
A.C. 3495 

 

Emendamento 

 

 

ART. 2. 

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

 

 

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: 

 

«Articolo 2-bis 

(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia) 

 

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in 

conformità a quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 130/2021, convertito con modificazioni dalla 

legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in 

esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 

maggio 2008 n. 115, e di un Contratto Servizio Energia Plus di cui ai paragrafi 5 e 6 dell’Allegato II al 

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o 

effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.   

 

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, rifinanziato dall’articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto del caso di 25 milioni per il 

periodo dal IV trimestre 2021 a giugno 2022.»  

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’emendamento mira a compensare utenti ed operatori dalla mancata inclusione nelle disposizioni contenute 

all’articolo 2 del decreto-legge 130/2021, e poi prorogate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), relative alla 

riduzione al 5% dell’aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e 

industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise). 

Per ragioni di parità di trattamento e equità è necessario e urgente che le stesse riduzioni dell’aliquota IVA si 

applichino anche all’energia termica generata con gas metano e ceduta ad un’utenza finale in esecuzione di 

un Contratto Servizio Energia e di un Contratto Servizio Energia Plus: tali contratti, come noto, prevedono la 

fornitura agli utenti finali di un servizio di energia termica che include - oltre la conduzione e la manutenzione 

dei sistemi di produzione - l’acquisto del combustibile, la misurazione dell’energia prodotta e la rendicontazione 

dei consumi alle singole utenze, la riqualificazione impiantistica. Si tratta dunque di contratti funzionali 

all’efficientamento degli impianti per il riscaldamento e l’acqua calda, che favoriscono il risparmio energetico. 

La proposta emendativa è funzionale inoltre ad evitare che, sul piano concorrenziale, finiscano per essere 

incidentalmente sfavorite proprio tali tipologie contrattuali offerte dalle ESCo, in considerazione del fatto che 

la loro diffusione è certamente auspicabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

dell’efficienza energetica e d’incentivazione al risparmio energetico, nonché degli obiettivi di riduzione dei 

consumi di energia primaria. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

I Contratti in oggetto rappresentano circa l’1% del consumo delle famiglie di gas metano, sulla base dei dati 

Istat sui consumi delle famiglie e usi civili del 2019 aggiornati al 2021, si stima l’eventuale mancato gettito 

derivante dalla proposta emendativa in circa 25 milioni di euro per il periodo che va dal IV trimestre 2021 a 

giugno 2022.  



 

 

A.C. 3495 

 

Emendamento 

 

 

 

ART. 2. 

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

 

 

Apportare le seguenti modificazioni: 

 

a) al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono aggiunte le seguenti: 

« nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, »; 

 

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

 

1-bis. All’articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « decreto 

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono aggiunte le seguenti: « nonché le forniture di energia termica 

per il tramite di reti di teleriscaldamento, »; 

 

c) al comma 2 le parole « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis » e le 

parole « 591,83 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 624,83 milioni ». 

 

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento 

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento ». 

 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L’emendamento modifica l’articolo 2 comma 1 estendendo la riduzione dell’aliquota IVA al 5% agli utenti finali 

del teleriscaldamento: infatti, il decreto legge 17/2022 dispone la riduzione dell’aliquota IVA al 5% solamente 

per i consumi di gas metano - stimati o effettivi - dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Inoltre, 

l’emendamento introduce un comma aggiuntivo che modifica l’articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 

2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024), anche in questo caso estendendo la riduzione dell’aliquota IVA al 5% agli utenti finali del 

teleriscaldamento: si rammenta, infatti, che la legge di bilancio ha disposto la riduzione dell’aliquota IVA al 5% 

solamente per i consumi di gas metano - stimati o effettivi - dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Gli 

utenti finali del teleriscaldamento non sono più in grado di sopportare l’eccessivo aumento delle spese 

energetiche. Parimenti, gli operatori del comparto si trovano ad agire in un contesto di mercato 

penalizzante, essendo peraltro irrimediabilmente compromesse le campagne di vendita 2021/2022. 

Pertanto, al fine di tutelare gli utenti finali del teleriscaldamento e gli operatori del settore, la proposta di 

emendamento prevede che l’agevolazione in parola si applichi anche alla fornitura nei confronti dei clienti finali 

di teleriscaldamento. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota IVA al 5% al teleriscaldamento, è possibile 

utilizzare i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte: Rapporto GSE Teleriscaldamento e teleraffrescamento 

in Italia). Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa a tutti 

i consumi civili, compresi quelli delle famiglie, con effetti complessivi pari a 28 milioni di euro nel primo 

trimestre 2022 e pari a 5 milioni di euro per il secondo trimestre 2022. 


