Comunicato incontro con Iren su Teleriscaldamento Torino

Ieri a seguito di una nostra richiesta abbiamo incontrato i responsabili della gestione dei vari impianti di
teleriscaldamento di IREN .
La nostra richiesta è avvenuta a seguito delle varie sollecitazioni che ci sono giunte da parte degli utenti
torinesi che lamentano gli eccessivi aumenti avvenuti da ottobre in avanti.
Gli aumenti sono chiaramente dovuti agli aumenti sul mercato del gas che ha influito, per assurdo, ancor di
più sul costo del teleriscaldamento che sulle normali bollette per il riscaldamento con caldaie. Questo è
dovuto ad un meccanismo di aggancio e perequazione del costo del teleriscaldamento con il costo del gas e
degli oneri connessi. Questo meccanismo ha permesso in passato costi in genere inferiori al riscaldamento
con caldaie, oggi invece con gli aumenti spropositati del gas è evidentemente da rivedere ed in tal senso la
Federconsumatori ha già sollevato la questione presso l’autorità competente.(ARERA)
Visto il grave disagio dovuto agli aumenti, si è convenuto con IREN di erogare, nonostante il Governo non
l’abbia previsto, un bonus alle famiglie più svantaggiate.
Il Bonus per le famiglie fino a quattro componenti e con ISEE fino a € 12.000 sarà pari a € 536
-oltre quattro componenti e con ISEE fino € 20.000 sarà pari a €747 .
A breve sul sito IREN saranno illustrate le procedure per fare le domande per accedere al bonus.
I tempi terranno conto dell’impegno dei vari Comuni presso cui si è residenti nel recepire le domande.
Comunque i tempi previsti sono a partire dagli inizi di maggio ( Torino 8/10 maggio)
Occorrerà dare massima diffusione a questo poiché la scadenza per ottenere il buono sarà fissata entro il
31 maggio.
Inoltre IREN si è detta disponibile a rateizzare le bollette anche fino 12 /14 mensilità sia ai condomini( gli
amministratori saranno informati da IREN) che ai singoli utenti.
La Federconsumatori si è detta disponibile, inoltre, ad aiutare gli utenti nella compilazione delle domande a
cui occorrerà accedere con spid.
Saluti.
Giovanni Prezioso

