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Gestori pronti  
a stato di agitazione
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RETE AUTOSTRADALE

METTIAMO
L’ENERGIA

IN RETE

Faib, Fegica e Anisa preannun-
ciano lo stato di agitazione in 
reazione alle indiscrezioni su un 
decreto sulle concessioni oil

All’interno

Livorno, allo studio bioraffineria a pag.    2 

Cartiere Polesine punta su cogeneratore a H2 a pag.   13

Uct, Marcucci (Baker Hughes) al vertice a pag.   12

Notizie dal mondo dell’acqua a pag.  14 

Via alle domande
IPCEI H2 TECHNOLOGY

Solo assestamenti
PREZZI CARBURANTI

I criteri del Mims
VALUTAZIONE OPERE

Previsioni eolico e FV
METEO E ENERGIA

Bruxelles prepara il price cap al gas
Nel pacchetto anche acquisti comuni e fondi 
coesione. Acer: 50 mld € per riempimento stoccaggi

CORRIDOIO DI PREZZO COME PROPOSTO DALL’ITALIA

a pagina 6 

C’è anche un “corridoio di prez-
zo dinamico temporaneo” al Ttf 
tra le misure che la Commissione 
Ue presenterà martedì 18 ottobre, 
in vista del vertice dei leader Ue 
del 20 e 21 ottobre. È quanto si 
legge in una bozza di comunica-
zione cui QE ha avuto accesso, 
che scarta invece il sistema ibe-
rico poiché porterebbe “rischi” per 
alcuni Stati membri. Esma: garanzie bancarie  

per il trading (a pagina 6)

CARO-ENERGIA

a pagina 7

LINEE GUIDA MITE/MIC

Semplificazioni 
reti elettriche, 
ok dell’Unificata
Il DM per le infrastrutture 
della distribuzione

Lo schema di decreto attua l’art. 
61 della Legge Semplificazioni.

Contratti gas, la delibera Arera 
passo avanti ma rimangono criticità
Per i piccoli resta il nodo garanzie, il calo prezzi aiuta

È stata accolta con favore da 
buona parte degli operatori la 
delibera Arera che consente ai 
fornitori gas di rinnovare di mese 
in mese i contratti con i clienti.

a pagina 11 

LE REAZIONI DEL SETTORE

a pagina 7 

XIX LEGISLATURA

Camere, le tappe 
per l’operatività
Commissioni speciali 
per gli atti di Governo

Nonostante le attività di 
Senato e Camera siano state 
avviate con l’elezione dei ri-
spettivi presidenti, serviranno 
ancora alcuni giorni per en-
trare nella vera fase operati-
va del Parlamento. Intanto si 
procederà al completamento 
degli Uffici di presidenza e 
alla costituzione dei gruppi.

Scenari a confronto 
 (a pagina 10)

EFFETTO CARO-PREZZI

a pagina 8 

MARATONA VS CARO-ENERGIA

Così la ripartizione 
degli oltre 40 mld €
Focus sulle misure

La crisi energetica ha dato 
vita a plurime misure legislative 
per attenuare gli effetti del caro 
energia. Si stima che dette mi-
sure, in termini di stanziamento 
netto di risorse nel 2022, am-
montino a circa 41 mld di euro. 
Di questi, ben 34,91 mld sono 
relativi al contenimento dei co-
sti dell’energia elettrica e del 
gas, mentre circa 6,06 mld ri-
guardano la spesa per i carbu-
ranti e il trasporto.

 
Monitoraggio retail, 
i soggetti obbligati

a pagina 11 

a pagina 4 a pagina 13 a pagina 9 a pagina 2

   Gli indici energia (a pagina 3)
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Maratona contro il caro-energia: ecco come 
sono ripartiti gli oltre 40 mld € stanziati
Il Governo ha adottato una nutrita serie di misure fiscali volte 
al contenimento dell’eccezionale aumento dei prezzi. Il trend 
non sembra però destinato a cambiare nel breve termine
di Giuseppe Lanotte* e Giulia Cristini*

La crisi energetica ha dato vita a plurime 
misure legislative per attenuare gli effetti del 
caro energia. Si stima che dette misure, in ter-
mini di stanziamento netto di risorse nel 2022, 
ammontino a circa 41 mld di euro. Di questi, 
ben 34,91 mld sono relativi al contenimento 
dei costi dell’energia elettrica e del gas, men-
tre circa 6,06 mld riguardano la spesa per i 
carburanti e il trasporto (vedi figura 1).

Cifre eccezionali, quindi, con cui il Legislato-
re ha provato con diversi rimedi ad arginare la 
crisi, rincorrendo a più riprese le crescenti esi-
genze economiche del Paese (vedi figura 2).

Tra questi, spicca il credito di imposta 

per le c.d. imprese energivore (dal valo-
re di c.a. 4,91 mld di euro), pari a una 
quota (20% per il primo trimestre 2022, 
25% per il secondo e il terzo trimestre e 
40% per ottobre e novembre 2022) delle 
spese sostenute per l’acquisto di ener-
gia elettrica effettivamente utilizzata nel 
corso dell’anno 2022 (art. 15 DL 4/2022). 
Condizione di accesso al credito è che 
il costo medio della commodity, sostenu-
to dall’impresa nel trimestre precedente 
a quello di fruizione dell’agevolazione, 
risulti superiore al 30% del costo so-
stenuto nel medesimo trimestre dell’an-

no 2019. C’è tempo fino al 31.12.2022 
per l’utilizzo in compensazione (o al 
21.12.2022 per comunicare la cessione 
per intero) del credito relativo al primo e 
secondo trimestre 2022, ovvero fino al 
31.3.2023 (o al 22.3.2023 in caso di ces-
sione), se relativo al terzo trimestre e ai 
mesi di ottobre e novembre 2022.

Detto credito di imposta è stato poi 
esteso alle imprese dotate di contatori 
con potenza almeno pari a 16,5 kW (per il 
secondo e terzo trimestre 2022) e 4,5 kW 
(per i mesi di ottobre e novembre 2022). 
La condizione di accesso è la stessa già ri-
chiamata per le imprese energivore, men-
tre diverse sono le percentuali del credito 
riconosciuto sulla spesa (15% per il secon-
do e terzo trimestre 2022 e 30% per i mesi 
di ottobre e novembre 2022) (Misura, que-
sta, da c.a. 5,28 mld di euro).

Degno di nota è anche l’azzeramento 
degli oneri generali di sistema per l’e-
nergia, sino al 31.12.2022 (risorse stan-
ziate nel corso del 2022 pari a 9,02 mld 
di euro). La misura (i) rivolta per il primo 
trimestre 2022 alle utenze domestiche e 
non domestiche in bassa tensione con 
potenza fino a 16,5 kW (art. 1, co. 504, 
L. 234/2021) è stata poi (ii) estesa dal 
secondo trimestre alle utenze con poten-
za 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 (art. 1 DL 17/2022, art. 1-ter, DL 
50/2022, art. 4 DL 115/2022).

Anche nel settore del gas troviamo il 
riconoscimento per il 2022 del credito di 
imposta per l’acquisto della commodity 
a condizione che l’impresa abbia subito, 
nel trimestre precedente a quello in cui 
spetta l’agevolazione, un incremento di 
prezzo del 30% (calcolato come media 
dei prezzi MI-GAS pubblicati dal GME) 
rispetto al medesimo trimestre del 2019. 
Ciò è previsto:

• sia a favore delle c.d. imprese gasi-
vore (nella misura del 10% nel primo tri-
mestre, 25% per il secondo e terzo trime-
stre e 40% per ottobre e novembre), con 
riguardo al solo gas impiegato in usi di-
versi da quelli termoelettrici (art. 15.1. DL 
4/2022) (stanziati nel corso del 2022 c.a. 
5,15 mld di euro);

• sia per le imprese diverse da quelle 
gasivore (nella misura del 25% per il se-
condo e terzo trimestre e del 40% per i 
mesi di ottobre e novembre – art. 4 DL 
21/2022) (stanziati nel corso del 2022 c.a. 
1,88 mld di euro).

Anche tali crediti possono essere com-
pensati o ceduti negli stessi termini stabiliti 
per le imprese energivore e non.

Nel settore gas troviamo, ancora, la ri-

segue a pag. 9

Figura 1

Figura 2
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DA PAGINA 8 - MARATONA CONTRO IL CARO-ENERGIA Valutazione opere 
pubbliche, consultazione 
sui criteri Mims
Il “documento sullo scoring” 
sarà successivamente adottato 
con decreto del ministero

Ci sarà tempo fino al 20 ottobre per par-
tecipare a una consultazione indetta dal 
Mims sul documento “Un approccio multi-
dimensionale per la valutazione delle ope-
re pubbliche” di competenza del dicastero.

Il testo, si legge in una nota, “descrive 
l’approccio metodologico che il Mims vuo-
le adottare per considerare, nell’ambito del 
processo decisionale, le diverse dimen-
sioni che identificano la sostenibilità di 
un’infrastruttura in termini economici, am-
bientali, sociali e istituzionali. Il modello di 
scoring predisposto, descritto nel dettaglio 
nel documento, è stato sviluppato in coe-
renza con le migliori pratiche internaziona-
li e sarà utilizzato nel processo decisionale 
di selezione dei progetti o dei programmi 
di investimento del ministero nei diversi 
settori di competenza”.

Al termine della valutazione delle os-
servazioni pervenute, il documento verrà 
adottato con DM, “analogamente a quanto 
già avvenuto per le linee guida operative 
per la valutazione delle opere pubbliche 
per i settori ferroviario, stradale, idrico (QE 
19/9) e del trasporto rapido di massa, le 
Linee guida sulla redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica emanate 
dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici 
e le Linee guida sullo svolgimento del di-
battito pubblico”.

duzione degli oneri di sistema prevista, inizialmente, per il primo trimestre del 2022 (art. 
1, co. 507, L. 234/2021) e poi confermata per i successivi trimestri dell’anno 2022 (art. 
2 DL 17/2022, art. 1-quater DL 50/2022, art. 5 DL 115/2022) (misura da c.a. 3,08 mld 
di euro).

È, inoltre, prevista la riduzione di Iva e accise per le per somministrazioni di gas e car-
buranti, per un valore di circa 7 mld di euro.

In particolare, v’è la riduzione dell’Iva al 5% per:
a) gas metano per usi civili e industriali, contabilizzato nelle fatture fino a dicembre 

2022 (già prevista dai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, dall’art. 2 del DL 
130/2021 e, da ultimo, prorogata dall’art. 5, co. 1, DL 115/2022);

b) energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto “servizio 
energia”, per i consumi fino al 31.12.2022 (art. 5, co. 2, DL 115/2022); e

c) gas naturale impiegato per uso autotrazione, fino al 31.10.2022 (originariamente 
prevista da maggio 2022, dall’art. 1- bis DL 21/2022) .

In tema accise, invece, vige una riduzione di imposta per contenere il costo di benzina, 
diesel, gpl e metano per autotrazione fino al 31.10.2022, con un risparmio sul prezzo alla 
pompa di 30 centesimi al litro (da ultimo previsto nell’art. 4, DL 144/2022).

Al riguardo, va detto come, inizialmente – in un DM già approvato dalla ragioneria ge-
nerale dello Stato e circolato tra gli operatori – il Legislatore avesse previsto un risparmio 
di (appena) 10 centesimi. Misura, a dire il vero, ritenuta poco significativa e che aveva 
suscitato diverse critiche nei confronti dell’Esecutivo. Critiche in seguito recepite, visto 
che, al DM 18.3.2022, hanno poi fatto seguito l’art. 1, DL 21/2022, che ha inizialmente 
previsto lo sconto di 30 centesimi solo per benzina e diesel dal 22.3.2022 e, poi, il rispet-
tivo art. 1-bis (in vigore dal 21.5.2022 poiché aggiunto dalla L. 51/2022 di conversione del 
DL 21/2022) che ha incluso anche gpl e gas per autotrazione. Misure in vigore, dunque, 
nel loro complesso, sin dal 22.3.2022 e prorogate grazie agli altri provvedimenti citati – in 
ultimo dall’art. 4, DL 144/2022 – fino al 31.10.2022.

Ricordiamo, poi, la possibilità per le imprese clienti finali, di chiedere, ai relativi fornitori 
di commodity la rateizzazione degli importi dovuti, per i mesi di maggio e giugno 2022, 
per massimo 24 rate mensili (art. 8 DL 21/2022).

Possibilità prevista anche per i consumatori domestici, in caso di mancato pagamento 
delle relative fatture, emesse tra l’1.12.2022 e il 30.6.2022. In tal caso, gli esercenti la 
vendita di commodity sono tenuti a offrire ai propri clienti un piano di rateizzazione non 
superiore a 10 mesi (art. 6-bis DL 21/2022).

Ulteriore misura riguarda i “bonus sociali per elettricità e gas”, di cui all’art. 1, co. 3, DM 
29.12.2016, già previsti per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico e 
per soggetti con ISEE fino a 12.000 euro (Art. 6 DL 21/2022) (stanziati complessiva-
mente 2,81 mld di euro nel 2022).

Inoltre, è prevista per l’anno 2022, l’esenzione Irpef, entro il limite di 600,00 euro, 
del valore delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento 
delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas) (art. 12 DL 115/2022) (per il 
2022, l’onere derivante da tale norma è stato stimato in 86,3 milioni di euro).

Ulteriore misura di interesse è la sospensione fino al 30.4.2023 dell'efficacia di 
ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di commodi-
ty di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative al prezzo 
(art. 3 DL 115/2022).

Da ultimo, si ricorda il più volte commentato contributo solidaristico straordinario 
sui c.d. “extraprofitti” delle imprese energetiche (cfr. QE del 16/9 e QE del 22/3) i 
cui introiti – inizialmente stimati in c.a. 10 mld – dovrebbero servire a ridistribuire le 
risorse per sostenere finanziariamente famiglie e imprese.

Solo il tempo dirà se le misure e le risorse messe in campo daranno l’effetto sperato. 
To be continued…
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