
INIZIATIVE A2A PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

11 febbraio 2022

INCONTRO CON ASSOCIAZIONI DEI 
CONSUMATORI
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CONTESTO 

Come noto, dallo scorso autunno, si è verificato un rilevante incremento nei costi dell’energia elettrica e del gas che
inevitabilmente si sono riversati nelle bollette emesse all’utenza

Misure messe in campo dal Governo: 
oltre 10 MLD € * (a valere per lo più 

su proventi aste CO2)

IV Trimestre 2021 I Trimestre 2022

 Azzeramento OGS Gas
 Azzeramento OGS energia elettrica per potenze inferiori a 16,5 kW 
 Applicazione IVA 5% su forniture gas
 Potenziamento bonus sociali

Risorse messe a disposizione: 3,5 Mld Euro (stima)

 Azzeramento OGS energia elettrica e OGS gas per tutti (Legge
Bilancio 2022 + DL Sostegni Ter)

 Introduzione credito d’imposta per utenze industriali a forte
consumo di energia elettrica (DL Sostegni Ter)

 Claw Back profitti da fonti rinnovabili (DL Sostegni Ter)
 Conferma applicazione IVA 5% su forniture gas
 Conferma potenziamento bonus sociali

 Risorse messe a disposizione: 5,4 Mld Euro (stima)

* Se consideriamo anche 1,2 Mld Euro del III Trimestre 2021
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DISPOSIZIONI ARERA
L’intervento governativo finalizzato a mitigare l’impatto è stato accompagnato dall’intervento di ARERA (Delibera 636/2021/R/com)

Rateizzazione in 
caso di insoluto

Numerosità rate

Anche ARERA ha introdotto delle 

misure obbligatorie al fine di 

mitigare l’impatto

Per le forniture domestiche e condomini gas con consumo annuo fino a 200.000 mc, il provvedimento prevede che, in caso di mancato
pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022, le società di vendita inseriscano nella
comunicazione di sollecito o di costituzione in mora anche la possibilità di pagare a rate gli importi senza interessi.

Il piano deve prevedere:

a) una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale;

b) un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi;

c) che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia 
recuperato in rate successive di ammontare costante.

Nel caso in cui l’importo di ciascuna rata risultasse inferiore a 50 euro, il numero delle rate potrà essere ridotto.

E’ previsto un meccanismo di anticipazione dei mancati incassi da parte di CSEA su richiesta dei venditori a copertura dei flussi di 
cassa (importo messo a disposizione: 1 Mld Euro).
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INIZIATIVE AGGIUNTIVE DI A2A GIA’ IN CORSO
In considerazione della situazione emergenziale, A2A ha ritenuto opportuno affiancare alle disposizioni già poste in essere a livello governativo/regolatorio delle

iniziative volontarie a sostegno delle famiglie, al fine di mitigare l’impatto delle bollette (energia elettrica, gas). Anche se il TLR non è stato oggetto di disposizioni

governative/regolatorie (e neppure ha beneficiato della riduzione dell’IVA al 5%) le società - a dimostrazione della costante presenza sui territori - intendono estendere

le iniziative anche a questo settore.

In ogni caso le Società del Gruppo A2A sono da sempre disponibili, su specifica richiesta, ad accordare forme di rateizzazione che tengano conto delle diverse

casistiche.
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Perimetro: le bollette delle utenze residenziali (famiglie e condomini) relative a forniture di energia elettrica (mercato libero/maggior
tutela) gas (mercato libero/servizio di tutela) e teleriscaldamento

Periodo: bollette emesse da gennaio 2022 ad aprile 2022, di importo maggiore di 50 Euro, scadute o non ancora scadute

Modalità di rateizzazione: fino ad un massimo di 10 mesi, senza interessi, con conseguente sospensione delle azioni di distacco.

Flessibilità negli importi delle rate da corrispondere con una prima rata pari al massimo al 30% dell’importo 

e il restante suddiviso in modo uniforme sulle rate successive

Per le utenze non ricomprese nel perimetro (utenze industriali/terziarie/commerciali) 

sono già in atto piani ad hoc su richiesta specifica 
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SOCIETA’ ADERENTI ALL’INIZIATIVA


