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Bollette: senza oneri di sistema le famiglie risparmierebbero  
10 euro al mese 

 

Il taglio parziale dell’Iva, invece, alleggerisce le bollette del gas, in media, di 11 euro al mese 

 

Milano, settembre 2021. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la decisione del Governo di 
eliminare, per l’ultimo trimestre dell’anno, gli oneri di sistema che gravano sulle bollette luce e gas. Ma 
quanto risparmieranno gli italiani con il taglio? Facile.it ha preso in esame la spesa media di una famiglia 
tipo* scoprendo che, alle attuali condizioni di mercato, potrebbe risparmiare tra luce e gas circa 10 euro al 
mese.   

A questo va aggiunta la diminuzione dell’Iva della bolletta del gas, che il Governo ha ridotto al 5%; per un 
consumo medio si tratta di circa 11 euro in meno al mese per ciascuna famiglia. In totale, quindi, il taglio 
delle bollette di luce e gas potrebbe arrivare a circa 63 euro nel trimestre. 

La bolletta elettrica 

Considerando il consumo medio (2.700 kWh/anno) e le tariffe attualmente in vigore nel mercato tutelato, 
la spesa mensile di una famiglia tipo italiana è pari a 51,50 euro. Gli oneri di sistema oggi pesano per il 
10,70% della bolletta; con l’eliminazione di questi ultimi, il risparmio mensile sarebbe di circa 5,49 euro, 
vale a dire 16,47 euro per l’intero trimestre. 

Gli oneri di sistema che gravano sulla bolletta elettrica, come spiegato sul sito ARERA, includono i costi 
relativi alle attività di interesse generale per il sistema elettrico, come ad esempio il sostegno delle energie 
da fonti rinnovabili e la copertura di altri oneri denominati ARIM che includono l’incentivazione della 
produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, la messa in sicurezza del nucleare, le agevolazioni 
tariffarie riconosciute per il settore ferroviario o il sostegno alla ricerca di sistema, il bonus elettrico e le 
integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. 

La bolletta del gas 

Il risparmio potrebbe essere più contenuto per la bolletta del gas se si considera che su questa gli oneri di 
sistema pesano il 4,68% del totale.  

Oggi una famiglia tipo nel mercato tutelato (consumi 1.400 smc/anno) spende, per la bolletta del gas, 98,78 
euro al mese. Eliminando gli oneri di sistema il risparmio sarebbe di 4,62 euro, vale a dire 13,86 euro in 
totale da ottobre a dicembre 2021.  

A questo si aggiunge, però, il beneficio legato alla diminuzione dell’IVA della bolletta del gas che, per 
l’ultimo trimestre dell’anno, è stata portata al 5%; secondo le stime di Facile.it, stando alle attuali tariffe, il 
vantaggio economico medio per una famiglia tipo potrebbe essere di circa 11 euro al mese. 

Gli oneri di sistema inseriti nella bolletta del gas includono quegli importi destinati alla copertura di costi 
relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas. Rientrano all’interno di questa voce, ad esempio, 
il finanziamento di progetti risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas; la 
compensazione dei costi di commercializzazione; la copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici 
per gli interventi di interruzione della fornitura per morosità e per il bonus gas. 

Va detto, spiegano gli esperti di Facile.it, che per calcolare l’effettivo beneficio dell’intervento e sapere se 
questo sarà sufficiente per scongiurare i temuti aumenti, sarà necessario attendere la definizione delle 
tariffe che entreranno in vigore per l’ultimo trimestre del 2021. 

 

https://facile.it/


 
 

Composizione della bolletta luce e gas per i clienti del mercato tutelato: 

 

Spesa per la fornitura di energia elettrica - III trimestre 2021 
(utente domestico in servizio di maggior tutela) 

  

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 17,50% 

Spesa per Oneri di sistema 10,70% 

Imposte 12,60% 

Costi di approvvigionamento dell’energia [Ped (prezzo 
Energia+prezzo Dispacciamento) +Perequazione PPE 

51,70% 

Commercializzazione al dettaglio 7,50% 
 
Famiglia tipo: consumi medi di energia elettrica pari a 2.700 kWh/anno, potenza3 kW. Fonte: Elaborazione Facile.it su dati Arera 
 
 

Spesa per la fornitura di gas naturale - III trimestre 2021 
(utente domestico in servizio di maggior tutela)  

Spesa per oneri di sistema 4,68% 

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore 16,16% 

Imposte  35,63% 

Comp. Approvvigionamento e Comp. Rischio 37,30% 

Vendita al dettaglio 6,23% 
 
Famiglia tipo: consumi medi di gas pari a 1.400 scm/anno. Fonte: Elaborazione Facile.it su dati Arera 
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* Il risparmio è stato calcolato prendendo in considerazione una famiglia con consumi di gas naturale pari a 1.400 smc residente a 

Milano; per l’energia elettrica il consumo calcolato è di 2.700 kWh con una potenza impegnata di 3 kW 
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