
CARO ENERGIA: LE NOVITÀ DEL DECRETO “AIUTI BIS” PER LE FAMIGLIE 

Situazione aggiornata al 14 settembre 2022 

 

In attesa della conversone definitiva da parte della Camera, il Senato ha dato il via 

libera alla legge di conversione del Decreto Legge 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis), 

con importanti novità per il contrasto al caro energia. 

Queste le principali misure a sostegno delle famiglie: 

 

RAFFORZAMENTO BONUS SOCIALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Esteso al quarto trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas: 

l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), con delibera da 

adottare entro il 30 settembre 2022, dovrà rideterminare l’ammontare del bonus 

sociale per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l’energia 

elettrica, con l’obiettivo di contenere, rispetto al trimestre precedente, la variazione 

di spesa dei clienti agevolati. 

 

TUTELA CLIENTI VULNERABILI NEL SETTORE DEL GAS 

Viene introdotta  una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas 

naturale. Sono considerati vulnerabili i clienti civili: 

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; 

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità; 

c)le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; 

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi 

calamitosi; 

d) di età superiore ai 75 anni; 

Ai clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ciascun venditore dovrà 

offrire il gas a condizioni contrattuali stabilite dall’Arera ad un prezzo calmierato che 



rifletta il costo effettivo dell’approvvigionamento della materia prima e i costi 

efficienti del servizio di commercializzazione.  

MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI LUCE E GAS 

Sospesa, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che 

consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare 

unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del 

prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla 

controparte. 

 

AZZERAMENTO ONERI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO 

Previsto  l’azzeramento per il quarto trimestre 2022: 

- delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza 

disponibile fino a 16,5 kW; 

- delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze con 

potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima 

tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 

accessibili al pubblico. 

All'Arera il compito di annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote agli oneri 

generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e alle utenze 

con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e 

alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli 

elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

 

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS 

Viene assoggetta all’aliquota IVA del 5%: 

- le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali 

contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2022. 



- le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di 

un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi 

al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. 

Per il quarto trimestre 2022, l’Arera manterrà inalterate le aliquote degli oneri 

generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022. 


