia e venga
istituito un tavolo di confronto con l’Autorità, per
eliminare definitivamente questa procedura iniqua nei confronti degli utenti, e che sia anche
disposta la restituzione delle somme incassate
illegittimamente dalle compagnie.

Se avete domande o casi pratici da riportare, mandate una mail a
@mdc.it e le vostre richieste saranno pubgrosseto@
grosseto
blicate sulla rivista con tanto di risposta dell’avvocato
avvocato. Potete inoltre chiamare il martedi (10-13) e il
giovedi (15-18) il numero 0564.405907.

Zona nord: appartamento piano terzo ed
ultimo s.a. - ristrutturato – K abitabile con
terrazzo, sala con caminetto e balcone, 3
camere, 2 bagni, ripostiglio. Risc. Indip.
Metano. Garage. Euro 220.000,00 tratt.li

14 Km da Gr: antico casale ristrutturato, app.to
al piano terra di mq.70 con ingr. indipendente
e giardino privato. Angolo k-tinello, matrimoniale, vano lavanderia-stireria, bagno. Posto
auto coperto. Euro 135.000,00 tratt.li

Marina di Gr:
appartamento
seminterrato di
mq. 72 con
giardino
privato di mq.
95 – cucina,
soggiorno, 2
camere,
b a g n o ,
condizionatori d’aria. Ammobiliato. Portico
mq.18. Cantina interrata mq. 12. Euro
220.000,00

Zona via Fiume: appartamento in bifamiliare
piano primo per mq.109 con vano mansarda
condonato di mq.34 con bagno. Corte
esclusiva al piano terreno di mq.60 con
autorimessa di mq.21. Rif 54 A

Via Cesare Battisti: piano secondo ed
ultimo, k-tinello con balcone, camera
matrimoniale, camera singola, bagno.
Risc. Indip. Metano. Stanzino ripostiglio.
Euro 145.000,00 Rif.53 A

IN AGENZIA ALTRE OFFERTE DI
IMMOBILI: TERRENI E AZIENDE
AGRICOLE, CASEGGIATI RURALI,
CAPANNONI COMMERCIALI ED
ARTIGIANALI.

