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INFORMATIVA AUMENTO BOLLETTE
Dal 1° gennaio 2022 sono in vigore i nuovi prezzi per la materia prima luce e gas, che hanno
portato ad un aumento dei costi delle bollette, implicando un rincaro pari al 55% per la luce ed
al 41,8% per il gas riflettendo, così, il trend di forte crescita delle quotazioni internazionali delle
materie prime energetiche e del prezzo della CO2.
Per limitare l'impatto di tali aumenti su famiglie e imprese, il Governo ha stanziato oltre 10 mld
da destinare per i seguenti interventi, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022:
-

IV trimestre 2021: azzeramento OGS gas; azzeramento OGS energia elettrica per potenze
inferiori a 16,5 kW; applicazione IVA 5% su fornitura gas; potenziamento bonus sociali.

-

I trimestre 2022: azzeramento OGS energia elettrica e OGS gas per tutti; introduzione
credito d’imposta per le utenze industriali a forte consumo di energia elettrica; clawn
back profitti da fonti rinnovabili; applicazione IVA 5% su forniture gas; potenziamento
bonus sociali.

In seguito l’ARERA (l’autorità di regolazione del settore) ha previsto, con l’emanazione della
Delibera 636/2021/R/com ed in ottemperanza alla legge di Bilancio, le modalità di rateizzazione
delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022 per i clienti domestici il cui
consumo annuo sia inferiore a 200.000 mc che dovessero trovarsi in condizioni di morosità.
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Più in particolare, è stabilito che le società di vendita inseriscano nella comunicazione di
sollecito la possibilità, per il cliente finale, di rateizzare gli importi in bolletta per un periodo
massimo di 10 mesi e senza interessi, purchè la prima rata sia di un valore pari al 50%
dell’importo totale e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante.
L’Autorità ha confermato, inoltre, l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in
bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà.
A tal fine sono state attivate una serie di misure per aiutare le famiglie in difficoltà: per i nuclei
familiari aventi diritto

(in base all'ISEE) ai bonus sociali per l'elettricità e per quelli che

fruiscono del bonus gas, gli incrementi tariffari sono stati compensati in modo tale da
consentire a tali famiglie di proteggersi dall'incremento.
L'ARERA, infine, ha potenziato i bonus per le famiglie aventi diritto che, per il solo primo
trimestre 2022, sosterranno tali nuclei mettendo a disposizione una somma sino ad € 600,00 dei
quali circa € 200,00 destinati all'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e circa € 400,00 per il
gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D).
Tuttavia, nonostante quanto sopra ed in attesa di eventuali ulteriori interventi da parte del
Governo per trimestri successivi, l'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà comunque, come
anticipato, del +55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo
trimestre del 2022.
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