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Legge Bilancio 2022 e caro bollette: 
intervento del Governo su forniture energia e gas 

 
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
 

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 il Governo ha sostanzialmente 
confermato per il primo trimestre 2022 le misure utili a far fronte al “caro-bollette” già messe in atto 
nel trimestre precedente, che prevedono dal 1° gennaio interventi su oneri di sistema, bonus 
sociali e IVA. 
 
Di seguito gli interventi previsti, per i quali il Governo ha stanziato complessivamente circa 3,8 
miliardi di euro: 
 

- agevolazioni in materia di oneri generali di sistema elettrici (1,8 miliardi di euro): 
o annullamento per utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (“altri 

usi” con potenza disponibile fino a 16,5 KW) degli oneri generali di sistema 
elettrici; 

o conferma per le altre utenze elettriche della riduzione degli oneri già attuata nel 
terzo e quarto trimestre 2021; 

 

- riduzione per tutte le tipologie di cliente (industriale “altri usi” e domestico) degli oneri 
generali di sistema Gas (480 milioni di euro); 
 

- riduzione dell’Iva al 5% per le forniture di gas naturale, sia per usi civili che industriali; 
 

- potenziamento dei bonus luce e gas per le famiglie aventi diritto per limiti ISEE, numerosità 
del nucleo famigliare, percezione reddito di cittadinanza, persone in gravi condizioni di salute 
(912 milioni di euro). 

 

Definita poi un’ulteriore misura per clienti finali domestici, che permetterà la possibilità di chiedere la 
rateizzazione (fino a 10 mesi) in caso di inadempimento di pagamento di fatture emesse nei primi 4 
mesi del 2022. A tale scopo è stato messo a disposizione un ulteriore miliardo di euro per l’anticipo 
ai fornitori degli importi oggetto di rateizzazione. 
 

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it. 
 

Cordiali saluti. 
 

Alberto Conte 
Vicedirettore Generale 
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