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LEGGE DI BILANCIO 2023:
COSA CAMBIERÀ IN

BOLLETTA?



Caro Greener, 

Greenews è il report mensile di Greenius dove al suo interno trovi tutte le

novità dal mondo dell'energia e del gas. Riportiamo l'andamento

aggiornato dei prezzi, le novità normative, assieme alle nostre spiegazioni e

interpretazioni, per spiegare in modo chiaro e semplice l'impatto che queste

hanno all'interno delle nostre bollette.

Molto spesso le informazioni mediatiche sono poco chiare e confuse e, dopo

l'uscita di una notizia, ci capita spesso di chiederci: "E quindi?" - "Quanto

mi costerà?/Quanto risparmierò?"

All'interno di Greenews ci impegniamo a darti queste risposte.

Siamo fermamente convinti che l'informazione sia alla base per

comprendere meglio quello che succede nel mondo dell'energia e del gas e

quale impatto questo ha sui nostri consumi e sui nostri costi.

Il Team di Greenius ti augura quindi, una Buona Lettura

L'Amministratore

Anacleto Piddiu



Il mercato dell’energia sembra avere dei buoni propositi per il nuovo anno,

infatti, abbiamo dato il benvenuto al 2023 con una sostanziale riduzione dei

prezzi dell’energia. 

Gennaio ha chiuso a 174,49€/MWh, un bel - 40,8% rispetto dicembre 2022.

Se consideriamo inoltre che la media del prezzo PUN (Prezzo Unico

Nazionale) dello scorso anno è stato di 303,95 €/MWh (cioè il 142% più alto

rispetto al 2021), il mese di gennaio ci fa ben sperare.
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Andamento Mercato Elettrico - PUN (€/MWh)

Andamento Mercato Gas- PSV (€/smc)



Azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette di energia per utenze

domestiche e utenze business (Tipologia Utenza: Altri Usi) collegate in

bassa tensione e con una potenza disponibile fino a 16,5 kW. Quindi per

tutte le utenze business in possesso di un contatore con potenza

disponibile superiore ai 16,5 kW, verranno ripristinati gli Oneri di Sistema

in bolletta.

Azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas per tutte le

utenze.

Riduzione dell’IVA al 5% sulla bolletta del gas per le utenze con un

consumo annuo fino a 5.000 smc.

Stessa cosa anche per il mercato del gas che, aiutato da questo inverno

finora particolarmente mite, vede una discesa del prezzo PSV (Punto di

Scambio Virtuale). Il prezzo di gennaio è di 67,643 €/MWh (circa 0,723

€/smc), in calo del 41,8% rispetto al prezzo di dicembre 2022.

Dati che fanno ben sperare per l’anno nuovo, ma che hanno una soglia

ancora molto elevata rispetto a quelle a cui eravamo abituati fino al 2021,

cioè prima dell’inizio di questa crisi energetica. 

A mettere la solita toppa ci pensa il Governo la Legge di Bilancio 2023 in

cui ha deciso di investire ben 21 miliardi dei 35 che sono stati stanziati, solo

per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare la crisi energetica.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e di come andrà ad impattare sulle

nostre bollette di energia e gas.

Legge di Bilancio 2023

Le manovre previste per il primo trimestre del 2023, le abbiamo già viste

l’anno scorso, con qualche piccola, ma sostanziale differenza:



ENERGIA ELETTRICA

Numero Componenti Bonus

1-2 60,9 €/mese

3-4 18,9 €/mese

oltre 4 88,5 €/mese

Potenziamento del Bonus Sociale (per le utenze domestiche aventi

diritto), aumentando non solo l’importo del Bonus che si riceve

mensilmente all’interno della bolletta, ma aumentando anche la soglie

ISEE necessaria per accedere al Bonus. Nello specifico, potranno

accedere al Bonus Sociale tutti coloro che abbiano un ISEE non superiore

a 15.000€, oppure, tutti coloro che hanno un ISEE non superiore a

20.000€ se ci sono più di 4 persone all’interno del nucleo familiare

(rimangono ovviamente incluse le famiglie con disagi fisici, soggetti

affetti da gravi malattie ed i titolari di reddito o pensione di

cittadinanza). Il potenziamento e le soglie per accedere al bonus sono

state confermate non solo per il primo trimestre, ma per tutto il 2023.

Di seguito le tabelle riassuntive con i valori del Bonus Sociale:

Il valore del Bonus elettrico varia in base ai componenti del nucleo

familiare, mentre quello del gas, oltre al numero dei componenti, dipende

anche dalla zona climatica e dall'utilizzo del gas riportato all'interno della

bolletta.

Inoltre, l'importo varia anche in base ai trimestri dell'anno solare. 

Di seguito, la tabella riassuntiva del primo trimestre 2023:



GAS

Bonus per Zona Climatica (€/mese)

Fino a 4 Componenti A/B C D E F

Acqua calda sanitaria e/o
cottura

21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

 Riscaldamento 57,0 60,0 78,0 93,0 112,2

Acqua calda sanitaria e/o
cottura + riscaldamento

78,6 81,6 99,6 114,43 133,8

Oltre i 4 Componenti  

Acqua calda sanitaria e/o
cottura

30,9 30,9 30,9 30,9 30,9

 Riscaldamento 61,5 69,0 90,9 115,2 139,5

Acqua calda sanitaria e/o
cottura

92,4 99,9 121,8 146,1 170,4

Credito D’Imposta per le Imprese

Un altro tema molto importante riguarda il Credito d’Imposta per le imprese

che verrà riconosciuto nel primo trimestre del 2023, per fronteggiare

l’aumento dei costi relativi all’energia elettrica e gas. In particolare il Credito

d’Imposta funzionerà nel seguente modo:



Il credito sarà pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della

componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del

2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Per accedere

al credito, il prezzo della spesa, calcolato sulla base della media riferita

al quarto trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi),

dovrà aver subito un incremento del costo per kWh del 30% del

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno

2019.

Alle imprese energivore è riconosciuto un contributo straordinario pari al

45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed

effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, se i costi per kWh

della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del

quarto trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi),

avranno subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo medio

per kWh relativo al quarto trimestre 2019.

Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas,

consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi

termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato

come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento

del Mercato Infragiornaliero (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. 

Energia Elettrica

Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile

pari o superiore a 4,5 kW NON ENERGIVORE.

Imprese ENERGIVORE.

 

Gas naturale

Imprese NON GASIVORE.



Alle imprese Gasivore, verrà riconosciuto un contributo straordinario,

pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel

primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi

termoelettrici. Il contributo verrà riconosciuto se il prezzo medio di

riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore

dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022, abbia

subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio

riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese GASIVORE.

 

Ricordiamo che i Crediti d’Imposta relativi al primo trimestre 2023 sono

utilizzabili in compensazione all’interno del Mod. F24 entro il 31 dicembre

2023. Inoltre, il Credito d’Imposta può essere ceduto, solo per intero, ad altri

soggetti (compresi gli istituti di credito o intermediari finanziari), senza

possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori

cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società

appartenenti a un gruppo bancario o di imprese di assicurazione autorizzate

ad operare in Italia.

Per gennaio è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.

Il team di Greenius

Greenius Srl
Via Quarto dei Mille 126, 47522 Cesena (FC)

info@greenius.it
+39 0547 48 38 48

www.greenius.it


