
PROVINCIA di REGGIO EMILIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DECRETO AIUTI BIS

In riferimento al DECRETO AIUTI BIS, per quanto riguarda le utenze di energia luce e
gas domestiche, si specifica che la norma prevede i seguenti aiuti/agevolazioni:

1) proroga tagli in bolletta;

2) bonus sociale e prezzi agevolati per i clienti vulnerabili;

3) tutela rispetto alla modifica dei contratti;

4) spinta al welfare aziendale.

PROROGA TAGLI IN BOLLETTA
I tagli in bolletta si riferiscono alla voce “oneri di sistema” e all’IVA sul consumo di gas 
metano. Gli   oneri di sistema  1     vengono azzerati ormai per il quarto quadrimestre di fila, per 
quanto riguarda l’IVA invece si tratta di una riduzione che la porta al 5% anziché al 22%.

Si tratta di aiuti importanti sul conto finale che però continuano ad escludere i grandi 
condomini.

BONUS SOCIALE E PREZZI AGEVOLATI PER CLIENTI VULNERABILI
Il decreto Aiuti bis rafforza il bonus anche per gli ultimi tre mesi del 2022, in scia ai 
provvedimenti che l’hanno potenziato da inizio anno, affidando all’Autorità per l’energia il 
compito di rideterminare le agevolazioni sulle tariffe per «contenere la variazione [dei 
prezzi] rispetto al trimestre precedente». 

1   Gli oneri di sistema sono dei costi fissi presenti in bolletta e rappresentano le spese relative al 
sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (ASOS) e ad altri oneri di sistema (ARIM) 
come oneri nucleari, agevolazioni per il sistema ferroviario e alle industrie energivore, ecc..
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Di bonus se ne distinguono n. 3: 

 disagio fisico (solo riferito all’elettricità). Si rivolge a chi si trova in gravi condizioni 
di salute e hanno quindi bisogno di utilizzare apparecchiature 
elettromedicali;disagio economico (si riferisce sia a luce che a gas). 

 E’ destinato a quelle famiglie con ISEE fino a 12mila euro (la soglia dovrebbe essere 
8.265 euro, ma ad aprile 2022 è stata elevata). Oppure a nuclei familiari con 
almeno 4 figli e ISEE non superiore a 20mila euro. Infine a chi riceve reddito o 
pensione di cittadinanza.

 Fasce più deboli con fornitura in ultima istanza. dal 1° gennaio 2023 i fornitori di 
ultima istanza devono offrire il gas a prezzo calmierato ai «clienti vulnerabili», cioè 
a chi è in condizioni di disagio economico e fisico, i disabili, chi ha utenze nelle isole 
minori o in abitazioni di emergenza dopo una calamità e chi ha più di 75 anni. I costi
saranno determinati da Arera, che dovrà stabilire anche le misure perequative per 
le aziende fornitrici.

TUTELA RISPETTO ALLA MODIFICA DEI CONTRATTI
Nuova è anche la sospensione della possibilità per le aziende che forniscono elettricità e 
gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto in relazione alla 
definizione del prezzo. E questo anche se viene riconosciuto il diritto di recesso alla 
controparte. È una misura immediatamente operativa, che, nelle prime bozze del decreto 
legge, si fermava al 31 ottobre 2022, ma che poi è stata estesa fino al 30 aprile 2023. È 
anche parzialmente retroattiva, perché si applica anche ai preavvisi comunicati prima 
dell’entrata in vigore del decreto Aiuti bis, purché le modifiche non si siano già 
perfezionate. 

SPINTA WELFARE AZIENDALE
Come nel 2020 e nel 2021, la quota di esenzione del fringe benefit viene raddoppiata – da
258,23  a  516,46  euro  –  ma solo  per  includere  i  beni,  i  servizi  e  le  somme erogate  o
rimborsate dai  datori  di  lavoro ai  dipendenti per pagare  le  bollette di  gas,  elettricità e
acqua. Una norma che, dunque, deve essere messa in opera dalle aziende, con prassi o
accordi di secondo livello. 

Reggio Emilia, settembre 2022
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