
 

 

 

 

  

DECRETO AIUTI BIS PRINCIPALI NOVITÀ  
SETTORI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO 

 

Sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115: “Misure urgenti 
in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. 

In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 
luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche 
sociali e industriali per contrastare di effetti economici della crisi internazionale. 

Per quanto riguarda i rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, il decreto interviene: 

• rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili 
nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e 
gas. 

• il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 

• riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA 
provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo 
trimestre. 

• prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022, per tutte le 
categorie (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori) mantenendo inalterate le percentuali 
di credito già previste nei precedenti decreti; 

Tra le principali novità, introduce con l’art 3 l sospensione delle clausole contrattuali che prevedono le 
modifiche unilaterali del contratto previste nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas metano. 
Divieto di utilizzo da parte delle aziende fornitrici di gas metano e di energia di utilizzare queste clausole 
fino al 30 aprile 2023. 

Estratto degli articoli del provvedimento sono pubblicati sul sito dell’Associazione. 
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