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B.2
RIDUZIONI ONERI GENERALI BOLLETTE ELETTRICHE

Di cosa si tratta?

L’ARERA, per limitare l’impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici 
all’ingrosso, ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-
grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW.

Il provvedimento dell’Autorità applica quanto previsto dal Governo con il decreto legge Sostegni-
ter, il quale ha individuato come beneficiari della misura tutte le utenze oltre quella soglia di potenza 
- in media, alta e altissima tensione - o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Analoga misura di azzeramento degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 era stata 
già prevista dall’Autorità - in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle condizioni di tutela di 
fine dicembre 2021, attuando quanto previsto dalla legge bilancio 2022 - per i clienti domestici e 
le piccole imprese in bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza). 

Ricordiamo che nell’ultimo trimestre 2021 gli oneri di sistema del gas sono stati azzerati per tutti 
gli utenti.

Fonti normative

DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (in GU Serie Generale n. 231 del 27.9.2021). 
Entrata in vigore del provvedimento: 28.9.2021.

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, 
nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.  (GU Serie 
Generale n.21 del 27-01-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 27.1.2022

Per maggiori informazioni

Numero Verde 800.166.654 (sportello consumatori energia ARERA) attivo dalle 8.00 alle 18.00, dal 
lunedì al venerdì, esclusi i festivi.

www.sportelloperilconsumatore.it 
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