
 

 

 

 

  

DECRETO SOSTEGNI TER 2022: 
RIDUZIONE ONERI DI SISTEMA E RIDUZIONI PER ENERGIVORI 

Sulla G.U 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 4 del 27 gennaio 2022 titolato 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti 
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. A corredo del provvedimento ARERA ha pubblicato 
la deliberazione 31 gennaio 2022 n° 35/2022/R/EEL con le modalità per la corretta applicazione. 

Il provvedimento prevede l’annullamento per il primo trimestre degli oneri di sistema anche per le 
utenze con potenza impegnata superiore ai 16 Kw e l’introduzione di una modalità di 
compensazione per gli energivori degli extra costi derivanti dalla componete energia. In 
particolare, gli articoli di interesse sono il 14 e 15.  

ART. 14. (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kW) 

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto 
disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 
2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 
applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.  

Le relative risorse verranno reperite mediante lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro da parte 
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 che sono versati mensilmente dal 
Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. 

ART. 15. (Riduzione bollette per gli energivori) 

Alle imprese energivore, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla 
base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, 
hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo 
dell’anno 2019, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per 
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.  

Il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di 
successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri 
intermediari finanziari.  Le risorse disponibili ammontano a 540 milioni di euro per l’anno 2022 
e si provvederà a reperirle mediante utilizzo dei proventi delle aste Co2. 

Copia delibera di ARERA scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 
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