
Bollette, via gli oneri di sistema per tutti: sconti fino al 20% per aziende e 

famiglie 
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Azzerati gli oneri di sistema per tutti 

Gli oneri generali di sistema sono spariti dalle bollette. Con l’ultimo provvedimento preso 

dall’Autorità Arera il 31 gennaio scorso, questa voce di spesa che compone le bollette di luce e 

gas è stata azzerata anche per le medie e grandi aziende, mentre per le micro-imprese e le 

famiglie l’azzeramento era già in vigore da ottobre dell’anno scorso. Ma quanto valgono gli oneri 

di sistema e quali sono le altre misure in vigore oggi per calmierare il caro-bollette? E quali altri 

provvedimenti sono allo studio, visto che comunque il mondo imprenditoriale lamenta il fatto 

che quanto fatto finora non è sufficiente per produrre con questi livelli di costo dell’energia? 

 

Come è ripartita la bolletta 

Dal primo ottobre gli oneri di sistema sono stati azzerati per 26 milioni di utenze domestiche e 6 

milioni di piccole e medie imprese con utenze in bassa tensione. La bolletta di una famiglia in 

maggior tutela, con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo è suddivisa 

così: 59,2% spesa per la materia prima, 17,5% trasporto del contatore, 12,6% imposte e 

10,7% oneri di sistema. Gli oneri di sistema comprendono gli oneri relativi al sostegno delle 

energie rinnovabili e alla cogenerazione (Asos) e gli oneri generali (Arim) che includono diverse 

voci. Tra queste ci sono la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali 

elettronucleari dismesse, la copertura dei costi relativi all’attività di ricerca finalizzata 

all’innovazione tecnologica del sistema elettrico e la copertura dei costi per l’incentivazione 

della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, i bonus per le famiglie meno abbienti e 

le agevolazioni per le imprese energivore e le ferrovie. 

E infatti, una delle misure per calmierare il costo dell’energia sono i bonus per la famiglie 

vulnerabili, che valgono sia per la luce sia per il gas. 

 

Il bonus energia 

Oltre 3 milioni di persone beneficiano del bonus energia, previsto per i nuclei famigliari con un 

Isee al di sotto di 8.265 euro annui, per i nuclei famigliari numerosi (Isee entro i 20.000 euro e 

almeno 4 figli, per chi percepisce il reddito (o la pensione) di cittadinanza, e per chi che si 

trova in gravi condizioni di salute. L’agevolazione, dopo gli aumenti su luce e gas, è stata 

rinforzata dal governo con 450 milioni di euro di fondi per compensare le impennate dei prezzi 

del gas e azzerare i rincari. Gli sconti ulteriori, cioè i bonus integrativi, variano a seconda del 
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numero di componenti del nucleo familiare e della zona climatica di residenza. Il bonus 

energia vale per luce e gas. Ecco quanto vale. 

 

Il bonus gas 

Il bonus gas, oltre a differenziarsi per numerosità della famiglia in due tipologie (fino a 4 

membri o più di 4 componenti), varia a seconda della zona climatica in cui si abita (in tutto sono 

cinque). Si va dai 30 euro ai 245 euro all’anno (si veda la tabella nella foto). Ma nel quarto 

trimestre scatta il bonus integrativo, che va sommato al bonus annuale diviso per quattro. Per le 

famiglie fino a quattro membri, il bonus integrativo nel quarto trimestre 2021 è di 18,4 euro per 

acqua calda e/o uso cottura per tutte le zone climatiche. Per acqua calda sanitaria e/o uso 

cottura + riscaldamento, varierà invece in questo modo: 27,6 euro (zona climatica A/B), 46 euro 

(C), 64,4 euro (D), 92 euro (E) e 110,4 euro (F). Per acqua calda e/o uso cottura e anche il 

riscaldamento gli importi variano con queste differenze: 27,6 euro (zona climatica A/B), 46 euro 

(C), 64,4 euro (D), 92 euro (E) e 110,4 euro (F). Per le famiglie numerose (oltre 4 componenti), 

il bonus integrativo è di 27,6 euro per acqua calda e/o uso cottura per tutte le zone climatiche. 

Se si aggiunge il riscaldamento, gli assegni aggiuntivi di questo quarto trimestre sono pari a 36,8 

euro (A/B), 64,4 euro (C), 82,8 euro (D), 128,8 euro (E), 147,2 euro (F) . 

 

Il bonus elettrico 

Il bonus elettrico è stato stabilito con un importo annuale che varia da 128 euro per il 2021 per 

le famiglie fino a due membri, 151 euro l’anno per nuclei da 3 o 4 componenti e 177 euro per le 

famiglie numerose (da 5 persone in su). Nel quarto trimestre, scatta il bonus integrativo, pari 

rispettivamente a 46 euro, 55,2 euro e 64,4 euro. Quindi, per conoscere l’ammontare del bonus 

sociale complessivo (ordinario e integrativo) in questo trimestre bisogna dividere per quattro 

importo ordinario annuale e sommare l’assegno integrativo. Per le famiglie poco numerose 

l’importo sarà di 78 euro, per quelle da 3 o 4 componenti di 92,95 e per quelle numerose di 

108,65 euro. 

 

Bonus Luce e Gas: Rinnovo automatico in Bolletta da gennaio 2022! 

Bonus Energia Elettrica e Gas 2022: come funziona ora che è automatico? 

 

Il taglio dell’Iva sul gas 

Per quanto riguarda il gas, il governo ha già tagliato l’Iva al 5% temporaneamente per gli usi 

civili e industriali, che prima erano ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 o del 22 per 

cento a seconda dei casi, come quando per esempio per usi civili si supera il limite di 480 metri 

cubi all’anno. 
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Bollette e aziende 

Per quanto riguarda le imprese, tutte a prescindere dalla loro dimensione e dai loro consumi, 

dal primo gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 non pagano in bolletta gli oneri di sistema. 

L’Arera il 31 gennaio ha pubblicato la delibera che applica quanto previsto dal decreto Sostegni-

ter approvato lo scorso 21 gennaio e che per il primo trimestre 2022 prevede la cancellazione 

degli oneri generali di sistema nelle bollette dell’elettricità «per limitare — si legge nella nota 

dell’Autorità di regolazione per i servizi pubblici di luce, gas, acqua e rifiuti — l’impatto in 

bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso». Beneficiari dello 

sgravio sono tutte le utenze oltre 16,5 kW, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi 

di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

Indicativamente, la misura vale tra il 10 e oltre il 20 per cento circa della bolletta a seconda 

delle dimensioni dell’azienda e dei consumi. 

 

Bollette, le risorse messe in campo dal governo 

Quanto ha messo in campo il governo per tutte queste misure? Con il decreto 73/2021 il 

“Decreto lavoro e imprese” per il 3° trimestre si sono stanziati 1,2 miliardi; a settembre 2021 

per il 4° trimestre 2021, con il decreto d’urgenza DL 130/2021 - (”Misure urgenti per il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”) 3,4 

miliardi; a dicembre 2021 per il 1° trimestre 2022, con la Legge di Bilancio si stanziano 3,8 

miliardi di euro, dei quali 1,8 miliardi di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per 

l’elettricità e 480 milioni per quelli gas , oltre a 912 milioni per il potenziamento dei bonus 

elettrico e gas. A gennaio 2022 con il “decreto sostegni” il governo ha stanziato 1,7 miliardi — 

in aggiunta ai 3,8 miliardi stanziati con la legge di Bilancio — per ridurre gli oneri di sistema a 

tutte le imprese e per riconoscere credito d’imposta alle imprese energivore. 

Quali altre misure e risorse potrebbero arrivare contro il caro-energia? 

 

La tassa sugli extra-profitti 

Per trovare altre risorse da destinare al caro-energia il governo ha deciso di tassare gli extra-

profitti delle rinnovabili e su questo, per stabilire quanto e quali aziende la pagheranno, sono al 

lavoro l’Arera e il Gse per stabilire il «meccanismo di compensazione». In pratica, il Gestore dei 

Servizi Energetici (Gse) calcolerà la differenza tra i prezzi attuali e i prezzi medi dell’energia 

prodotta fino al 2020 dagli impianti solari, idroelettrici, geotermici ed eolici incentivati con 

vecchi sistemi. I produttori dovranno versare al Gse la differenza su questi profitti extra, oppure 

la incasseranno qualora la differenza fosse negativa. 

A marzo Arera farà un’altra delibera per continuare ad azzerare gli oneri di sistema nel caso in 

cui il costo della materia prima fosse ancora su livelli troppo alti, come nell’ultimo semestre, e 

questo sulla base delle risorse che saranno stanziate dal governo. 



I prossimi aiuti (da 4 a 7 miliardi) 

La prossima settimana dovrebbe arrivare un nuovo decreto legge con interventi a sostegno di 

famiglie e imprese per il secondo trimestre del 2022. Costo da un minimo di 4 a un massimo di 

7 miliardi. Ma non ci sarà bisogno di uno scostamento di bilancio, cioè di aumentare il 

deficit, perché si utilizzerà il «tesoretto», cioè le entrate in più derivanti dalla maggior 

crescita del Pil nel 2021. 

 

 


