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Il Decreto Energia, D.L. 1 marzo 2022 n. 17 , è stato 
convertito con importanti modifiche e integrazioni dalla 
Legge 27 aprile 2022 n. 34, entrata in vigore il 29 aprile 
2022: tante le novità significative nel settore delle energie 
rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei bonus edilizi.

Decreto Energia convertito in legge: 
overview delle misure

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 
del 28 aprile scorso, la legge 27 aprile 2022 n. 
34 di conversione, con modificazioni, del 
decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 recante 
«misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio 
delle politiche industriali» (c.d. «Decreto 
Energia» o «Decreto Bollette»).

Il Decreto Energia ha introdotto non solo 
misure volte a contenere i costi dell’energia 
elettrica e del gas naturale, ma soprattutto 
semplificazioni volte a promuovere interventi di 
installazione di nuovi impianti alimentati da fonti 
di energie rinnovabile («FER») nell’ottica degli 
ambiziosi traguardi previsti al 2030 e misure nel 
settore dell’efficienza energetica e bonus edilizi.

In particolare, il Decreto Energia interviene in 
modo significativo sulle procedure autorizzative 
per la costruzione ed esercizio di impianti FER, 
incidendo sulla normativa esistente in materia: 
il provvedimento si pone, insieme al Decreto 
Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (di 
recepimento della Direttiva 2018/2001) sulla 
promozione dell’uso delle FER (su cui 
interviene),  come riferimento normativo per i 
futuri interventi di  realizzazione, nonché 
rifacimento e potenziamento, di impianti FER.

Di particolare rilevanza sono, infatti, nel settore 
delle energie rinnovabili le misure relative a:

i. semplificazioni per l’installazione di 
impianti FER in aree idonee ed altre aree;

ii. semplificazioni per la costruzione ed 
esercizio di impianti fotovoltaici in area 
agricola, flottanti, impianti agro-voltaici e 
impianti fotovoltaici e termici su edifici;

iii. contratti di lungo termine (PPA) di acquisto di 
energia prodotta da impianti FER da parte 
del Gestore Servizi Energetici S.p.A. («GSE»);

iv. modello unico per impianti tra 500-200 kW ;
v. autoconsumo a distanza;
vi. impianti off-shore e impianti di accumulo 

elettrochimico;
vii. utilizzo sottoprodotti negli impianti biogas e 

biometano.

Le misure previste ammontano a quasi 8 miliardi 
di euro, di cui 5,5 destinati a fare fronte al caro 
energia e la restante parte destinata a sostegno 
delle filiere produttive maggiormente colpite dal 
caro-energia.

Le misure si dividono in due macro-gruppi:  i) 
misure per calmierare nel breve tempo i costi 
delle bollette energetiche; ii) misure che 
consentano nel lungo periodo di evitare ulteriori 
crisi come quella attuale.

Di seguito una sintesi delle principali novità 
introdotte, divise in tre sezioni:

i) Energie Rinnovabili (semplificazioni 
procedimenti autorizzativi);

ii) Efficienza energetica e bonus edilizi;

iii) Contenimento costi energia e gas e altre 
misure.
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I. Energie rinnovabili 

Semplificazioni per installazione di 
impianti FER

L’articolo 9 introduce una serie di 
semplificazioni relative alle opere per 
l’installazione di impianti FER. In particolare, 
sono disposte le seguenti previsioni:

1) gli interventi di modifica non sostanziale degli 
impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati a fonti rinnovabili, che comportano 
un incremento della potenza installata e la 
necessità di ulteriori opere connesse senza 
incremento dell’area occupata, possono 
essere realizzati con dichiarazione di inizio 
lavori asseverata (DILA) di cui all’art. 6 bis, 
D.Lgs. n. 28/2011. Per le aree interessate dalle 
modifiche degli impianti non 
precedentemente valutate sotto il profilo 
della tutela archeologica resta fermo quanto 
previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 
(«Codice dei contratti pubblici») in materia di 
verifica preventiva dell’interesse 
archeologico;

2) modifica della definizione di «sito 
dell’impianto eolico»; 

3) introduzione di una nuova misura 
dell’altezza massima dei nuovi aerogeneratori 
(h2) raggiungibile dall’estremità delle pale;

Queste tre previsioni costituiscono 
integrazione all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011.

4) in relazione all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 
28/2011, è prevista la qualificazione come 
intervento di manutenzione ordinaria - non 
subordinata all’acquisizione di permessi, 
autorizzazioni o atti amministrativi di 
assenso comunque denominati, inclusi 
quelli previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 
(«Codice dei beni culturali») – degli 
interventi di installazione/realizzazione, con 
qualunque modalità, anche nelle zone A 
degli strumenti urbanistici comunali (come 
individuate ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 
1444), di: 
(i) impianti solari fotovoltaici e termici 

sugli edifici o su strutture e manufatti 
fuori terra diversi dagli edifici, ivi 
compresi strutture, manufatti ed 
edifici già esistenti all’interno dei 
comprensori sciistici, 

(ii) opere funzionali alla connessione alla 
rete elettrica nei predetti edifici o 
strutture o manufatti,

(iii) relative pertinenze, compresi eventuali 
potenziamenti o adeguamenti della 
rete esterni alle aree dei medesimi 
edifici, strutture e manufatti. 

L’autorizzazione è richiesta solo per 
interventi in aree o negli edifici classificati 
di «notevole interesse pubblico» di cui 
all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del 
Codice dei beni culturali. 
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Sugli immobili di pregio e nei centri storici, di 
cui all’art. 136, comma 1, lettera c) del riferito 
codice, è realizzabile in edilizia libera 
l’installazione di pannelli integrati nelle 
coperture, non visibili dagli spazi pubblici 
esterni e dai punti di vista panoramici, ad 
eccezione di installazioni su coperture i cui 
manti siano realizzati con materiali di 
tradizione locale

5. Estensione della procedura abilitativa 
semplificata (PAS) di cui all’art. 6, D.Lgs. n.. 
28/2011 per: 

• attività di costruzione ed esercizio di 
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW 
e delle relative opere di connessione alla 
rete elettrica, localizzati in aree a 
destinazione industriale, produttiva o 
commerciale, in discariche o lotti di discarica 
chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave 
non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per 
i quali l’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione abbia attestato 
l’avvenuto completamento delle attività di 
recupero e di ripristino ambientale; 

• nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle 
aree idonee ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 
199/2021 ivi comprese le aree di cui al 
comma 8 del medesimo art. 20, di potenza 
fino a 10 MW; 

• impianti agro-voltaici di cui all’art. 65, 
comma 1-quater del D.L. n. 1/2012 (con 
moduli elevati da terra e con possibilità di 
rotazione degli stessi), distanti non più di 3 
km da aree a destinazione industriale, 
artigianale e commerciale

Per gli impianti di cui sopra, se il proponente 
presenta un’autodichiarazione dalla quale 
risulti che gli impianti si trovano all’interno di 
aree comprese tra quelle specificamente 
elencate e individuate ai sensi lettera f) 
dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 10 settembre 2010 
(«aree sensibili e/o vulnerabili»), la soglia di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) è elevata da 10MW a 20 MW. 

6. Estensione della DILA (art. 6-bis, comma 1 
D. Lgs. n. 28/2011) per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici con moduli a terra, la 
cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 
MW, nonché le opere connesse e le 
infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio degli stessi 
impianti situati in aree idonee, non 
sottoposte a norme di tutela ai sensi del 
Codice dei beni culturali e al di fuori delle 
zone A di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 
(centri urbani soggetti a tutela) per la cui 
realizzazione non sono previste procedure 
di esproprio. 

Impianti di accumulo 
elettrochimico
Il comma 1-sexies dell’art. 9 del Decreto 
Energia: 

• estende la PAS agli impianti di 
accumulo elettrochimico ubicati in 
aree ove sono situati impianti 
industriali di qualsiasi natura, anche 
non più operativi o in corso di 
dismissione, impianti di produzione di 
energia elettrica a fonte rinnovabile di 
potenza inferiore a 300 MW o ubicati 
presso aree di cava o di produzione e 
trattamento di idrocarburi liquidi e 
gassosi in via di dismissione, i quali 
non comportino estensione delle aree 
stesse, né aumento degli ingombri in 
altezza rispetto alla situazione 
esistente, né variante agli strumenti 
urbanistici;  

• dispone che solo gli impianti di 
accumulo elettrochimico da esercire 
in combinato con impianti di 
produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili – e non 
gli impianti stand-alone – sono 
considerati opere connesse a tali 
impianti. 
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Requisiti degli impianti termici

L’articolo 9-bis del Decreto Energia modifica la 
disciplina relativa ai requisiti e al 
dimensionamento degli impianti termici di cui 
all’art. 5 del D.P.R. n. 412/1993.

Per effetto di tale intervento:

• l’installazione di pompe di calore a gas 
rientrano tra gli interventi che consentono di 
derogare alla previsione per cui gli impianti 
termici installati dopo il 31 agosto 2013 
devono essere collegati ad appositi camini, 
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei 
prodotti della combustione, con sblocco 
sopra il tetto dell’edificio alla quota 
prescritta dalla regolamentazione tecnica 
vigente;

• l’installazione delle pompe di calore a gas è 
sottoposta ai requisiti tecnici attualmente 
previsti per i generatori di calore a gas a 
condensazione (per i quali è stabilito che i 
prodotti della combustione abbiano 
emissioni medie ponderate di ossidi di azoto 
non superiori a 70 mg/kWh, misurate 
secondo le norme di prodotto vigenti);

• le pompe di calore a gas, comprese quelle 
dei generatori ibridi, devono avere un 
rendimento superiore a quello previsto all’art. 
4, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 59/2009 
(regolamento concernente l’attuazione della 
direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico in edilizia).

Impianti fotovoltaici flottanti

Con l’articolo 9-ter si estende la PAS anche 
per l’attività di realizzazione e esercizio di 
impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 
10 MW comprese le opere necessarie alla 
connessione alla rete elettrica, collocati in 
modalità flottante sullo specchio d’acqua 
di invasi e di bacini idrici, compresi gli 
invasi idrici nelle cave dismesse o a 
copertura dei canali di irrigazione, ad 
eccezione degli impianti installati in bacini 
d’acqua che ricadono all’interno delle 
aree di notevole interesse pubblico di cui 
all’art. 136 del Codice dei beni culturali, 
delle aree naturali protette di cui alla L. n. 
394/1991 o di siti della rete Natura 2000.

Modello unico semplificato

L’articolo 10 demanda ad un apposito 
decreto del Ministro della Transizione 
Ecologica (MiTE) il compito di individuare 
le condizioni e le modalità per l’estensione 
del modello unico semplificato, previsto 
dall’art. 25, comma 3, lettera a) D.Lgs. n. 
199/2021, agli impianti di potenza 
superiore a 50 kW e fino a 200 kW.

Impianti fotovoltaici e termici 
sulle aree industriali

L’articolo 10-bis del Decreto Energia 
consente di installare nelle aree a 
destinazione industriale, in deroga agli 
strumenti urbanistici comunali e agli indici 
di copertura esistenti, impianti solari 
fotovoltaici e termici che coprano una 
superficie non superiore al 60% dell’area 
industriale di pertinenza.
Gli impianti possono essere installati, 
eventualmente, su strutture di sostegno 
appositamente realizzate.
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Autoconsumo a distanza di 
energia rinnovabile

L’articolo 10-ter interviene sulla disciplina 
relativa ai criteri in base ai quali un cliente 
finale diviene autoconsumatore di energia 
rinnovabile ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 
199/2021. 

In particolare, potranno definirsi 
autoconsumatori anche coloro che 
utilizzano impianti FER distanti dalla propria 
utenza, con un collegamento diretto di 
lunghezza non superiore a 10km. 

Inoltre, si consente all’autoconsumatore di 
energia rinnovabile che utilizza la rete di 
distribuzione esistente per condividere 
l’energia prodotta dagli impianti FER e la 
consuma nei punti di prelievo dei quali sia 
egli stesso titolare, di accedere agli 
strumenti di incentivazione previsti al 
medesimo decreto. 

Regolamentazione dello sviluppo 
del fotovoltaico in area agricola

L’articolo 11 introduce deroghe all’art. 65, 
comma 1, D.L. n. 1/2012 che vieta agli 
impianti solari fotovoltaici con moduli 
collocati a terra in aree agricole di accedere 
agli incentivi di cui al D.Lgs. n. 28/2011. 

In particolare, possono accedere agli 
incentivi gli impianti solari fotovoltaici 
flottanti da realizzare su superfici bagnate 
ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi 
dimensioni, ove compatibili con altri usi. 

Inoltre, le particelle su cui insistono gli 
impianti ammessi agli incentivi (anche a 
seguito di frazionamento o trasferimento a 
qualsiasi titolo dei terreni) non possono 
essere oggetto di ulteriori richieste di 
installazione di impianti fotovoltaici per 10 
anni successivi al rilascio degli incentivi 
statali.

Riconversione e incremento 
dell’efficienza energetica degli 
impianti serricoli

L’art. 11-bis prevede la predisposizione di un 
Piano Nazionale per la riconversione delle 
strutture del patrimonio serricolo deteriorate in 
siti agroenergetici. Numerose sono le finalità 
del piano, tra cui favorire l’uso di energie 
rinnovabili per la gestione colturale e 
climatica, sostenendo gli investimenti per la 
riduzione dell’impatto delle attività agricole 
sull’ambiente e favorire la trasformazione degli 
impianti serricoli da strutture di consumo a 
strutture di produzione e di condivisione 
dell’energia, rendendo gli impianti medesimi 
produttori dell’energia necessaria al proprio 
funzionamento. 

Si evidenzia che la legge di conversione del 
Decreto Energia ha soppresso, inoltre, il vincolo 
del 10% di copertura della superficie agricola ai 
fini dell’accesso agli incentivi statali per gli 
impianti fotovoltaici con moduli collocati a 
terra, per gli impianti agrovoltaici con 
montaggio dei moduli sollevati da terra e 
possibilità di rotazione e per quelli che adottino 
altre soluzioni innovative.
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Semplificazione per impianti 
rinnovabili in aree idonee

L’articolo 12 introduce ulteriori misure di 
semplificazione dell’installazione degli impianti 
FER in aree idonee. In particolare tale articolo: 

1. dispone che l’aggiornamento delle linee 
guida per l’autorizzazione degli impianti FER 
(di cui al DM 10 settembre 2010) avvenga 
con apposito decreto del MiTE, di concerto 
con il Ministero della cultura e d’intesa con 
la Conferenza Unificata;

2. modifica la disciplina per l’individuazione 
delle superfici e delle aree idonee 
all’installazione di impianti FER, inserendo le 
aree a destinazione industriale e artigianale, 
per servizi e logistica tra quelle il cui utilizzo 
debba essere privilegiato; 

3. integra l’elenco delle aree idonee, con 
riguardo ai soli impianti solari fotovoltaici, 
tra i quali rientrano anche i siti in cui sono 
presenti impianti fotovoltaici sui quali, 
senza variazione dell’area occupata o 
comunque con variazioni dell’area occupata 
previste per legge, sono eseguiti interventi 
di modifica sostanziale per rifacimento, 
potenziamento o integrale ricostruzione, 
anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo 
di capacità non superiore a 3 MWh per ogni 
MW di potenza dell’impianto fotovoltaico;

4. introduce ulteriori aree idonee 
esclusivamente per gli impianti solari 
fotovoltaici, anche con moduli a terra, in 
assenza di vincoli ai sensi del Codice dei 
beni culturali.

Sono infatti considerati aree idonee per 
installazione di impianti fotovoltaici anche le:

i) aree classificate agricole, racchiuse in un 
perimetro i cui punti distino non più di 
300 m da zone a destinazione industriale, 
artigianale e commerciale, compresi i siti 
di interesse nazionale, nonché le cave e le 
miniere;

ii) aree interne agli impianti industriali e agli 
stabilimenti, nonché le aree classificate 
agricole racchiuse in un perimetro i cui 
punti distino non più di 300 m dal 
medesimo impianto o stabilimento; 

iii) aree adiacenti alla rete autostradale entro 
una distanza non superiore a 150 m;

Quanto sopra costituisce ora la lettera c-ter) 
dell’art. 20, comma 8 del  D.Lgs. n. 199/2021.

In tema di aree idonee si evidenzia che l’art. 
18 del Decreto Energia ha previsto che siano 
considerate aree idonee per impianti FER: 

«i siti e gli impianti nelle disponibilità delle 
società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane e dei gestori di infrastrutture 
ferroviarie nonché delle società 
concessionarie autostradali» (ora lettera c-
ter) dell’art. 20, comma 8 D.Lgs. n. 
199/2021);

Si ricorda che le aree idonee sono dettagliate 
all’art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021.

5.interviene sulla norma che prevede il parere 
obbligatorio e non vincolante dell’autorità 
competente in materia paesaggistica nei 
procedimenti di autorizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati a 
fonti rinnovabili su aree idonee, precisando 
che sono inclusi quelli per l’adozione del 
provvedimento di VIA. Tale parare 
obbligatorio costituisce un beneficio per gli 
impianti FER in aree idonee insieme ad una 
riduzione di un terzo dei tempi procedurali 
per rilascio autorizzazioni (art. 22 D.Lgs. 
199/2021).
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5. Come previsto dalla legge di conversione del 
Decreto Energia, si modificano i regimi di 
autorizzazione per la costruzione  e l’esercizio di 
impianti fotovoltaici di nuova costruzione e 
delle opere connesse nonché, senza variazione 
dell’area interessata, per il potenziamento, il 
rifacimento e l’integrale ricostruzione degli 
impianti fotovoltaici esistenti (e delle opere 
connesse) nelle aree idonee identificate ai sensi 
dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021. Nello specifico 
per impianti di potenza,
• fino a 1MW: DILA per tutte le opere da 

realizzare su aree nella disponibilità del 
proponente; 

• superiore a 1MW e fino a 10 MW: PAS;
• superiore a 10 MW: Autorizzazione Unica 

(AU).

Utilizzo sottoprodotti negli impianti di 
produzione di biogas e biometano

L’articolo 12-bis del Decreto Energia prevede 
l’ammissibilità in ingresso negli impianti a biogas e 
biometano dei sottoprodotti provenienti da attività 
agricola, dall’allevamento, dalla gestione del verde, 
da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da 
attività alimentari e agroindustriali previsti dal D.M. 
23 giugno 2016. 

Inoltre, viene proposto di definire questi 
sottoprodotti come «residui dell’attività 
agroalimentare», se rispettano i requisiti per 
essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi 
dal novero dei rifiuti, purché l’utilizzo agronomico 
del digestato prodotto rispetti le norme contenute 
nel Titolo IV del D.M. del 25 febbraio 2016.

Semplificazioni per impianti a sonde 
geotermiche
L’art. 15 prevede che un futuro decreto del 
MiTE:
• stabilisca le prescrizioni per la posa in opera 

degli impianti di produzione di calore da 
risorsa geotermica, destinati al 
riscaldamento e alla climatizzazione di 
edifici e alla produzione di energia elettrica;

• individui i casi in cui si applica la PAS di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, nonché i casi 
in cui l’installazione può essere considerata 
attività edilizia libera (a condizione che tali 
impianti abbiano una potenza inferiore a 2 
MW e scambino solo energia termica con il 
terreno, utilizzando un fluido vettore che 
circola in sonde geotermiche a contatto con 
il terreno, senza effettuare prelievi o 
immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure 
utilizzino fluidi geotermici solo se il prelievo 
e la restituzione delle acque sotterranee 
restino confinanti nella falda superficiale. 

Impianti off-shore 
L’art. 13 del Decreto Energia prevede, tra l’altro:
• l’inclusione nel procedimento di AU delle opere 

per la connessione alla rete per impianti off-
shore;

• la previsione che nelle more dell'individuazione 
delle aree idonee, non possano essere disposte 
moratorie, anche con riferimento alla 
realizzazione di impianti FER in aree non 
sottoposte a vincoli incompatibili con 
l'insediamento di impianti off-shore, ovvero 
sospensioni dei termini dei procedimenti di 
autorizzazione per le domande già presentate.

Si ricorda che, come previsto dal novellato art. 
23 D.Lgs. n. 199/2021,:

i) l’autorizzazione per realizzazione di impianti 
off-shore è rilasciata dal MiTE con il 
Ministero delle infrastrutture e mobilità 
sostenibili e sentito, per aspetti di attività di 
pesca marittima, il Ministero  delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, nell'ambito 
del provvedimento di AU, comprensivo 
della concessione demaniale marittima;

ii) si attendono le linee guida ministeriali per 
lo svolgimento dei procedimenti per 
l’adozione del Piano di Gestione dello Spazio 
Marittimo  volto all’individuazione delle aree 
idonee per impianti FER off-shore.
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Superbonus 110% e cessione del 
credito

L’articolo 29-bis che modifica l’articolo 121, D.L. 
n. 34/2020, consente una quarta cessione dei 
crediti derivanti dai bonus edilizi.
In particolare, si prevede che con riferimento 
alle comunicazioni della prima cessione del 
credito o dello sconto in fattura inviate 
all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 
2022, oltre alle tre già consentite, alle banche, 
in relazione ai crediti per i quali è esaurito il 
numero delle possibili cessioni, è consentita 
un’ulteriore cessione esclusivamente a favore 
dei soggetti con i quali abbiano stipulato un 
contratto di conto corrente, senza facoltà di 
ulteriore cessione.

Superbonus anche per le sonde 
geotermiche

L’articolo 15, comma 1-bis estende l’accesso al 
superbonus 110% all’installazione di sonde 
geotermiche utilizzate per gli impianti 
geotermici (previsti all’articolo 119, comma 1, 
D.L. n. 34/2020). 

Credito di imposta per l’efficienza 
energetica nelle Regioni del Sud

All’articolo 14 si istituisce un credito di imposta 
in favore delle imprese che effettuano 
investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza 
energetica ed a promuovere la produzione di 
energia da fonti rinnovabili anche tramite la 
realizzazione di sistemi di accumulo abbinati 
agli impianti fotovoltaici.

Efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 19-ter, con lo scopo di contenere la 
spesa per i servizi di illuminazione pubblica e 
di incrementare l’efficienza energetica, 
stabilisce che sui dispositivi di illuminazione 
pubblica saranno stabiliti, tramite decreto 
del MiTE, standard tecnici e misure di 
moderazione dell’utilizzo.

Riduzione dei consumi termici 
degli edifici pubblici

L’articolo 19-quater, per ridurre i consumi 
termici e favorire il risparmio energetico 
negli edifici pubblici, stabilisce una media 
ponderata della temperatura dell’aria che, 
dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, 
non potrà superare i 19 gradi centigradi più 2 
gradi centigradi di tolleranza (climatizzazione 
invernale) e non dovrà essere inferiore a 27 
gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di 
tolleranza (climatizzazione estiva).

II. Efficienza energetica e bonus edilizi
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Azzeramento degli oneri di sistema 
per il secondo trimestre 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi 
nel settore elettrico, l’Autorità di Regolazione 
per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) provvede 
ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le 
aliquote relative agli oneri generali di sistema 
applicate alle: (i) utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche in bassa tensione, per 
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; 
(ii) utenze con potenza disponibile pari o 
superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e 
alta/altissima tensione o per usi di illuminazione 
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 
accessibili al pubblico.

Riduzione dell’IVA e degli oneri 
generali nel settore del gas

L’articolo 2, comma 1, assoggetta all’aliquota 
del 5% le somministrazioni di gas metano usato 
per combustione per usi civili e industriali nei 
mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora 
le suddette somministrazioni siano 
contabilizzate sulla base dei consumi stimati, 
l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla 
differenza derivante dagli importi ricalcolati 
sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche 
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e 
giugno 2022. 
L’articolo 2, comma 3, invece, affida ad ARERA il 
compito di ridurre, per il secondo trimestre 
dell’anno 2022, le aliquote relative agli oneri 
generali di sistema per il settore del gas fino a 
concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. 
Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi 
energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 
maggio 2022.

Rafforzamento del bonus sociale 
elettrico e gas

L’articolo 3 introduce una misura volta a 
minimizzare gli incrementi di spesa per la fornitura, 
previsti per il secondo trimestre 2022, fino a 
concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro. In 
particolare, si stabilisce che, per il secondo 
trimestre dell’anno 2022, l’ARERA ridetermini 
l’ammontare: (i) delle agevolazioni relative alle tariffe 
per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai 
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai 
clienti domestici in gravi condizioni di salute e (ii) 
della compensazione per la fornitura di gas naturale.

Credito d’imposta a favore delle 
imprese energivore
L’articolo 4 riconosce un contributo straordinario, 
sotto forma di credito d’imposta, a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle 
imprese a forte consumo di energia elettrica, per i 
costi subiti per kWh della componente energia 
elettrica. Il beneficio è pari al 20% delle spese 
sostenute per la componente energetica acquistata 
ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 
2022 e spetta qualora detti costi per kWh, calcolati 
sulla base della media del primo trimestre 2022, 
abbiano subito un incremento superiore al 30% 
rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in 
relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta 
dalle imprese autoconsumata nel secondo trimestre 
2022. 

In tal caso l’incremento del costo per kWh di 
energia elettrica prodotta ed autoconsumata è 
calcolata con riferimento alla variazione del prezzo 
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati 
dall’impresa per la produzione della medesima 
energia elettrica ed il credito di imposta è 
determinato con riguardo al prezzo convenzionale 
dell’energia elettrica pari alla media, relativa al 
secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale 
dell’energia elettrica (PUN).

III. Contenimento costi energia e gas e altre misure
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Garanzie alle imprese

L’articolo 8 apporta modifiche al D.L. 8 
aprile 2020 n. 23, convertito con 
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n. 40. 

In particolare, stabilisce: 

• alla lettera a) che fino al 30 giugno 2022 
le garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a 
favore delle imprese di cui all’art. 1 e 
dall’art. 1-bis 1, D.L. n. 23/2020, sono 
concesse, alle medesime condizioni, 
anche a sostegno di compravate 
esigenze di liquidità delle imprese 
conseguenti ai maggiori costi derivanti 
dagli aumenti dei prezzi dell’energia; 

• alla lettera b) che le commissioni da 
versare al fondo di garanzia PMI per 
l’accesso alle relative garanzie a 
decorrere dal 1° aprile 2022 non sono 
dovute fino al 30 giugno 2022 per le 
garanzie rilasciate su finanziamenti 
concessi a sostegno di comprovate 
esigenze di liquidità delle imprese 
conseguenti ai maggiori costi derivanti 
dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

Credito di imposta a favore delle 
imprese gasivore

L’articolo 5 del Decreto Energia riconosce, 
invece, un contributo straordinario sotto forma 
di credito di imposta, a favore delle imprese a 
«forte consumo» di gas naturale (gasivore) che 
hanno subito un significativo incremento del 
relativo costo. 

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa 
sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel 
primo trimestre dell’anno 2022, per usi 
energetici diversi dagli usi termoelettrici, e 
spetta qualora il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media riferita al primo 
trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del 
Mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati 
dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia 
subito un incremento superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Si definisce impresa a «forte consumo» di gas 
naturale quella che opera in uno dei settori di 
cui all’allegato 1 al decreto del MiTE 21 
dicembre 2021, e ha consumato, nel primo 
trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di gas 
naturale per usi energetici non inferiore al 25% 
del volume del gas naturale indicato nell’art. 3, 
comma 1 del citato decreto, al netto dei 
consumi di gas naturale impiegato in usi 
termoelettrici.
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Isole verdi 

L’articolo 9, la comma 1-ter, dispone 
aggiornamenti in merito al bando «Isole 
Verdi», al fine di conseguire celermente gli 
obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), missione 2, componente 1, 
investimento 3.1 e di raggiungere, entro il 31 
dicembre 2026, la copertura totale del 
fabbisogno energetico delle isole minori non 
interconnesse attraverso energia da fonti 
rinnovabili. 

Mercato elettrico e rinnovabili 

Al fine di garantire la piena integrazione e 
remunerazione di medio termine degli 
investimenti in fonti rinnovabili nel mercato 
elettrico, nonché di trasferire ai consumatori 
partecipanti al mercato elettrico i benefici 
conseguenti alla predetta integrazione, l’art. 
16-bis prevede che il GSE dovrà predisporre un 
servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica 
da FER prodotta da impianti ubicati nel 
territorio nazionale (PPA). 
Per l’acquisto e la vendita dell’energia 
potranno essere stipulati contratti a lungo 
termine con il gestore medesimo, per un 
periodo di almeno tre anni.

Promozione dei biocarburanti in 
purezza

L’articolo 17, prevede che, a decorrere dal 
2023, la quota di biocarburanti liquidi 
sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 
500.000 tonnellate ed è incrementata di 
100.000 tonnellate all’anno nel successivo 
triennio. La promozione dei biocarburanti 
utilizzati in purezza sarà supportata 
dall’istituzione del Fondo per la 
decarbonizzazione e riconversione verde delle 
raffinerie tradizionali esistenti nei Siti di 
bonifica di Interesse Nazionale (SIN).

Giornata nazionale del risparmio 
energetico e degli siti di vita 
sostenibili

L’articolo 19-bis istituisce la Giornata 
nazionale del risparmio energetico e degli stili 
di vita sostenibili che cadrà il 16 febbraio di 
ogni anno. In occasione di questa Giornata, 
saranno promosse iniziative pubbliche per la 
cultura del risparmio energetico e delle 
risorse, il coordinamento sarà al MiTE, con il 
coinvolgimento di altri Ministeri interessati e 
l’Enea, in collaborazione con le regioni e gli 
enti locali.

Strategia nazionale contro la 
povertà energetica 

L’articolo 3-bis demanda al MiTE di adottare 
la Strategia nazionale contro la povertà 
energetica. 

Tale strategia stabilisce obiettivi indicativi 
periodici per l’elaborazione, a livello 
nazionale, di misure strutturali e di lungo 
periodo e per l’integrazione delle azioni in 
corso di esecuzione e di quelle programmate 
nell’ambito delle politiche pubbliche al fine di 
contrastare in modo omogeneo ed efficace il 
fenomeno della povertà energetica.
In fase di attuazione delle misure previste 
dalla Strategia sono svolte consultazioni 
pubbliche periodiche, in modo da favorire 
un'ampia partecipazione, per la valutazione 
dell'aggiornamento della Strategia medesima.
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