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Utilitalia è la Federazione
che riunisce circa 450 aziende
operanti nei servizi pubblici
dell’Acqua, dell’Ambiente,
dell’Energia Elettrica e del Gas, 
rappresentandole presso
le Istituzioni nazionali ed 
europee.
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Una possibile visione prospettica

CONTINUARE A MONITORARE L’ANDAMENTO DEI
PREZZI ED INTERVENIRE – SE NECESSARIO –
CON MISURE ATTE A TUTELARE NON SOLO I

CONSUMATORI FINALI, MA ANCHE LE IMPRESE
ONDE EVITARE CHE IL PROBLEMA CARO PREZZI

«RISALGA» LA FILIERA METTENDO A RISCHIO LA
TENUTA DELLA STESSA

Obiettivo

L’aumento dei prezzi del gas naturale e dei permessi di emissione della 
CO2 (ETS) ha causato un continuo aumento anche dei prezzi dell’energia 
elettrica.

Nonostante i lodevoli interventi del governo, si sono riscontrati aumenti 
eccezionali delle bollette di energia elettrica e gas per le utenze che non 
avevano sottoscritto dei contratti a prezzo fisso (tra queste tutte quelle 
in regime di tutela).

Alcune iniziative, se non adeguatamente strutturate (ad es. interventi di 
sostegno alle utenze concentrati sulle utenze in tutela), porterebbero 
impatti negativi sulle imprese sia in termini di minor competitività del 
mercato libero sia di onerosità di gestione
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Riduzione aliquota Iva somministrazioni gas naturale per usi civili o industriali
Contenimento degli effetti degli aumenti nel settore gas naturale

Individuazione delle fattispecie ricomprese nell’agevolazione. Sarebbe opportuno chiarire se quelle casistiche escluse/esenti dall’accisa
ovvero assoggettate a ridotta aliquota accisa, riconducibili nell’uso civile o industriale, rientrino o meno nell’agevolazione (i.e. forniture
utilizzate per la produzione di energia elettrica o impiegate negli stabilimenti di produzione, somministrazioni alle forze armate nazionali,
etc.)

*
Necessità di chiarimenti relativi a:

 modalità applicative dell’agevolazione in caso di usi considerati promiscui ai fini accise;

 applicabilità dell’Iva ridotta a tutte le componenti addebitate in bolletta (quota fissa e variabile, oneri di trasporto, sconti, bonus sociali,
prestazioni accessorie, etc.);

 applicazione dell’agevolazione ai casi di acquisto di gas nell’ambito del “contratto servizio energia”

Confermare l’esclusione per gli impieghi di gas autotrazione e per le vendite assoggettate a reverse charge

Valutare l’opportunità di estendere l’agevolazione agli utenti del teleriscaldamento efficiente

*

*
*

Necessità di chiarimenti sul perimetro applicativo della normativa

* Tempistiche implementazione sistemi informatici: il provvedimento impatta sui sistemi di fatturazione degli operatori e richiede investimenti
per i necessari adeguamenti informatici

In attesa dei necessari chiarimenti, in sede di conversione del DL 130/2021 prevedere la disapplicazione delle sanzioni per 
i casi di errore o inesatta applicazione della disciplina
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