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Spesa energetica delle famiglie italiane
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� ARERA stima che nel 2022 la spesa per energia per famiglia 
è pari a 3.062, mostrando un aumento dell’80% rispetto al 
2021.

� La bolletta elettrica aumenta da 632 nel 2021 a 1.322 nel 
2022, un incrementi pari al 109%.

� La bolletta del gas aumenta da 1.063 nel 2021 a 1.740 nel 
2022, un incremento pari al 64%.

Anno Bolletta 
elettrica Bolletta gas Spesa 

energetica

2021 632 1.063 1.695

2022 1.322 1.740 3.062
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� Le famiglie in difficoltà sono quindi aumentate dal 
2021 al 2022. 

� Vari metodi per individuare una situazione di povertà 
energetica. Tra questi vi è quello che definisce una famiglia 
in povertà energetica quando la spesa energetica di 
quest’ultima supera il 10% del suo reddito disponibile.

� Le famiglie italiane la cui spesa energetica supera il 10% del 
proprio reddito disponibile nel 2021 erano il 20% del totale 
e nel 2022 sono diventate il 50%.



Misure di contrasto all’aumento dei prezzi 
dell’energia
� Interventi tariffari: riduzione dell’Iva al 5 per cento per il 

gas e la compensazione degli oneri di sistema, sia per 
l’energia elettrica che per il gas. Nel 2022 questi interventi 
hanno assorbito in totale 10,8 miliardi.

� Trasferimenti monetari alle famiglie: Questi interventi nel 
2022 ammontano a 13,1 miliardi.
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Misure di contrasto all’aumento dei prezzi 
dell’energia
� L’impatto degli interventi tariffari riguarda tutti i 

contribuenti senza distinzione di reddito.

� Per i bonus erogati in somma fissa, la loro fruizione è 
condizionata a tetti reddituali.

5



Effetto delle misure
� Di quanto diminuisce la quota di famiglie in 

povertà energetica con le misure introdotte nel 
2022?
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Stime 
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Incidenza spesa energetica su spesa totale Incidenza spesa energetica su reddito

Pre-crisi Senza misure Misure tariffarie Misure tariffarie e 
trasferimenti



Domanda 1
� Quanti soldi servono per far sì che nessun cittadino sia 

in povertà energetica?

� Se questa cifra fosse inferiore a quella stanziata nel 
2022, vorrebbe dire che si avrebbe la possibilità di 
eliminare la povertà energetica, ma le misure messe in 
atto distribuendo soldi anche a chi non è povertà 
energetica, impedirebbero di farlo.
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Domanda 2
� Di quanto sarebbe diminuita la quota delle 

famiglie in povertà energetica se i soldi destinati ad 
interventi tariffari fossero stati destinati a 
finanziare più cospicui bonus per famiglie 
bisognose?
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Cosa fare nel 2023
� La risposta alle precedenti domande ci darebbe 

un’indicazione anche per giudicare le misure previste nella 
legge di bilancio attualmente in fase approvazione.

� Totale fondi per le famiglie in materia energetica 8,8 
miliardi di euro nel 2023: 

� 8 miliardi per coperture del primo trimestre
� di cui 6,3 miliardi per copertura verso tutte le famiglie (senza 

tenere conto del loro reddito)
� Si potrebbe dirottare una quota più consistente per il 

finanziamento di bonus per contribuenti che rientrano 
all’interno dell’insieme di coloro i quali si trovano in 
povertà energetica.
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