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Milano, 1 luglio 2022 
Prot: ENE/0331/cm/22 

 
Spett.li  
Imprese associate 
Loro Indirizzi 

 
 

“DL bollette”:  
misure per terzo trimestre 2022 

 
 
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 30 giugno 2022 n. 80 (“DL Bollette”), 
contenente “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per 
il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas 
naturale”, che entra in vigore da oggi 1 luglio 2022. 
 
Di seguito la sintesi delle misure previste, che vanno di fatto a prorogare le azioni già messe in 
campo nei precedenti trimestri da parte del Governo per far fronte all’incremento dei costi energetici. 
 
 

ENERGIA ELETTRICA – oneri di sistema: 
 
A.R.E.R.A. provvederà ad annullare per il terzo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema 
elettrico. La misura troverà applicazione per: 
 

• utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile 
fino a 16,5 kW; 
 

• utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e 
alta/altissima tensione. 

 
 

GAS – riduzione oneri di sistema e IVA 
 
A.R.E.R.A. provvederà alla riduzione per il terzo trimestre 2022 degli oneri generali di sistema 
per il settore del gas naturale. 
 
Proseguirà inoltre per tutte le tipologie di clienti (industriali “altri usi” e domestico) la riduzione 
dell’Iva al 5%. 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&atto.codiceRedazionale=22G00093&elenco30giorni=true
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STOCCAGGIO GAS 
 
Il GSE - Gestore dei Servizi Energetici - al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, 
provvederà ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza; a tal fine vien concesso al GSE 
un prestito di 4 miliardi di euro per l'acquisto di gas naturale ai fini dello stoccaggio, e della successiva 
vendita, entro il 31 dicembre 2022. 
 
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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