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Atto Senato n. 2685 

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure 
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali 

 
Osservazioni e proposte ASSISTAL 

ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica 
(ESCo) e Facility Management - è l’Associazione imprenditoriale di categoria che rappresenta le 
imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica 
(ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e 
manutenzione di impianti tecnologici. 

ASSISTAL fa parte di Confindustria ed è, insieme a Federmeccanica, firmataria del Contratto di 
Lavoro dell’industria Metalmeccanica ed Installazione di Impianti. 

Ad ASSISTAL aderiscono circa 1200 imprese, con un fatturato medio annuo di circa 10 miliardi di 
euro, con circa 60.000 dipendenti; le imprese aderenti rappresentano oltre il 30% del mercato delle 
costruzioni e manutenzioni degli impianti tecnologici, nonché il 75% dell’offerta di Facility 
Management (servizi integrati agli edifici ed alle infrastrutture) ed il 90% della domanda pubblica di 
servizi energetici. 

------------------------ 

Proposta emendativa all’articolo 5 

(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022) 

Dopo il comma 4 dell’articolo 5 è inserito il seguente: 

4bis. Nei contratti servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 
2008 n. 115, ai fini dell'applicazione della formula revisionale indicizzata ai prezzi unitari del gas 
naturale pubblicati da ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno non si applicano 
la riduzione dell’Iva al 5 per cento e la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema 
per il settore del gas di cui all’articolo 5 del presente decreto-legge e all'articolo 2, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 
2021, n. 171, nonché le loro proroghe, modifiche e integrazioni. 

Il presente comma ha efficacia a valere sulle revisioni di prezzo applicabili a partire dal 1° ottobre 
2021. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Al fine di fronteggiare l’eccezionale situazione di tensione nel funzionamento dei mercati dei Servizi 
Energetici e consentire alle PA un riallineamento dei prezzi che non snaturi l’attuale meccanismo 
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revisionale ma lo renda aderente alle mutate condizioni del mercato, si chiede di neutralizzare gli 
effetti distorsivi derivanti dalle misure di riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas, 
contenute nei recenti interventi legislativi del Governo italiano (quali il decreto-legge 130/2021 
convertito dalla L. 171/21, la legge di bilancio 2022, il decreto-legge 17/2022 convertito dalla L. 
34/2022 ed il decreto-legge 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 ) nonché nell’articolo 5 del presente 
decreto-legge in quanto penalizzano le imprese impegnate nella riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici. 

Pertanto, per i contratti indicizzati ai prezzi medi del gas naturale pubblicati dall’ARERA per le utenze 
con consumi inferiori a 1.400 m3/anno, si chiede di non applicare nella formula revisionale la 
riduzione dell’aliquota Iva al 5% (a far data dal 1° ottobre 2021) e la riduzione delle aliquote relative 
agli oneri generali di sistema per il settore del gas di cui all’articolo 2 del DL 130/2021 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, nonché le loro proroghe, modifiche e 
integrazioni. 

In particolare, si chiede di neutralizzare anche l’aggiornamento dell’aliquota dell’elemento UG2c 
della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2 di cui all’articolo 42.3, lettera g) del 
RTDG, a cui la delibera ARERA 148/2022 assegna un valore di segno negativo per gli scaglioni di 
consumo fino a 5.000 smc/annui dal 1° aprile 2022.  

Le misure di cui sopra, applicate erroneamente, stanno arrecando alle imprese del settore danni e 
perdite per centinaia di milioni di euro (in un periodo temporale esplicitamente limitato dal 4 
trimestre 2021 al terzo trimestre 2022) con inaccettabili conseguenze circa le prestazioni 
contrattuali e, più in generale, con gravi effetti sulla stessa tenuta delle imprese, soprattutto sotto 
il profilo occupazionale. Pertanto, si ritiene assolutamente necessaria la previsione normativa che 
viene proposta. 


