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1. Introduzione ed executive summary
Questa relazione fornisce elementi di supporto allo sviluppo di proposte per nuovi o migliorati
strumenti di contrasto alla povertà energetica in Italia, in particolare collegati alle misure
strutturali per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
A questo scopo, abbiamo presentato la nozione di povertà energetica, illustrandone lo sviluppo
nell’ambito della normativa dell’Unione Europea, e discusso gli indicatori di povertà energetica
più utilizzati. Inoltre, abbiamo esaminato i principali strumenti di contrasto della povertà
energetica utilizzati nei diversi Paesi europei.
Infine, abbiamo analizzato le misure per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e
quelle dedicate specificatamente all’edilizia residenziale pubblica, evidenziandone possibili
evoluzioni finalizzate ad aumentarne il contributo al contrasto della povertà energetica.
La nostra analisi non si estende alle interazioni tra gli strumenti specificamente finalizzati al
contrasto delle povertà energetica e quelli dedicata al contrasto della povertà in generale.
I principali risultati della nostra analisi sono sintetizzati di seguito.
Povertà energetica
La povertà energetica è definita dalla Commissione Europea come “a situation where a
household or an individual is unable to afford basic energy services (heating, cooling, lighting,
mobility and power) to guarantee a decent standard of living due to a combination of low
income, high energy expenditure and low energy efficiency of their homes”1.
La Commissione Europea stima che vi siano più di 50 milioni di persone che vivono in condizioni
di povertà energetica in Europa2.
Nel recente pacchetto Clean Energy for All Europeans (Direttiva 944/2019), il contrasto alla
povertà energetica assume particolare rilievo nell’ambito delle politiche energetiche
comunitarie.
La Direttiva 944/2019 chiede agli Stati membri di mettere in atto misure per contrastare la
povertà energetica e include esplicitamente, tra le misure che possono essere previste, il
sostegno agli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Questa previsione è
coerente con le previsioni della Direttiva sull’efficienza energetica (2018/844), per cui gli Stati
membri devono promuovere l’efficienza energetica prestando particolare attenzione, fra
l’altro, ai consumatori in condizioni di povertà energetica e all’edilizia sociale.
Nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, l’Italia definisce la povertà energetica
come la difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici oppure come la
condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di
spesa o di reddito) superiore a quanto socialmente accettabile. Tale definizione, in linea con
quelle adottate dai principali Stati membri dell’Unione Europea, definisce un perimetro di
cittadini che potrebbe coincidere in larga parte con quello individuato dalla nozione di povertà
tout court.
Indicatori di povertà energetica

1

European Commission, Citizens’ Energy Forum 2016.
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energypoverty_en?redir=1
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Valutare attraverso la misura del consumo o della spesa energetica la portata della povertà
energetica è reso complicato dal fatto che il consumo dell’energia dipende da una varietà di
fattori. Per altro, le stesse condizioni di indigenza possono condurre a consumi relativamente
bassi, come anche a consumi relativamente elevati. Per questo motivo numerosi indicatori
sono considerati simultaneamente per determinare la portata del fenomeno
La Commissione Europea, tramite l’Energy Poverty Observatory, indica quattro indicatori
“principali”, che catturando diverse dimensioni del fenomeno della povertà energetica:
• High share of energy expenditure in income (2M),
• Low absolute energy expenditure (M/2),
• Arrears on utility bills,
• Inability to keep home adequately warm.
Un ulteriore indicatore proposto nell’ambito del dibattito europeo sulla povertà energetica è
il Low Income High Cost.
La rilevanza del fenomeno a livello europeo risulta molto eterogenea, anche considerando
singolarmente i diversi indicatori.
Ciò vale anche perle misure relativa all’Italia, che assumono valori che vanno dal 4,5% (Arrears
on utility bills) al 15,5% (2MTali valori risultano allineati ai valori medi registrati a livello
europeo; unica eccezione è il valore ottenuto con l’indicatore Inability to keep home
adequately warm, pari a circa 14% contro una media europea del 7%.

Strumenti di contrasto della povertà energetica
I principali strumenti per il contrasto alla povertà energetica utilizzati in Europa possono essere
raggruppati nelle seguenti categorie:
• Supporto per il pagamento delle bollette e tariffe sociali; tali misure prevedono la
riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia attraverso sconti in bolletta o,
in alternativa, prezzi inferiori a quelli di mercato per alcune categorie di utenza;
• Consulenze energetiche, che mirano a promuovere l’utilizzo razionale dell’energia, in
alcuni casi anche attraverso la distribuzione di apparecchi a basso consumo;
• Supporto per la riqualificazione energetica degli edifici, schemi dedicati
specificatamente a contrastare la povertà energetica che prevedono forme di
incentivazione differenziate rispetto a quelle previste per la generalità della
popolazione.
Nei Paesi Europei, le misure più diffuse sono basate su sconti (o rimborsi) applicati sulle bollette
energetiche. Le misure per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici specificatamente
dedicate al contrasto alla povertà energetica sono invece meno diffuse ma in fase di sviluppo.
Gli strumenti di contrasto alla povertà energetica utilizzati in Italia
In Italia, gli strumenti principali per il contrasto alla vulnerabilità sono il Bonus gas e il Bonus
elettrico. Entrambi garantiscono un risparmio sulle bollette energetiche degli utenti a basso
reddito (o con problemi di salute che comportano l’utilizzo di macchinari salvavita altamente
energivori), attraverso l’applicazione di uno sconto sull’importo complessivo che l’utente
avrebbe altrimenti pagato.
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L’efficacia di tali strumenti è stata sino ad ora limitata dal fatto che essi non sono stati in grado
di raggiungere adeguatamente la platea degli aventi diritto. Per ovviare a tale criticità, dal 2021
i Bonus saranno assegnati automaticamente ai soggetti che ne hanno diritto3.
Le misure basate sulla consulenza energetica sono limitate a programmi pilota, per di più su
cala locale. Tali misure potrebbero essere sviluppate, a costo relativamente modesto, se
combinate a misure per la promozione della partecipazione al mercato degli utenti cosiddetti
“passivi”. In questo ambito, ai soggetti riconosciuti come vulnerabili sarebbe riservate forme
di assistenza più articolate e integrate con le altre misure di contrasto alla povertà energetica
e alla povertà in generale.
L’esperienza internazionale suggerisce comunque che il potenziale di contrasto delle povertà
energetica di misure basate sulla consulenza energetica è relativamente modesto.
Il principale strumento per incentivare la riqualificazione del parco immobiliare in Italia,
l’ECOBONUS – presenta caratteristiche che ne rendono limitato il contributo al contrasto della
povertà energetica4. Queste caratteristiche sono:
• il beneficiario deve coprire la parte del costo dell’intervento non coperta dal sussidio;
• il beneficiario deve disporre di risorse finanziarie necessarie ad anticipare il pagamento
dell’intervento;
• il fatto lo strumento è poco attraente per i proprietari di immobili in affitto.
Vi è quindi spazio per orientare maggiormente l’Ecobonus nella direzione del contrasto alla
povertà energetica. Questo potrebbe essere ottenuto attraverso una combinazione delle
seguenti misure:
• aumentare la potenza dell’incentivo economico, prevendendo la possibilità di dedurre
fino al 100% del costo dell’intervento, nel caso i beneficiari siano in condizioni di
povertà, o proprietari di immobili abitati da famiglie in condizione di povertà;
• rimuovere gli ostacoli al trasferimento del credito fiscale, per i beneficiari in condizioni
di povertà energetica tramite:
o la promozione di consorzi di istituti di credito che si impegnano ad acquisire i
crediti fiscali riconosciuti dall’Ecobonus;
o riconoscimento di uno sgravio fiscale superiore al 100% del costo
dell’intervento, a copertura dei costi per il trasferimento del credito.
L’efficacia dell’Ecobonus, emendato come appena indicato, come strumento di contrasto della
povertà energetica potrebbe essere ulteriormente accresciuta, a parità di costo, con un
ulteriore “fine-tuning” dell’incentivazione. In particolare, si potrebbero incentivare
maggiormente quei tipo di intervento che sono ritenuti più impattanti sulla povertà energetica.
Allo stato attuale delle informazioni disponibili, non è possibile tuttavia stabilire i benefici di un
tale fine-tuning, a fronte delle possibili distorsioni che ne potrebbero derivare.
Nel caso in cui il potenziamento dell’istituto dell’Ecobonus non fosse ritenuto sufficiente,
potrebbero essere adottati approcci alternativi, già applicati in altri paesi, caratterizzati
dall’imposizione di un obbligo, o di un incentivo, alla realizzazione di interventi di
3
4

Decreto Fiscale 2019. Art 57 bis comma 5.
Questi commenti si riferiscono alla versione dell’Ecobonus in vigore nel mese di marzo 2020.
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efficientamento a beneficio dei soggetti in condizione di povertà su specifici soggetti industriali,
quali ad esempio i venditori di energia.
2. La povertà energetica in Italia e nel contesto europeo
Il paragrafo 2.1 presenta il quadro normativo comunitario relativo alla povertà energetica e
una rassegna delle definizioni di povertà energetica adottate dagli Stati dell’Unione. Il
paragrafo 2.2 è dedicato agli indicatori di povertà energetica.
2.1. La definizione di povertà energetica in Europa
2.1.1. La povertà energetica nella normativa dell’Unione
Nella normativa dell’Unione Europea le nozioni di povertà energetica e di consumatore di
energia vulnerabile sono collegate.
Il concetto di consumatore vulnerabile è introdotto nell’ambito della liberalizzazione dei settori
dell’energia elettrica e del gas, nel secondo pacchetto sull’energia5 (Direttive 2003/54/EC e
2003/55/EC)
Al Considerato 2 della Direttiva 2003/54/EC si legge: “Experience in implementing this Directive
shows the benefits that may result from the internal market in electricity, in terms of efficiency
gains, price reductions, higher standards of service and increased competitiveness. However,
important shortcomings and possibilities for improving the functioning of the market remain,
notably concrete provisions are needed […] ensuring that the rights of small and vulnerable
customers are protected and that information on energy sources for electricity generation is
disclosed.”
Al Considerato 24 si legge: “Member States should ensure that household customers and,
where Member States deem it appropriate, small enterprises, enjoy the right to be supplied
with electricity of a specified quality at clearly comparable, transparent and reasonable prices.
[…] Member States should take the necessary measures to protect vulnerable customers in the
context of the internal electricity market. Such measures can differ according to the particular
circumstances in the Member States in question and may include specific measures relating to
the payment of electricity bills, or more general measures taken in the social security system…”
All’Art. 3, comma 5 si legge: Member States shall take appropriate measures to protect final
customers, and shall in particular ensure that there are adequate safeguards to protect
vulnerable customers, including measures to help them avoid disconnection. In this context,
Member States may take measures to protect final customers in remote areas. They shall
ensure high levels of consumer protection, particularly with respect to transparency regarding
contractual terms and conditions, general information and dispute settlement mechanisms.
Member States shall ensure that the eligible customer is in fact able to switch to a new supplier.
Il testo della Direttiva 2003/54/EC è aperto ad un ampio spettro di misure di protezione, incluse
quelle collegate alla sicurezza sociale. Tuttavia, l’elemento di vulnerabilità specificamente
perseguito dalla Direttiva è collegato al funzionamento del neonato mercato dell’energia ed è
collegato alla possibilità e capacità del consumatore di partecipare a e trarre vantaggio da esso.
Le due dimensioni rilevanti, a questo riguardo, sono:
5

Nel primo pacchetto (Direttiva 96/92/EC ) la nozione di consumatore vulnerabile non è presente.
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Il fatto che il consumatore sia effettivamente “raggiunto dal mercato”, di qui
presumibilmente il riferimento della Direttiva alle remote areas;
Il fatto che il consumatore sia in grado di selezionare consapevolmente le offerte
disponibili sul mercato, di qui l’enfasi sulla trasparenza e l’informazione disponibile ai
consumatori.

Nel terzo pacchetto (Direttiva 09/72/EC) la povertà energetica è esplicitamente prevista tra le
condizioni che possono determinare la condizione di vulnerabilità. Inoltre, agli Stati Membri è
richiesto di adottare una definizione di consumatore vulnerabile.
Al Considerato 37 si legge: “Energy poverty is a growing problem in the Community. Member
States which are affected and which have not yet done so should therefore develop national
action plans or other appropriate frameworks to tackle energy poverty, aiming at decreasing
the number of people suffering such situation. In any event, Member States should ensure the
necessary energy supply for vulnerable customers. In doing so, an integrated approach, such as
in the framework of social policy, could be used and measures could include social policies or
energy efficiency improvements for housing […].”
All’Art. 3, comma 7 si legge: “Member States shall take appropriate measures to protect final
customers, and shall, in particular, ensure that there are adequate safeguards to protect
vulnerable customers. In this context, each Member State shall define the concept of vulnerable
customers which may refer to energy poverty and, inter alia, to the prohibition of disconnection
of electricity to such customers in critical times. Member States shall ensure that rights and
obligations linked to vulnerable customers are applied. In particular, they shall take measures
to protect final customers in remote areas. They shall ensure high levels of consumer protection,
particularly with respect to transparency regarding contractual terms and conditions, general
information and dispute settlement mechanisms. Member States shall ensure that the eligible
customer is in fact able easily to switch to a new supplier.”
All’Art. 3, comma 8 si legge: “Member States shall take appropriate measures, such as
formulating national energy action plans, providing benefits in social security systems to ensure
the necessary electricity supply to vulnerable customers, or providing for support for energy
efficiency improvements, to address energy poverty where identified, including in the broader
context of poverty. […]”
Nel recente pacchetto Clean Energy for All Europeans (Direttiva 944/2019) la povertà
energetica assume un rilevo maggiore. In primo luogo, mentre nel terzo pacchetto il contrasto
della povertà energetica era una facoltà per gli Stati Membri, nella Direttiva 944/2019 diventa
un dovere. Infatti, l’Art. 5 comma 2 recita: “Member States shall ensure the protection of energy
poor and vulnerable household customers pursuant to Articles 28 and 29 by social policy or by
other means than public interventions in the price setting for the supply of electricity […]”.
In secondo luogo, il contrasto della povertà energetica può avvenire – sotto determinate
condizioni – attraverso la fissazione delle tariffe per i poveri energetici, uno strumento in
generale incompatibile con la liberalizzazione della vendita di energia. A questo riguardo, l’Art.
5 comma 3 recita: “[…] Member States may apply public interventions in the price setting
for the supply of electricity to energy poor or vulnerable household customers. […]
La Direttiva 944/2019 non cambia, rispetto al terzo pacchetto, la relazione tra il concetto di
vulnerabilità e quello di povertà energetica, considerando la seconda come una delle possibili
determinanti della prima. Tuttavia, all’Art. 28 c. 1, stabilisce che il concetto di vulnerabilità può
includere, oltre ad altri criteri adottati dagli Stati membri:
5
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•

elementi riconducibili alla povertà energetica, quali: i livelli di reddito e la quota della
spesa energetica sul reddito disponibile e l’efficienza energetica delle abitazioni 6;
la dipendenza da apparecchiature elettriche per esigenze di salute;
l’età.

Per successivo riferimento, richiamiamo inoltre che la Direttiva 944/2019, Art. 28 c.2, include
esplicitamente tra le misure possono utilizzare per combattere la povertà energetica, il
sostegno agli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Questa previsione è
coerente con le previsioni della Direttiva 2018/844, per cui gli Stati membri devono
promuovere l’efficienza energetica prestando particolare attenzione, fra l’altro, ai consumatori
in condizioni di povertà energetica e all’edilizia sociale.
In sintesi, nella normativa dell’Unione Europea:
• La povertà energetica è una delle determinanti della vulnerabilità dei consumatori,
• Gli Stati membri devono mettere in atto misure per contrastare la povertà energetica,
• Tali misure possono includere quelle finalizzate all’efficientamento energetico del
parco immobiliare.

2.1.2. La povertà energetica nelle normative nazionali
La normativa dell’Unione richiede agli Stati membri - nell’ambito dei piani nazionali integrati
per l’energia e il clima - di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica7.
Ad oggi, solo alcuni Stati membri hanno adottato una definizione di povertà energetica 8:
• Austria: una famiglia è considerata in condizioni di povertà energetica se il reddito è
inferiore a quello previsto dalla soglia indicata per il “rischio di povertà” e, allo stesso
tempo, la spesa energetica è superiore a quella media.
• Gran Bretagna: una famiglia si trova in condizioni di fuel poverty se sostiene una spesa
energetica superiore al valore mediano nazionale e, una volta sostenuta tale spesa, il
reddito residuo disponibile è inferiore al valore ufficialmente utilizzato come soglia di
povertà (60% del reddito mediano).
• Francia: la povertà energetica è la situazione in cui una famiglia incontra particolari
difficoltà in termini di soddisfazione dei bisogni energetici primari, a causa della
mancata disponibilità di risorse finanziarie.
• Spagna: una famiglia si trova in condizioni di povertà energetica quando non è in grado
di pagare energia sufficiente per soddisfare i suoi bisogni domestici e/o quando è
obbligata a utilizzare una quota eccessiva delle sue entrate per pagare le bollette
energetiche.
• Irlanda: una famiglia che impiega oltre il 10% del proprio reddito per la spesa energetica
è considerata in povertà energetica.

6

L’Art. 29 include la bassa efficienza energetica tra le determinanti della povertà energetica.
Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 2018/1999
8 Le definizioni di povertà energetica sono state derivate dai PNIEC presentati alla Commissione Europea dei
singoli Stati membri al 26/03/2020 e delle informazioni disponibili sul sito web dell’Energy Poverty Observatory
(https://www.energypoverty.eu/).
7
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Cipro: la povertà energetica interessa utenti in difficoltà economiche a causa del basso
reddito, dello stato professionale e civile, di condizioni di salute specifiche e che,
pertanto, non sono in grado di affrontare la spesa energetica in quanto essa
rappresenta una quota significativa del reddito disponibile.
Italia: La povertà energetica è intesa come la difficoltà ad acquistare un paniere minimo
di beni e servizi energetici oppure come la condizione per cui l’accesso ai servizi
energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore
a quanto socialmente accettabile.

Con l’eccezione di quella della Gran Bretagna, l’insieme di cittadini individuato come poveri
energetici dalle definizioni adottate dagli Stati Europei può attendersi che coincida in larga
misura con quello individuato da nozione di povertà “non specializzate” nell’energia.
La definizione della Gran Bretagna individua una specificità del povero energetico nel suo
consumo relativamente elevato di energia. L’idea sottostante a questa definizione è che il
povero energetico è un povero che – presumibilmente per effetto della sua condizione – ha
consumi di energia superiori a quelli normali. La povertà energetica, quindi, è una povertà che
causa consumi inefficientemente elevati.

2.2. Indicatori di povertà energetica
Valutare attraverso la misura del consumo o della spesa energetica la portata della povertà
energetica è reso complicato dal fatto che il consumo dell’energia dipende da una varietà di
fattori. Per altro, le stesse condizioni di indigenza possono condurre a consumi relativamente
bassi, come anche a consumi relativamente elevati9.
Per questo motivo numerosi indicatori sono considerati simultaneamente per determinare la
portata del fenomeno della povertà energetica10. Nella Tabella 1. seguente presentiamo gli
indicatori più frequentemente utilizzati11.
Tra questi, evidenziamo quelli suggeriti dall’Energy Poverty Observatory (EPOV) e quelli che
sono considerati nel dibattito a livello europeo. L’EPOV è nato nel 2016 su iniziativa della
Commissione Europea per supportare gli Stati membri nel definire politiche per il contrasto
alla povertà energetica. EPOV, oltre a promuovere la condivisione di best practice a livello
europeo, rappresenta lo strumento tramite il quale la Commissione Europea esprime le proprie
raccomandazioni in merito agli indicatori di povertà energetica12.

9

Si veda la definizione di povertà energetica adottata in Gran Bretagna, nella sezione precedente.
A proposito si vedano anche le conclusioni dello studio "Selecting Indicators to Measure Energy Poverty ",
realizzato nel 2016 per la Commissione Europea.
11 Per una rassegna complete degli indicatori considerati nel dibattito, si vedano, fra gli altri: i) European
Commission (DG Energy), Selecting Indicators to Measure Energy Poverty, 2014; iii) EU Energy Poverty
Observatory, Addressing Energy Poverty in the European Union: State of Play and Action, 2019; iii) ASSIST 2gether,
Vulnerable Consumers Market Segmentation Report, 2019; iv) Sergio Tirado Herrero, Energy poverty indicators: A
critical review of methods, 2017; v) Ivan Faiella, Luciano Lavecchia, La poverta energetica in Italia, 2015.
12
Il Regolamento 2018/1999, All’Art. 3 comma 3, d., incarica la Commissione di fornire linee guida sugli indicatori
di povertà energetica, sulla cui base ogni Stato Membro determina il numero di famiglie in condizioni di povertà
energetica.
10

7

EPOV distingue fra indicatori “primari”, che catturano direttamente le diverse dimensioni del
fenomeno povertà energetica, e indicatori “secondari”, che forniscono informazioni
aggiuntive.
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Tabella 1. Principali indicatori di povertà energetica
Dimensione
del
fenomeno
misurata

Elevata
spesa
energetica in
rapporto al
reddito

Elevata
spesa
energetica in
rapporto al
reddito

Nome
indicatore

Descrizione

Fonte

High share of
energy
expenditure
in income
(2M)

Percentuale di
popolazione la cui quota
di reddito dedicata a
spese energetiche è alta
più del doppio del valore
mediano nazionale

EPOV –
primary
indicator

Low Income
High Cost
(LIHC)

Percentuale di
popolazione per cui i) la
spesa energetica è
superiore alla mediana
del valore nazionale, e ii)
il reddito, al netto della
spesa energetica, è
inferiore alla soglia di
povertà

Hills (2011)

Osservazioni
Questo indicatore è basato sull’osservazione che la spesa energetica
è mediamente caratterizzata da una bassa sensibilità al reddito (è
“inelastica”). Conseguentemente, le quote di popolazione con
reddito inferiore hanno (in media) un’incidenza maggiore delle spese
energetiche sul proprio reddito, e vengono categorizzate in povertà
energetica dall’indicatore 2M. Rileviamo tuttavia come l’indicatore
possa portare a distorsioni in casi di individui con una maggiore
elasticità della spesa energetica: ad esempio individui con alti redditi,
e al tempo stesso anche alte spese energetiche. Contrariamente allo
scopo per cui viene definito, infatti, l’indicatore 2M categorizzerà tali
individui come “poveri energetici” a causa delle elevate spese
energetiche.
Questo indicatore è definito nello spirito dell’indicatore 2M, ovvero
incrociando informazioni relative al reddito e alle spese energetiche.
Tuttavia, la condizione ii) mira a correggere le possibili distorsioni
evidenziate per l’indicatore 2M, misurando il reddito residuo (al
netto della spesa energetica) e confrontandolo con un valore
assoluto di povertà. Individui con elevato reddito ed elevata spesa
energetica che vengano “erroneamente” categorizzati come in
povertà energetica dall’indicatore 2M saranno quindi più facilmente
identificati come “non poveri energetici” dal LIHC (proprio a causa
del reddito elevato, e quindi elevato reddito residuo in valore
assoluto)

Elevata
spesa
energetica in
rapporto al
reddito

10% indicator

Percentuale di
popolazione con
incidenza della spesa
energetica sul reddito >
10%

Elevata
spesa
energetica in
rapporto al
reddito

Energy
expenses,
income
quintile 1

Valore di incidenza della
spesa energetica sul
reddito, per la quota di
popolazione entro il
primo quintile di reddito

EPOV –
secondary
indicators

Povertà

Low absolute
energy
expenditure
(M/2)

Percentuale di
popolazione la cui spesa
energetica è inferiore alla
metà del valore mediano
nazionale

EPOV –
primary
indicators

Povertà

Arrears on
utility bills

Comfort

Inability to
keep home
adequately
warm

Percentuale di
popolazione che ha
ritardi nei pagamenti
delle bollette di almeno
12 mesi
Questo indicatore rileva
la quota della
popolazione che non
riesce a riscaldare
adeguatamente la
propria abitazione

Boardman
(1991)

EPOV –
primary
indicators

EPOV –
primary
indicators
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In definizioni alternative si misura l’incidenza della spesa energetica
sulla spesa totale (ovvero, si sostituisce al reddito la spesa totale)
Questo indicatore misura un valore di incidenza di spesa energetica
sulla spesa totale, a differenza degli altri indicatori che misurano una
quota di popolazione. Questo valore può essere confrontato con altri
valori rappresentativi dell’incidenza della spesa energetica sul reddito
(come ad esempio la mediana della popolazione, utilizzata negli
indicatori 2M e LIHC)
Questo indicatore associa alla povertà energetica il fatto di avere
bassi consumi. La definizione è quindi in grado di catturare l’insieme
dei consumatori che non riescono a soddisfare i propri consumi
energetici, ma può risultare fuorviante nel caso in cui i bassi consumi
siano associati ad altri fattori (quali un ristretto nucleo familiare, o
un’elevata efficienza energetica degli edifici)
Questo indicatore mira a fornire una caratterizzazione della quota di
popolazione in povertà energetica sulla basa della loro incapacità a
far fronte alle spese energetiche in modo adeguato. Il valore è
misurato tramite un’indagine a campione uniformata a livello
europeo (EU-SILC)
Il valore di questo indicatore è misurato tramite un questionario a
campione uniformato a livello europeo (EU-SILC).
Rileviamo come a differenza degli altri indicatori riportati, questo
indicatore è di natura qualitativa. La determinazione della quota di
popolazione in povertà energetica è infatti dipendente, almeno per
una certa misura, dalla percezione soggettiva dei soggetti intervistati.

Ad oggi, gli unici Paesi che hanno esplicitamente adottato un indicatore per valutare la povertà
energetica - ai sensi dell’Articolo 3, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 2018/1999 –
sono Austria, Gran Bretagna e Italia.
L’Austria13 ha adottato un indicatore di tipo Low Income High Cost che coincide con la
definizione di povertà energetica adottata: una famiglia è considerata in condizioni di povertà
energetica se il reddito è inferiore a quello previsto dalla soglia prevista per il “rischio di
povertà” e, allo stesso tempo, la spesa energetica è superiore al 140% del valore medio.
Anche in Gran Bretagna14 l’indice utilizzato per catturare il fenomeno coincide con la
definizione di povertà energetica adottata: una famiglia si trova in condizioni di fuel poverty se
sostiene una spesa energetica superiore al valore mediano nazionale e, una volta sostenuta
tale spesa, il reddito residuo disponibile è inferiore al valore ufficialmente utilizzato come soglia
di povertà (60% del reddito mediano).
L’Italia ha adottato un indicatore di tipo Low Income High Cost15 che dipende dal verificarsi
contemporaneo di due condizioni: i) un’incidenza della spesa energetica eccessiva, raffrontata
con il doppio del valore medio annuo; ii) la circostanza che la sottrazione della spesa energetica
da quella totale comporti per la famiglia una spesa inferiore al valore soglia sui cui si basa la
misura ufficiale della povertà relativa in Italia16.
Per quanto riguarda l’Italia, notiamo che l’indicatore scelto è solo parzialmente coerente con
la definizione di povertà energetica adottata. Nello specifico l’indicatore non cattura la
dimensione legata alla difficoltà nell’acquisto di un paniere minimo di beni e servizi energetici,
mentre è coerente con la definizione nel catturare la dimensione legata alla distrazione di
risorse (in termini di spesa) superiore a quanto socialmente accettabile.
Ancorché sia possibile definire criteri di accesso alle misure di contrasto della povertà
energetica coerenti con ciascuno degli indicatori presentati, nella pratica questo spesso non
avviene. In questo caso, l’insieme dei beneficiari del sostegno può non essere del tutto
coincidente con quello che il Paese utilizza per caratterizzare la povertà energetica.

2.3. La situazione italiana nel contesto europeo
Presentiamo in questa sezione i valori numerici degli indicatori di povertà energetica discussi
nella sezione 2.2.
High share of energy expenditure in income (2M)
Il seguente grafico riporta il confronto internazionale tra gli indicatori a livello europeo per gli
anni 2010 e 2015.
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/at_final_necp_main_en.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/fuel-poverty-statistics
15 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf
16 Per maggiori dettagli si veda: Lavecchia e Faiella, La poverta energetica in Italia, 2015
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Figura 1. Indicatore 2M per paese nel 2010 e 2015. Fonte: EPOV

Il grafico mostra come sia presente una elevata variabilità nel valore dell’indicatore tra i diversi
paesi, che si riscontra sia nel 2010 sia nel 2015. Relativamente al 2015, infatti, l’indicatore 2M
passa infatti da un minimo di 8,95% (Ungheria) a un massimo di 28,69% (Svezia). Il valore medio
europeo è pari a 16,19%.
Osserviamo inoltre che la variazione del valore dell’indicatore nel tempo è stata eterogenea
nel periodo 2010 – 2015, anche con cambiamenti significativi (nell’ordine del 20/30%) nel
periodo. Tuttavia, tali variazioni sono state di segno opposto tra i diversi paesi, così che a livello
europeo l’indicatore ha registrato una lieve flessione dal 16,58% al 16,19% (-2,2%). Le
variazioni percentuali massime si sono registrate rispettivamente in Austria (+36% nel valore
dell’indicatore) e in Lituania (-32% nel valore dell’indicatore). Il seguente grafico illustra le
variazioni percentuale dell’indicatore 2M per paese:
Figura 2 Variazione percentuale dell'indicatore 2M tra il 2010 e il 2015. Fonte: EPOV

Il valore italiano dell’indicatore 2M non è riportato da EPOV. Abbiamo quindi stimato un valore
per l’anno 2018 (pari a 15,48%), basandoci su dati ISTAT pubblicamente disponibili seguendo
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la metodologia riportata nell’Appendice 1. Il seguente grafico integra i dati EPOV relativi al
2015 con il valore italiano stimato (evidenziato in rosso), e mostra come tale valore italiano
stimato sia in linea con la media europea al 2015.
Figura 3 Indicatore 2M per paese al 2015. Le barre grigie riportano i dati EPOV; il valore italiano
è stimato secondo la metodologia descritta nell'Appendice 1

Low absolute energy expenditure (M/2)
Il seguente grafico illustra il confronto internazionale per l’indicatore M/2
Figura 4. Indicatore M/2 per paese. Fonte: EPOV

Il grafico mostra anche per l’indicatore M/2 una variabilità elevata tra i diversi paesi europei,
con il valore minimo al 2015 parsi a 4,45% (Olanda) e il valore massimo pari a 29,88%
(Finlandia). Il valore medio europeo è pari a 14,58%, ed è (analogamente a quanto visto per
l’indicatore 2M) in linea con il valore registrato in Italia per il 2015, pari a 13,56%.
Riscontriamo anche nel caso dell’indicatore M/2 una elevata variabilità nel periodo 2010 –
2015, illustrata dal seguente grafico.
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Figura 5 Variazione percentuale dell'indicatore M/2 tra il 2010 e il 2015. Fonte: EPOV

Le variazione massime si sono registrate in Ungheria (+77,5%) e in Bulgaria (-41,7%), mentre il
valore medio europeo ha subito una flessione pari al 9% del valore rispetto al 2010. Allineato
al valore medio europeo, il valore italiano ha anch’esso subito una flessione pari a 2 punti
percentuali nel valore dell’indicatore, passando da 15,57% a 13,56% (-12,9% rispetto al 2010).
Nel confrontare i valori di diversi indicatori, è naturale chiedersi quanto i diversi indicatori
catturino in modo efficace la stessa quota di popolazione come “in povertà energetica”.
Rileviamo a questo proposito come sia i valori assoluti degli indicatori, sia la dinamica di
variazione tra il 2010 e il 2015 sono simili per l’indicatore 2M e l’indicatore M/2. Questa è
un’indicazione a favore del fatto i due indicatori sono coerenti tra di loro, e catturano (almeno
in parte) lo stesso segmento di popolazione.
Arrears on utility bills
Il seguente grafico mostra l’indicatore Arrears on utility bills relativo al 2018, evidenziando in
rosso il valore italiano.
Figura 6 Valore dell'indicatore Arrears on Utility bills relativo al 2018. Fonte: EPOV
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Il grafico mostra una elevata variabilità di questo indicatore, con punte fino al 35% (si vedano
Serbia RS, Bulgaria BG e Grecia EL). Andando a effettuare una selezione dei principali paesi
europei per popolazione, tuttavia, si può riscontrare come la variabilità dell’indicatore per
questi paesi sia inferiore. Il seguente grafico mostra l’andamento temporale dell’indicatore
Arrears on utility bills nel periodo 2010 – 2018, per un campione dei principali paesi europei.
Figura 7 Andamento temporale dell'indicatore Arrears on utility bills per una selezione di paesi
europei. Fonte: EPOV

Da questo andamento è possibile riscontrare una relativa stabilità dell’indicatore sui paesi
selezionati, con un intervallo di valori che va dal 2% (Olanda) fino al 10/12% (Italia).
Recentemente i valori di questo indicatore hanno visto un progressivo allineamento tra paesi,
e in particolare l’Italia ha registrato una riduzione nell’indicatore dal 12,6% nel 2015 ad un
valore del 4,5% al 2018, che risulta sensibilmente inferiore alla media europea del 6,6%.
Rileviamo tuttavia come questo calo non corrisponda necessariamente a un cambio strutturale
nella quota di popolazione in povertà energetica. Il suo valore potrebbe essere stato
influenzato, ad esempio, dall’introduzione e dalla diffusione in Italia di nuove modalità di
pagamento più automatizzate e semplificate, che hanno ridotto gli indicatori di morosità e
ritardi nei pagamenti.
Rileviamo infine come il valore dell’indicatore Arrears on utility bills relativo agli ultimi due anni
disponibili per l’Italia sia nell’ordine del 5%, e quindi pari a circa un terzo del valore degli
indicatori 2M e M/2. Questo ci porta a concludere che l’indicatore Arrears on utility bills non
catturi lo stesso fenomeno degli indicatori analizzati in precedenza, basati sui dati di spesa e
reddito, dato che la quota di popolazione identificata come “in povertà energetica”
unicamente sulla base degli arretrati sui pagamenti è di molto inferiore a quella identificata a
partire dalle informazioni circa la spesa e/o il reddito. La stessa conclusione si applica peraltro
a livello europeo, dato che gli indicatori 2M, M/2 e Arrears on utility bills sono allineati con il
valore italiano.
Inability to keep home adequately warm
Il seguente grafico mostra la distribuzione dell’indicatore Inabiliti to keep home adequately
warm al 2018, evidenziando in rosso il valore italiano.
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Figura 8 Indicatore Inability to keep home adequately warm al 2018. Fonte: EPOV

Analogamente all’indicatore Arrears on utility bills è possibile osservare una elevata variabilità
di questo indicatore tra i paesi, con punte superiori al 20% (Cipro CY, Grecia EL, Lituania LT,
Portogallo PT) e il valore massimo raggiunto dalla Bulgaria (33,7%), opposti a paesi con valori
dell’indicatore inferiori al 5% (quali Austria, Svizzera, Olanda, Germania). Il valore medio
dell’indicatore su base europea si assesta su un valore del 7,3%, mentre il valore italiano di
questo indicatore (14,1%) è pari a circa il doppio della media europea.
La variabilità temporale di questo indicatore è mostrata dal seguente grafico per una selezione
dei principali paesi europei per popolazione.
Figura 9 Andamento temporale dell'indicatore Inability to keep home adequately warm nel
periodo 2010 – 2018, per una selezione di paesi europei. Fonte: EPOV

L’andamento temporale di questo indicatore è molto simile a quello osservato per l’indicatore
Arrears on utility bills. Rileviamo infatti una sostanziale stabilità e allineamento tra i diversi
paesi nell’intervallo 4% - 9%, con l’eccezione italiana che si assesta su valori intorno al 15%.
Notiamo come l’indicatore italiano abbia registrato una tendenza decrescente negli ultimi anni,
ma non così rapida da portarlo in linea con gli altri paesi europei ad oggi.
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Rileviamo infine come il valore italiano di questo indicatore sia allineato con i valori osservati
per gli indicatori basati su spesa e reddito (2M e M/2). Tuttavia, questo non sembra indicare
che gli indicatori catturano effettivamente la stessa quota di popolazione in povertà
energetica: i valori degli indicatori a livello europeo sono infatti disallineati. Peraltro, è
importante osservare come la valorizzazione di questo indicatore dipenda in modo strutturale
da considerazioni qualitative dei soggetti intervistati circa le loro condizioni di comfort, nonché
dall’area climatica a cui i soggetti intervistati fanno riferimento.
Energy expenses per income quintile
L’ultimo indicatore che presentiamo in questa sezione è relativo all’incidenza della spesa
energetica per quintile di reddito. Il valore italiano di questo indicatore non è riportato da
EPOV: i valori riportati sono quindi stati stimati a partire da dati ISTAT pubblicamente
disponibili, seguendo la metodologia descritta nell’Appendice 1.
Figura 10 Incidenza della spesa energetica per il primo quintile di reddito. Fonte: EPOV, il dato
italiano è stimato a partire da dati ISTAT

Osserviamo da questo grafico come il valore stimato italiano (9,46%) sia in linea con la media
degli altri paesi riportati da EPOV (10,4%), e sia presente una variabilità tra paesi significativa –
da minimo dell’ordine del 5% o meno, fino a massimi superiori al 15%. Per i paesi riportati da
EPOV possiamo anche analizzare l’andamento negli anni 2005, 2010, 2015 dell’indicatore: il
seguente grafico mostra una selezione dei principali paesi per popolazione.
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Figura 11 Evoluzione temporale dell'incidenza della spesa energetica sul totale, per una
selezione di paesi europei. Fonte: EPOV

Osserviamo come la variabilità sia concentrata nell’intervallo tra il 5% e l’8% per i principali
paesi dell’area europea (Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna), e si sia registrato un
significativo aumento di questo indicatore negli ultimi 10 anni. SU base europea, l’aumento
medio è stato di circa 3 punti percentuali, pari a un incremento del 40% al 2015 rispetto al
valore del 2005.
Questo indicatore, a differenza di quelli analizzati in precedenza, identifica dei valori di
incidenza della spesa energetica rispetto al reddito, e come tale non mira a identificare una
quota di popolazione in povertà energetica.
L’analisi di questo indicatore offre tuttavia lo spunto per investigare una dimensione ulteriore
del problema di valorizzare la quota di popolazione in povertà energetica: la distribuzione degli
indicatori costruiti sulla base di spesa energetica e reddito (quali ad esempio il 2M e M/2, ma
anche il LIHC) per fascia di reddito. L’incidenza della spesa energetica è infatti decrescente nella
fascia di reddito, come illustrato dal seguente grafico17, dove confrontiamo il caso italiano con
la media europea.
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I dati relativi all’Italia sono stimati secondo la metodologia descritta nell’Appendice 1
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Figura 12 Incidenza della spesa energetica sul totale per quintile di reddito in Italia, confrontata
con la media europea. Fonte: EPOV, elaborazione dati ISTAT

Dato che l’incidenza della spesa energetica sul totale è la variabile osservata dall’indicatore
2M, infatti, è naturale chiedersi quale sia la distribuzione di tale indicatore in funzione del
quantile di reddito. Questa informazione è messa a disposizione direttamente da EPOV per
l’indicatore 2M, come illustrato dal grafico che segue relativo ai dati EPOV al 2015 (il dato
italiano è stimato da dati ISTAT).
Figura 13 Indicatore 2M per decile di reddito in Italia, confrontato con la media europea. Fonte:
EPOV, elaborazione dati ISTAT

Dai dati EPOV (dato europeo) e dalle nostre stime dell’indicatore 2M (dato italiano) è possibile
rilevare come il 39,5% della popolazione EU (36% in Italia) della popolazione entro i primi due
decili di reddito sia categorizzata come “in povertà energetica”. Al tempo stesso, rileviamo
come frazioni materiali della popolazione a redditi elevati sia comunque caratterizzata come
“povera energetica” dall’indicatore 2M: ad esempio, nel sesto decile di spesa osserviamo come
circa il 10% della popolazione sia categorizzata come “in povertà energetica”.
Questa “coda lunga” nella distribuzione dell’indicatore in funzione del decile di reddito è una
importante fonte di possibili distorsioni, in quanto individui con redditi elevati vengono inseriti
19

all’interno del campione dei poveri energetici, per via degli alti consumi energetici (ad esempio
numerosi elettrodomestici, piscina, ampio uso di condizionatori, etc.). Altri indicatori, come il
Low Income High Cost indicator (LIHC), mirano precisamente a rimuovere questo tipo di
distorsione monitorando congiuntamente l’incidenza della spesa energetica e il livello di
reddito assoluto. Come descritto in maggior dettaglio nell’Appendice 1, questo approccio è in
effetti efficace nel rimuovere le distorsioni che osserviamo nell’indicatore 2M. Il seguente
grafico mostra la distribuzione dell’indicatore LIHC stimato in Italia per decile di spesa (dati al
2018).
Figura 14 Indicatore LIHC per decile di spesa in Italia. Fonte: elaborazione dati ISTAT

E’ possibile riscontrare da questo grafico come pressoché tutta la popolazione identificata
come “in povertà energetica” dall’indicatore LIHC ricada entro i primi tre decili di reddito (il
68% della popolazione in povertà energetica è entro i primi due decili di reddito). Sulla base di
questa osservazione rileviamo come nonostante l’indicatore LIHC catturi una quota inferiore
della popolazione in generale rispetto ad altri indicatori (il valore stimato sull’intera
popolazione dell’indicatore LIHC è pari al 7,83%, contro il 15,48% del 2M e il 13,6% del M/2),
tale indicatore è tuttavia in grado di focalizzare il segmento della popolazione a redditi inferiori.
Valorizzazione degli indicatori di povertà energetica: conclusioni
Una rappresentazione riassuntiva dei valori numerici per i diversi indicatori è presentata nella
Tabella 2, dove mostriamo il confronto tra il valore italiano e i valori europei 18. In particolare,
per ogni indicatore indichiamo il dato relativo all’Italia, così come il valore massimo, il valore
minimo e il valore medio registrato all’interno dell’Unione Europea. Qualora EPOV non
pubblichi il dato relativo all’Italia, riportiamo la stima effettuata utilizzando la metodologia
descritta in Appendice 1.
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Per gli indicatori: Arrears on utility bills e Inability to Keep the house adequately warm, EPOV fornisce dati fino
al 2018. Per gli altri indicatori, il dato EPOV fa riferimento al 2015. Riportiamo nella tabella il dato più recente
disponibile.
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Tabella 2. Valori numerici degli indicatori di povertà energetica per l’Italia nel contesto europeo.
Indicatore
2M

Anno di
riferimento
2015

Valore italiano

LIHC

2018

Energy
expenses
income quintile
1
M/2

2018

2015

13,6% (EPOV)

4,4% - Olanda

Arrears on
utility bills20
Inability to keep
home
adequately
warm

2018

4,5% (EPOV)

1,5% - Olanda

2018

14,1% (EPOV)

0,6% Svizzera

15,48%
(elaborazioni su
dati ISTAT)
7,83%
(elaborazioni su
dati ISTAT)
9,46%
(elaborazioni su
dati ISTAT)

Minimo EU
(EPOV)
9,3% Slovacchia

Massimo EU
(EPOV)
28,7% Svezia

Media EU
(EPOV)
16,2%

n.d.

10,9% - Gran
Bretagna19

n.d.

3,9% - Malta

17,7% Repubblica
Ceca

n.d.

29,9% Finlandia
35,6% Grecia
33,7% Bulgaria

14,6%
6,6%
7,3%

I valori di povertà energetica riportati in tabella indicano che la misura del fenomeno povertà
energetica dipende in maniera cruciale dalla scelta dell’indicatore. I fenomeni misurati dai
diversi indicatori possono infatti sovrapporsi in modo solo parziale, cosicché diversi indicatori
catturano di fatto segmenti diversi della popolazione.
Inoltre, la rilevanza del fenomeno a livello europeo risulta molto eterogenea, anche
considerando singolarmente i diversi indicatori. Nel caso dell’indicatore Arrears on utility bills,
ad esempio, il valore massimo si distanzia da quello minimo di oltre 34 punti percentuali. I
valori relativi all’Italia sono sostanzialmente allineati ai valori medi europei (ove disponibili),
eccezion fatta per l’indicatore Inability to keep home adequately warm, il cui valore è quasi due
volte quello medio a livello europeo.
Un’analisi dell’evoluzione temporale degli indicatori mostra una relativa stabilità nel corso degli
anni. Peraltro, non è ovvio che le variazioni osservate siano dovute a modifiche strutturali nelle
variabili che caratterizzano la povertà energetica, e non a modifiche congiunturali negli aspetti
applicativi dei fenomeni misurati. Esemplificativa a questo proposito è la riduzione
dell’indicatore Arrears on utility bills per il caso italiano, che negli ultimi anni è andato
allineandosi alla media europea. Tale riduzione è probabilmente associata ad una evoluzione
nelle modalità di pagamento, più che a una drastica riduzione del fenomeno di povertà
energetica. Questo è confermato anche dal fatto che gli altri indicatori basati su spesa
energetica e reddito sono rimasti più stabili nel corso degli anni.
19

I dati relativi all’indicatore LIHC non sono resi disponibili a EPOV. Il dato relativo alla Gran Bretagna si riferisce
all’anno 2017 ed è derivato da: https://www.gov.uk/government/collections/fuel-poverty-statistics
20 Per gli indicatori: Arrears on utility bills e Inability to Keep the house adequately warm, EPOV fornisce dati fino
al 2018. Per gli altri indicatori, il dato EPOV fa riferimento al 2015. Riportiamo nella tabella il dato più recente
disponibile
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Applicando i diversi indicatori al caso italiano, la povertà energetica assume valori che vanno
dal 4,5% al 15,55%. Più che dalla dimensione del fenomeno catturata dai diversi indicatori - gli
indicatori 10% Indicator (elevata spesa energetica in rapporto al reddito), M/2 (povertà) e
Inability to keep home adequately warm (comfort) assumono valori molto simili –
l’eterogeneità dei valori ottenuti dipende dalla metodologia di volta in volta adottata. Questo
è confermato anche da una analisi più approfondita sulla distribuzione di indicatori che
osservano la stessa dimensione, ma i) sono materialmente differenti, e ii) si distribuiscono in
modo molto diverso per fascia di reddito. Analizzando gli indicatori 2M e LIHC (che si
concentrano sulla dimensione di un’elevata spesa energetica rispetto al reddito), abbiamo
riscontrato come l’indicatore 2M classifichi come “in povertà energetica” una fetta molto più
ampia della popolazione (15,48%, contro il 7,83% del LIHC). Una quota materiale di questa
popolazione, tuttavia, risiede nelle fasce di reddito più elevate, che invece sono escluse dal
LIHC. Questo ci porta a concludere che i due indicatori non catturano lo stesso fenomeno di
povertà energetica: in particolare, LIHC instaura una correlazione molto più forte e diretta tra
la povertà energetica e la povertà in generale.

3. Le principali tipologie di strumenti di contrasto alla povertà energetica
In questo paragrafo analizziamo le principali tipologie di strumenti per il contrasto alla povertà
energetica utilizzati in Europa. Una descrizione dettagliata delle più importanti misure attuate
nei diversi Paesi è contenuta nell’Appendice 2.
Il paragrafo 3.1 contiene una descrizione degli strumenti basati sulla riduzione del costo di
approvvigionamento dell’energia. Il paragrafo 3.2 è dedicato alle consulenze energetiche
rivolte alle famiglie in condizioni di povertà energetica; il paragrafo 3.3. alla riqualificazione
energetica degli edifici.

3.1. Supporto per il pagamento delle bollette e tariffe sociali
La misura più diffusa per il contrasto alla povertà energetica in Europa consiste nella riduzione
del costo di approvvigionamento dell’energia attraverso sconti in bolletta21.
I più importanti schemi di questo tipo sono: Cold Weather Payment (UK), Enercity Härtefonds
Hannover (DE), Chéque Energie (FR), Belastingvermindering energiebelasting (NL), Measures
against the humanitarian crisis (GR), Electricity and Natural Gas allowances (IE), VERBUNDStromhilfefonds (AT), Ajutoare pentru încălzirea locuinței (RO) Naknada za ugroženog kupca
energenata (HR), Bonus gas e Bonus elettrico (IT).
Per tutti i principali schemi europei l’erogazione del sussidio è condizionata alla presentazione
di una richiesta da parte del consumatore che ne ha diritto. Unica parziale eccezione è quella

21

In alcuni casi il supporto può assumere la forma di un rimborso invece che di uno sconto in bolletta. Ai fini
della nostra analisi tratteremo le due casistiche congiuntamente.
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del Cold Weather Payment (UK), che prevede l’erogazione automatica del sussidio per i nuclei
famigliari che percepiscono già ulteriori forme di sostegno al reddito 22.
L’ammissione agli schemi dipende dal livello di reddito familiare oppure dal percepimento di
altre forme di assistenza dal sistema di protezione sociale.
Lo sconto (o rimborso) applicabile è generalmente articolato in funzione:
• del numero dei componenti del nucleo familiare,
• per le riduzioni delle bollette del gas, del livello delle temperature esterne attese del
territorio in cui i beneficiari risiedono23.
Lo schema Chéque Energie, adottato in Francia, si differenzia dagli schemi adottati dagli altri
Paesi in quanto il sussidio è indipendente dai vettore energetici utilizzati dal cliente, che
possono includere anche gasolio e GPL per riscaldamento. Agli utenti vulnerabili vengono
assegnati dei voucher che possono essere spesi per l’acquisto di qualsiasi tipo di fonte
energetica.
Alcuni Stati membri (fra cui Spagna, Grecia, Belgio, Portogallo e Romania) riservano tariffe
sociali, inferiori ai prezzi di mercato ad alcune categorie di utenza vulnerabile. Tali misure sono
alternative agli sconti in bolletta.
A differenza degli sconti, le tariffe sociali modificano – per i consumatori che vi hanno accesso
– il prezzo relativo dell’energia rispetto a quello di altri beni. Poiché la tariffa sociale determina
la diminuzione del costo relativo del bene energia rispetto ad altri beni essenziali, ne potrebbe
derivare un aumento dei consumi energetici da parte dei consumatori in condizione di povertà
energetica. In Portogallo, l’accesso alle tariffe sociali avviene in modo automatico per gli aventi
diritto.
Tipicamente, il costo di sconti e tariffe sociali è coperto tramite specifiche componenti tariffarie
applicate alla generalità dell’utenza elettrica/gas 24.
Infine, tutti gli Stati prevedono inoltre misure dedicate all’utenza vulnerabile per impedire o
prevenire la disconnessione dalle reti energetiche. Tali misure prevedono la ristrutturazione
del debito tramite piani di rientro agevolati. In aggiunta, alcuni Stati membri (fra cui Francia,
Gran Bretagna, Grecia e Paesi scandinavi) prevedono il divieto alla disconnessione durante la
stagione invernale. Tale divieto è esteso a tutto l’anno per alcune categorie di utenti
vulnerabili25.
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Quali Pension Credit, Income Support e Income-based Jobseeker’s Allowance
lo schema Cold Weather Payment (UK) si differenzia dagli altri schemi analizzati in quanto l’erogazione del
sussidio viene attivata solo nei casi in cui temperatura registrata è uguale o inferiore a 0° Celsius per 7 giorni
consecutivi.
24 Gli schemi Cold Weather Payment (UK) e Belastingvermindering energiebelasting (NL) sono invece finanziati
tramite la fiscalità generale.
25 Insight_E, “Measures to protect vulnerable consumers in the energy sector: an assessment of disconnection
safeguards, social tariffs and financial transfers”, 2016.
23
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3.2. Consulenze energetiche
Le consulenze energetiche riservate agli utenti in condizione di vulnerabilità, e in particolare di
povertà energetica, mirano a promuovere l’utilizzo razionale dell’energia, in alcuni casi anche
attraverso la distribuzione di apparecchi a basso consumo.
I principali schemi di questo tipo attuati in Europa sono: ACHIEVE (UK, DE, FR, BG, SI), Support
Network for Household Energy Saving – ASSIST (ES, UK, IT, PL, BE, FI), Big Energy Saving
Network (UK), Caritas Stromspar-Check (DE), Diagnostics énergétiques pour accompagner la
rénovation (FR), Puntos de asesoramiento energético (ES), ClevererKIEZ (DE), BedreBolig (DK),
EFEKT (CZ).
Questi schemi prevedono:
•
l’analisi delle bollette, dei consumi e dei comportamenti delle famiglie;
•
raccomandazioni sui comportamenti di consumo funzionali a ridurre la spesa
energetica e la distribuzione dispositivi che permettono di abbattere i consumi (es.
lampadine a led) e usare razionalmente l’energia (termostati intelligenti, …).
•
in alcuni casi (fra cui Big Energy Saving Network e Puntos de asesoramiento
energético) l’assistenza nell’individuazione di ulteriori misure di sostegno a cui il
consumatore abbia diritto.
Nel caso di Caritas Stromspar-Check (DE) , gli operatori che forniscono la consulenza energetica
sono selezionati anche tra disoccupati di lungo termine; in questo modo l’obiettivo di sostegno
degli utenti vulnerabili viene combinato con altri obiettivi di politica sociale quali la
riqualificazione professionale e il contrasto alla disoccupazione
Tipicamente tali schemi sono gestiti a livello locale, e con il coinvolgimento di organizzazioni
caritatevoli.
A schemi di questo tipo è assegnato generalmente un budget limitato, e sono gestiti
separatamente dalle misure finalizzate a facilitare la partecipazione al mercato dei clienti
vulnerabili, che tipicamente non traggano il massimo possibile vantaggio dalla concorrenza tra
i fornitori26.
Inoltre, per quanto nella nostra conoscenza, la consulenza fornita nell’ambito di questi schemi
non si estende alla promozione della partecipazione dei consumatori passivi al mercato.

3.3. Supporto finanziario e contributi diretti per la riqualificazione energetica degli edifici
Tutti gli Stati membri prevedono forme di incentivazione per l’efficientamento energetico degli
edifici residenziali dedicati alla generalità della popolazione residente. Tali strumenti hanno
l’obiettivo di ridurre stabilmente i consumi energetici. .

26

A questi strumenti sono riconducibili ad esempio i servizi di comparazione delle offerte, e le misure a
sostegno di gruppi d’acquisto.
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Gli strumenti più utilizzati sono27:
• contributi diretti a fondo perduto: lo Stato eroga, direttamente o tramite fondi appositi,
finanziamenti a fondo perduto per coprire una parte dei costi dell’intervento di
efficientamento.
• finanziamenti agevolati, lo Stato eroga, direttamente o tramite enti terzi, finanziamenti
a tasso agevolato e/o garantiti dallo Stato per incentivare l’efficientamento energetico.
• sgravi fiscali, nella forma di detrazioni dalle imposte sul reddito per gli anni successivi a
quelli dell’intervento di efficientamento.
L’accesso a tali strumenti da parte delle famiglie in condizioni di povertà energetica potrebbe
essere ostacolato dai seguenti fattori:
• la capacità dei potenziali beneficiari di valutare i benefici del meccanismo di
incentivazione e di attivarsi per ottenerli potrebbe essere limitata. Ad esempio, un
intervento sussidiato attraverso sgravi fiscali richiede al potenziale beneficiario di:
o confrontare il costo dell’intervento con il valore dei risparmi energetici futuri e
del flusso di risparmi fiscali attraverso cui il sussidio viene erogato;
o portare a termine un processo burocratico non banale per la richiesta del
sussidio;
o individuare l’impresa che realizzi gli interventi e gestire la relazione con essa
durante i lavori.
Si tratta di attività relativamente complesse, che potrebbe rappresentare una barriera
per i soggetti in condizioni di povertà economica, spesso associate a bassi livelli di
istruzione.
• Soggetti in condizioni di povertà energetica potrebbero non disporre delle risorse
finanziarie necessarie a pagare gli interventi al momento della loro realizzazione, a
fronte di un sussidio erogato nel corso del tempo e/o delle risorse economiche
necessarie a coprire la porzione del consto dell’intervento non sussidiata;
• Le famiglie a basso reddito potrebbero non avere capienza fiscale28 tale da permettere
il pieno godimento del sussidio, qualora esso sia erogato nella forma di sgravi fiscali.
• Gli incentivi alla riqualificazione energetica potrebbero risultare poco efficaci nei casi
in cui il potenziale beneficiario abiti in condominio. Alcune tipologie di intervento di
riqualificazione - quali quelli dedicati all’isolamento termico o al rinnovo dell’impianto
termico centralizzato - riguardano l’intero edificio. Preferenze diverse tra i condomini
o frizioni nel coordinamento possono ostacolare la realizzazione di interventi
desiderabili. .
• Il proprietario di una casa affittata potrebbe non essere sufficientemente incentivato
a realizzare interventi di riqualificazione energetica, qualora, a causa di imperfezioni
nel mercato delle locazioni, il valore della riqualificazione energetica (nella forma di
minore spesa energetica) non possa essere completamente riflesso nel canone di
locazione. Questo impedirebbe allo strumento di incentivazione di attivarsi nel caso in
cui i poveri vivono in affitto.

27

Per una rassegna complete dei principali strumenti uitilizzati a livello europeo si veda: European Commission,
Synthesis Report on the assessment of Member States' building renovation strategies, 2016.
28 Per capienza fiscale intendiamo la capacità del contribuente di abbattere l'imposta sul reddito utilizzando le
detrazioni fiscali. Se l'ammontare delle detrazioni supera l'imposta dovuta, allora il contribuente non sarà in
grado di godere appieno delle detrazioni a cui ha diritto.
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Anche al fine di superare tali criticità, alcuni Paesi prevedono, in aggiunta alle forme di
incentivazione dedicate alla generalità della popolazione, schemi dedicati specificatamente a
contrastare la povertà energetica. I principali schemi di questo tipo a livello europeo sono:
Energy Company Obligation (UK), Dampoort KnapT OP! (DE) Social funds for energy
management (FR), Eco-prêt à taux zero (FR), Energielening (BE), Ecopack (BE), Grants for social
insulation projects for rental buildings (BE), Better Energy Warmer Homes (IE), Program
priorytetowy Czyste Powietrze (PL).
Le principali caratteristiche che rendono tali schemi accessibili anche da fasce della
popolazione a basso reddito includono:
• La presenza di un soggetto “promotore” dell’intervento che sia diverso dal beneficiario.
Schemi quali Energy Company Obligation (UK), Social funds for energy management
(FR), Grants for social insulation projects for rental buildings (BE) e Better Energy
Warmer Homes (IE), prevedono che gli oneri legati all’attivazione dell’intervento (scelta
dell’intervento migliore dal punto di vista economico, scelta dell’impresa per la
realizzazione dei lavori, modalità di finanziamento e pagamento) dell’intervento siano
a carico di soggetti terzi, diversi dal beneficiario.
Ad esempio, la misura Energy Company Obligation (UK)prevede che i fornitori di
energia di medie e grandi dimensioni siano soggetti ad obblighi per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica dedicati agli utenti vulnerabili. Ad ogni fornitore
vengono imposti target in termini di risparmi da conseguire sulle bollette dei
beneficiari. Ad ogni tipologia di intervento (es. cappotto termico, sostituzione infissi,
etc.) è associato un risparmio che contribuisce al raggiungimento del target. I soggetti
obbligati sono quindi incentivati a proporre e realizzare interventi presso abitazioni di
famiglie che versano in condizioni di povertà energetica.
Il beneficiario non sopporta alcun costo economico o finanziario e il costo della misura
è interamente socializzato tramite le bollette degli utenti energetici. Tale schema si è
dimostrato molto efficace nel garantire la realizzazione di interventi dedicati ad utenti
vulnerabili: nel periodo 2015-2018 sono stati effettuati interventi che corrispondono a
6,46 miliardi di sterline di risparmi sulle bollette degli utenti vulnerabili 29.
Un ulteriore esempio è rappresentato dallo schema Habiter Mieux e Social funds for
energy management. Tale schema prevede che i fondi pubblici siano gestiti dagli enti
locali che, in collaborazione con servizi sociali, associazioni no-profit e venditori attivi
sul territorio, ne decidono la destinazione (individuando i beneficiari) e le modalità di
utilizzo (disegnando incentivi e sussidi ad hoc). Ciò consente di adeguare gli interventi
alle condizioni sociologiche, climatiche, urbane ed economiche delle zone interessate
da condizioni di povertà. Questo strumento è pensato per affiancare le politiche di
livello nazionale dedicate alla riqualificazione energetica degli edifici, garantendo un
aiuto aggiuntivo e «personalizzato» alle famiglie meno abbienti.
Infine, lo schema belga Grants for social insulation projects for rental buildings prevede
la figura di un «soggetto promotore», riconosciuta dall’autorità pubblica, che propone
e realizza gli interventi di riqualificazione energetica il cui costo è interamente
sostenuto dallo Stato.

29

Lo schema ECO prevede che i risparmi target e quelli ottenuti in seguito agli interventi di riqualificazione
energetica siano valorizzati considerando l’intera vita utile dell’intervento. Ado ogni categoria di intervento sono
assegnati vita utile risparmi standard.
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•

Una maggiore “intensità” del contributo o dell’incentivo.
Ad esempio, gli schemi Energy Company Obligation (UK), Social funds for energy
management (FR), Grants for social insulation projects for rental buildings (BE) e Better
Energy Warmer Homes (IE) prevedono che una quota rilevante dei costi dell’intervento
(fino ad arrivare al 100%) sia a carico dello Stato o socializzata fra gli utenti del mercato
energetico.
Inoltre, gli schemi Dampoort KnapT OP! (DE), Eco-prêt à taux zero (FR), Energielening
(BE), Ecopack (BE) e Program priorytetowy Czyste Powietrze (PL) prevedono
finanziamenti agevolati ad un tasso di interesse minore (fino ad arrivare ad un tasso
zero) rispetto a quelli offerti alla generalità della popolazione. Tali schemi possono
prevedere condizioni di accesso meno stringenti ai finanziamenti prevedendo forme di
garanzia prestate dallo Stato.

•

L’assenza di anticipazioni finanziarie da parte del beneficiario per la realizzazione degli
interventi.
Alcuni schemi prevedono che l’intero costo upfront per la realizzazione dell’intervento
sia sostenuto dall’autorità pubblica o da enti terzi da essa delegati. Gli schemi Energy
Company Obligation (UK), Grants for social insulation projects for rental buildings (BE)
e Better Energy Warmer Homes (IE) prevedono, ad esempio, che gli interventi siano
realizzati e finanziati in toto da soggetti terzi.

•

Nessun onere per il proprietario di una casa in affitto a famiglie indigenti
In Gran Bretagna Lo schema Energy Company Obligation (UK) copre interamente i costi
degli interventi di riqualificazione anche nel caso in cui l’edificio non sia di proprietà del
beneficiario. All’affittuario basterà ottenere il consenso del proprietario per eseguire i
lavori .
Lo schema belga Grants for social insulation projects for rental buildings prevede invece
interventi di riqualificazione per progetti di isolamento termico dedicati esclusivamente
ad appartamenti in affitto. Il costo degli interventi è interamente sostenuto tramite
fondi pubblici. Il soggetto promotore fa da intermediario fra inquilini e proprietari delle
abitazioni per la definizione dell’accordo e svolge le pratiche relative alla richiesta di
sussidio. Il proprietario dell’abitazione non potrà aumentare il costo dell’affitto in
seguito agli interventi di efficientamento energetico o interrompere prematuramente
la locazione.

•

Possibilità di estendere gli incentivi anche ad abitazioni adiacenti a quelle abitate da
poveri energetici
Lo schema Energy Company Obligation (UK) prevede che il costo dell’intervento di
riqualificazione dell’intero edificio venga sostenuto tramite fondi pubblici ogniqualvolta
un condominio è occupato da famiglie che versano in condizioni di povertà energetica
per almeno il 67% (c.d. “2:1 ratio”).

Infine, alcuni Stati europei (fra cui Austria, Francia, Germania, Svezia, Olanda e Inghilterra)
prevedono incentivi per la ristrutturazione degli edifici residenziali pubblici (social housing)30.
30

A proposito si veda anche: Housing Europe, “The financing of renovation in the social housing sector”, 2018.
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Tali strumenti non sono dedicati specificatamente all’efficientamento energetico, ma alla
ristrutturazione completa delle abitazioni.
Tipicamente tali schemi prevedono l’uso combinato di finanziamenti agevolati e contributi
diretti da parte dello Stato per incentivare la ristrutturazione 31. L’erogazione dei contributi
dipende dal raggiungimento di standard di qualità predeterminati, che possono essere anche
legati anche alla classificazione energetica degli edifici a valle dell’intervento di riqualificazione.
La maggior parte degli schemi prevede che il costo degli interventi sia, almeno parzialmente,
riflesso nei canoni di locazione e/o nella spesa energetica degli affittuari.
Le uniche misure dedicate specificatamente alla riqualificazione energetica dell’edilizia
popolare di cui siamo a conoscenza sono Energiesprong (NL) ed Eco-prêt Logement social (FR)
che prevedono finanziamenti a tasso agevolato garantiti dallo Stato.
Lo schema olandese prevede che i costi degli interventi siano coperti dai risparmi ottenuti sulla
bolletta degli affittuari, che continueranno a sostenere la stessa spesa energetica che
sostenevano prima della riqualificazione dell’edificio; lo schema è quindi dedicato alla
riduzione dei consumi ed al miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, piuttosto che
all’abbattimento delle spese energetiche.

3.4. Valutazione e implicazioni per l’Italia
L’insieme dei poveri, nel significato generale del termine, e quello dei poveri energetici
presentano ampie sovrapposizioni, in quanto l’energia è un bene il cui consumo, per almeno
certe quantità, è essenziale. La sovrapposizione tra povertà energetica e povertà tout-court è
riflessa nelle stesse definizioni di povertà energetica adottate in quasi tutti i Paesi Europei, che
abbiamo presentato nella sezione 3.1. In quasi tutte le definizioni, la dimensione energetica è
per lo più uno strumento di individuazione di soggetti poveri nel senso generale del termine,
in particolate sulla base dell’incidenza dell’energia nel loro budget32.
Gli strumenti tradizionali di contrato della povertà e quelli attuati nell’ambito della lotta alla
povertà energetica presentano complesse relazioni di complementarietà e sostituibilità. In
particolare, la maggior parte delle misure ha un effetto dello stesso segno su entrambi i
fenomeni. Alleviare gli aspetti “non energetici” della povertà, ad esempio con sussidi al reddito
o al consumo di beni necessari diversi dall’energia, permette al povero di destinare maggiori
risorse al consumo energetico. Viceversa, interventi che riducono selettivamente i costi di
approvvigionamento dell’energia aumentano le risorse che il povero può destinare al consumo
di altri beni.
Il merito di strumenti alternativi per contrastare la povertà energetica deve quindi essere
valutato nel contesto, più generale, delle politiche per il contrasto alla povertà adottate dal
Paese. Tale analisi va oltre gli obiettivi di questo lavoro, e ci limitiamo di seguito a
considerazioni non sistematiche.
31

Uniche eccezioni note sono gli schemi adottati in Austria e Germania, che non prevedono alcun contributo
diretto ma si basano esclusivamente sui finanziamenti agevolati.
32 Solo la Gran Bretagna individua una caratteristica specificità del povero energetico, rispetto al povero tout
court: il povero energetico è un povero che ha consumi di energia superiori a quelli “normali”. La povertà
energetica, quindi, è una povertà che si associa, e presumibilmente causa, consumi inefficientemente elevati.
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Dato l’ammontare di risorse che il Paese decide di destinare al contrasto alla povertà, qualora
vi siano ostacoli all’attuazione dei tradizionali strumenti di contrasto alla povertà 33, la riduzione
del costo di approvvigionamento dell’energia può costituire un sostituito ragionevole di misure
più selettive e flessibili, ma impraticabili. Ciò nella misura in cui l’intervento sul costo di
approvvigionamento dell’energia renda più agevole, relativamente alle altre misure:
• identificare i poveri (sulla base consumo di energia); e/o
• raccogliere le risorse necessarie a coprire il costo del sussidio (attraverso le bollette
energetiche).
Al contrario, e sempre assumendo dato l’ammontare di risorse che il Paese decide di destinare
al contrasto alla povertà, qualora le misure generali di contrasto alla povertà attuate nel Paese
siano ritenute efficaci ed efficienti, le misure basate sull’energia possono essere focalizzate ad
elementi della povertà specificamente collegati ai bisogni soddisfatti attraverso il consumo di
energia.
In Italia, opera un insieme di misure di contrasto alla povertà assai articolato sia per gli
strumenti utilizzati sia per la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo del
territorio.
Inoltre, i principali strumenti di contrasto della povertà energetica utilizzato in Italia – il Bonus
elettrico e il Bonus gas – presentano caratteristiche che li rendono equivalenti a strumenti per
il contrasto della povertà già in uso nel nostro paese. Queste caratteristiche sono:
• il criterio di selezione dei beneficiari, basato sullo stesso indicatore della situazione
economica del beneficiario che dà accesso ad altri strumenti di contrasto della povertà;
• la forma del beneficio erogato, che è sostanzialmente equivalente ad un trasferimento
monetario34.
Per questi motivi, nel quadro delle misure di contrasto alla povertà adottate in Italia, sembra
esserci spazio per un potenziamento delle misure di contrasto alla dimensione specificamente
energetica della povertà, cioè per misure che impattano direttamente sui bisogni che le
famiglie soddisfano attraverso il consumo di energia.
Ciò potrebbe essere ottenuto potenziando le misure che incentivano la riqualificazione
energetica degli edifici, qualora ne beneficino famiglie in condizione di povertà, anche
energetica.
Questo avrebbe almeno due ordini di vantaggi. In primo luogo, amplierebbe il mix degli
strumenti con impatto positivo sulle condizioni di vita delle famiglie in condizioni di povertà. In
secondo luogo, contribuirebbe al raggiungimento dei target di riqualificazione energetica del
parco immobiliare perseguiti dall’Italia.

4. Gli strumenti di contrasto alla povertà energetica utilizzati in Italia
In questa sezione presentiamo alcune proposte di miglioramento o integrazione degli
strumenti attualmente utilizzati in Italia per il contrasto della povertà energetica.
Le proposte sono basate su un’analisi parziale del contesto italiano in quanto prescinde degli
strumenti di protezione sociale per il contrasto alla povertà utilizzati e utilizzabili in Italia, che,
33

Ad esempio per difficoltà nel: (i) individuare i beneficiari, (ii) raggiungerli con gli istituti tipici della lotta alla
povertà, (iii) estrarre risorse dai cittadini che devono sostenere l’onere della sussidiazione attraverso la fiscalità.
34 Il Bonus energetico non appare riconducibile alle misure volte ad influenzare la composizione del paniere di
consumo del povero, perché non modifica, al margine, il prezzo relativo dei beni che lo compongono.
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come illustrato nella sezione precedente presentano complesse relazioni di complementarietà
e sussidiarietà con quelli specificamente destinati al contrasto della povertà energetica.
Inoltre, l’analisi si basa sull’assunto che debbano essere contemplati strumenti che non
comportino significativi incrementi dell’ammontare complessivo di risorse destinate al
contrasto della povertà energetica.

Supporto per il pagamento delle bollette
In Italia, gli strumenti principali per il contrasto alla vulnerabilità sono il Bonus gas e il Bonus
elettrico. Entrambi garantiscono un risparmio sulle bollette energetiche degli utenti a basso
reddito (o con problemi di salute), attraverso l’applicazione di uno sconto sull’importo
complessivo che l’utente avrebbe altrimenti pagato. Gli sconti sono modulati in funzione del
numero dei componenti del nucleo familiare. Inoltre, il Bonus gas prevede sconti differenziati
in funzione della fascia climatica in cui il nucleo familiare destinatario risiede.
Per l’anno 2020, il Bonus elettrico prevede sconti in bolletta che vanno dai 125 euro annui
(famiglie con 1-2 membri) ai 173 euro annui (famiglie con 4 o più componenti) 35, che
corrispondo rispettivamente al 24% e al 33% della spesa annua di un consumatore tipo
(consumo annuo di 2.700 kWh)36.
Il Bonus gas prevede sconti sulla bolletta che vanno dai 32 ai 264 euro annui in funzione del
numero di componenti del nucleo familiare, della zona climatica e del tipo di impiego del gas
naturale (acqua calda sanitaria, riscaldamento, etc.). Lo sconto copre dal 3% al 25% della spesa
annua di un consumatore tipo (famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di
1.400 m3)37.
Sia per Bonus elettrico che per Bonus gas, gli sconti non dipendono dal livello del consumo
effettivo dei beneficiari: tali strumenti non incentivano quindi la riduzione dei consumi.
Gli aventi diritto ai Bonus ammontano complessivamente a circa 2,2 milioni di famiglie (nuclei
familiari che hanno ottenuto una certificazione ISEE utile per l’accesso alle menzionate
agevolazioni economiche)38. Come più volte evidenziato delle stesse autorità italiane, però,
solo una parte degli aventi diritto (circa il 30-35%) inoltra la richiesta per ricevere il Bonus gas
e il Bonus elettrico39.
Per richiedere il Bonus elettrico o il Bonus gas, gli utenti energetici devono presentare la
domanda presso il Comune di residenza o presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e
compilare l’apposita modulistica. Oltre alla certificazione ISEE, gli utenti devono fornire tutte
le informazioni relative alla fornitura che possono essere facilmente reperite sulle bollette.
Per ottenere l' ISEE è invece necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), un
documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale
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Il bonus per disagio fisico arriva fino a 663 euro annui.
ARERA, Composizione percentuale del prezzo dell'energia elettrica per un consumatore domestico tipo, I
trimestre 2020.
37 ARERA, Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo, I trimestre
2020.
38 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il nuovo ISEE- Rapporto di monitoraggio 2016, Quaderni della
ricerca sociale n. 42.
39 ARERA, Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito ai bonus sociali per le forniture di energia elettrica,
gas e acqua, Segnalazione 25 giugno 2019 280/2019/I/com.
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necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La compilazione del DSU
potrebbe risultare complicata per gli utenti che non hanno specifiche competenze fiscali e
patrimoniali. In questo senso, per la compilazione del DSU l'utente può rivolgersi ai CAF per il
supporto nella compilazione e l’invio telematico.
In altri termini, la procedura più complicata al fine dell’ottenimento dei Bonus risulta essere
quella relativa all’ISEE.
Le misure risultano quindi poco efficaci, in quanto non sono in grado di raggiungere
adeguatamente la platea degli aventi diritto.
Il fatto che il 65-70% degli aventi diritto, che detengono l’ISEE, non presentino la domanda ai
Comuni di Residenza lascia presumere che la scarsa efficacia dei Bonus nel raggiungere i
potenziali beneficiari dipenda dal fatto che l’utenza vulnerabile non è a conoscenza
dell’esistenza di tali agevolazioni.
Per ovviare a tale criticità, dal 2021 verrà introdotta l’assegnazione automatica a tutti i
soggetti il cui ISEE sia compreso entro i limiti previsti per l’accesso alle menzionate
agevolazioni economiche40.

Consulenze energetiche
I programmi che prevedono consulenza energetica per gli utenti che versano in condizioni di
povertà energetica possono svolgere le seguenti funzioni:
1.
esprimere raccomandazioni sui comportamenti di consumo funzionali a ridurre la
spesa energetica (con l’eventuale aggiunta della distribuzione di dispositivi che
permettono di abbattere i consumi);
2.
assistere nell’individuazione di ulteriori misure di sostegno a cui il consumatore
abbia diritto.
3.
facilitare la partecipazione al mercato dei clienti vulnerabili, che tipicamente non
traggano il massimo possibile vantaggio dalla concorrenza tra i fornitori
L’unico schema presente in Italia di cui siamo a conoscenza è il progetto TED (Tutor per
l’Energia Domestica), sviluppato nell’ambito del programma europeo ASSIST2gether.
Il progetto TED consiste in un programma di formazione finalizzato alla creazione di figure
professionali specializzate (tra cui membri delle associazioni consumatori, studenti impegnati
nelle attività di alternanza scuola-lavoro, dipendenti di uffici pubblici e volontari) che saranno
impegnati in attività di consulenza energetica verso i consumatori in condizioni di
vulnerabilità e/o povertà energetica.
Il Tutor per l’Energia Domestica dovrebbe rivestire un ruolo di supporto nei confronti
dell’utenza vulnerabili per:
• fornire informazioni, supporto e consigli che permettano agli utenti vulnerabili di
migliorare i propri comportamenti di consumo energetico
• facilitare l’accesso agli incentivi e alle altre misure finanziarie di supporto.
Il progetto TED, di carattere sperimentale e portata limitata, è stato avviato nel 2018 ed avrà
una durata triennale.

40

Decreto Fiscale 2019. Art 57 bis comma 5.
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In termini generali, le consulenze finalizzate ad esprimere raccomandazioni sui
comportamenti di consumo potrebbero avere un’efficacia limitata in quanto gli effetti della
consulenza sui comportamenti dei beneficiari sono limitati nel tempo. Allo stesso modo,
l’eventuale distribuzione di dispositivi per il risparmio energetico contribuirebbe
limitatamente alla riduzione dei consumi dei consumatori.
In questo senso, l’eventuale introduzione di un programma di consulenza di rilevanza
nazionale dovrebbe assistere il beneficiario anche:
• nell’individuazione di misure di sostegno a cui il consumatore abbia diritto (a
proposito si veda la scarsa efficacia dei Bonus elettrico e gas nel raggiungere
adeguatamente la platea degli aventi diritto descritta sopra);
• prevedendo un supporto per la partecipazione al mercato. Un problema aperto, in
Italia come negli altri paesi che hanno liberalizzato il mercato retail dell’energia è che
c’è riluttanza da parte di fasce consistenti dei consumatori a ricorrere al mercato per
l’approvvigionamento. Per mobilitare i consumatori verso la ricerca di offerte più
convenienti, sono a disposizione della generalità dell’utenza diversi strumenti, il più
importante dei quali è il Portale offerte, che mette a disposizione le offerte di energia
elettrica e gas41. Gli utenti vulnerabili potrebbero non essere a conoscenza di tali
strumenti o necessitare di un supporto per il loro utilizzo.

Incentivi o interventi diretti per la riqualificazione energetica degli edifici
L’Ecobonus è la principale misura attuata in Italia per incentivare la riqualificazione del parco
immobiliare.
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dal proprio debito
Irpef o Ires, nei 10 anni successivi all’intervento.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base
alle caratteristiche dell’intervento.
I contribuenti possono cedere il credito fiscale ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non ad
istituti di credito o intermediari finanziari.
Questo è permesso solo ai contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” ( o
“incapienti”) che cioè non hanno un debito fiscale sufficiente a compensare il credito fiscale
che maturano per effetto dell’Ecobonus.
Per interventi di ristrutturazione relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, con un
importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro, i contribuenti possono optare per un contributo
di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che
ha effettuato l’intervento. In questo caso il fornitore recupera lo sconto come credito
d’imposta. Questa opzione è disponibile in aggiunta a quella di cedere il credito a soggetti
diversi da banche ed intermediari finanziari.
Lo strumento di incentivazione è disponibile per tutte le persone fisiche o giuridiche residenti
sul territorio nazionale - indipendentemente dal livello di reddito e dal patrimonio – che
possiedono l’immobile oggetto di riqualificazione.
41

Il Portale Offerte, previsto dalla Legge Concorrenza del 2017, permette la comparazione delle offerte di
energia e elettrica e gas sulla base di criteri definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
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Le detrazioni previste possono essere usufruite anche dalle aziende territoriali per l'edilizia
residenziale (enti regionali che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica42), comunque
denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti e che rispondono
ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Le detrazioni spettano
per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili adibiti a edilizia residenziale
pubblica.

Alcune caratteristiche dell’Ecobonus possono rendere tale strumento poco efficace ai fini del
contrasto della povertà energetica:
• l’esigenza di coprire la parte del costo dell’intervento non coperta dal sussidio;
• l’esigenza di disporre di risorse finanziarie necessarie ad anticipare il pagamento
dell’intervento; a questo riguardo notiamo, sulla base delle indicazioni forniteci da
ENEA, che lo strumento della cessione del credito non è stato utilizzato su vasta scala43.
Questo significa che l’esigenza per il beneficiario di disporre delle risorse finanziarie
per anticipare il pagamento dell’intervento, di fatto, può precludere l’accesso allo
strumento da parte delle famiglie in condizioni di povertà energetica;
• presumibilmente, una quota rilevante dei poveri energetici vive in affitto. Questo
scoraggia loro dal sostenere un investimento del cui beneficio potrebbero non
appropriarsi interamente, qualora cambiassero abitazione. Inoltre, scoraggia il
proprietario ad effettuare un investimento del cui valore potrebbe non appropriarsi
integralmente attraverso maggiori canoni di affitto.
Vi è quindi spazio per orientare maggiormente l’Ecobonus nella direzione del contrasto alla
povertà energetica. Questo potrebbe essere ottenuto attraverso una combinazione delle
seguenti misure:
a) Aumentare la potenza dell’incentivo economico, prevendendo la possibilità di dedurre
fino al 100% del costo dell’intervento, con limiti collegati alla dimensione
dell’intervento per evitare fenomeni di gold-plating, nel caso i beneficiari siano in
condizioni di povertà, o proprietari di immobili abitati da famiglie in condizione di
povertà44. Il costo di questa variazione dello schema potrebbe essere compensato da
una riduzione (modesta) dell’incentivo accordato nel regime generale.
b) Rimuovere gli ostacoli al trasferimento del credito fiscale, per i beneficiari in condizioni
di povertà energetica. Ciò potrebbe includere:
a. la promozione di consorzi di istituti di credito che, come parte delle attività
associate responsabilità sociale d’impresa, si impegnano ad acquisire i crediti
42

L’edilizia residenziale pubblica è un settore dell’edilizia realizzato dallo Stato (direttamente o indirettamente) o
da privati ma con finanziamenti pubblici, allo scopo di creare e fornire alloggi abitativi a favore dei cittadini con
basso reddito. Si tratta quindi di alloggi acquistabili o affittabili a prezzi ridotti ma che in compenso sono sottoposti
a divieti temporanei di alienazione.
43 Va oltre l’obiettivo di questo lavoro indagare le cause di questo fenomeno, che, in assenza di alter informazioni,
sospettiamo collegate a difficoltà nel coordinamento tra il beneficiario dell’incentivo, il cessionario del credito e
il soggetto che realizza l’intervento, in particolare nel periodo intercorrente tra la realizzazione dell’intervento e
il riconoscimento dell’Ecobonus da parte dell’ENEA.
44 In questo caso, a tutela dell’inquilino, dovrebbe essere imposto l’obbligo sul proprietario di continuare ad
affittare la casa alle stesse condizioni per un congruo numero di anni. Per evitare manipolazioni, inoltre, si
dovrebbe imporre anche l’obbligo per il proprietario di restituire l’ammontare di beneficio in eccesso al regime
normale, qualora l’immobile cessi di essere affittato a quelle condizioni.
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fiscali riconosciuti dall’Ecobonus ai soggetti in condizione di povertà, a tassi di
interessi contenuti.
b. riconoscimento di uno sgravio fiscale superiore al 100% del costo
dell’intervento, a copertura dei costi per il trasferimento del credito.
L’efficacia dell’Ecobonus, emendato come appena indicato, come strumento di contrasto della
povertà energetica potrebbe essere ulteriormente accresciuta, a parità di costo, con un
ulteriore “fine-tuning” dell’incentivazione. In particolare, si potrebbero incentivare
maggiormente quei tipo di intervento che sono ritenuti più impattanti sulla povertà energetica.
Allo stato attuale delle informazioni disponibili, non è possibile tuttavia stabilire i benefici di un
tale fine-tuning, a fronte delle possibili distorsioni che ne potrebbero derivare.
Se il potenziamento dell’istituto dell’Ecobonus non fosse ritenuto sufficiente, potrebbero
essere adottate misure finalizzate a porre l’incentivo alla realizzazione di interventi di
efficientamento a beneficio dei soggetti in condizione di povertà su soggetti industriali o
istituzionali.
Ad esempio, seguendo l’esempio del regno Unito, si potrebbe porre sui venditori di energia
l’obbligo di realizzare interventi di efficienza energetica in edifici occupati da soggetti in
condizioni di povertà, coprendo il costo di tali interventi con un meccanismo analogo a quello
del Bonus elettrico e del Bonus gas, ovvero attraverso sgravi fiscali concessi agli stessi venditori.
Questo meccanismo è illustrato in dettaglio nell’Appendice 2.
Notiamo incidentalmente che, ai fini della valutazione del risparmio energetico prodotto dagli
interventi realizzati dai venditori, nonché della gestione del meccanismo, l’insieme di modelli
e procedure sviluppato per i Titoli di Efficienza Energetica dall’ENEA potrebbe trovare
immediata applicazione.
Per quanto riguarda infine l’edilizia residenziale pubblica, esistono specifici strumenti di
copertura dei costi della riqualificazione, anche energetica degli edifici, a cui si aggiunge
l’accesso all’Ecobonus. Tali strumenti assumono la forma di:
•

Contributi a fondo perduto:
o Il CIPE ha stanziato 350 milioni di euro, per gli anni 2019-2023 da destinare
alla riqualificazione energetica e antisismica, a favore dell’edilizia residenziale
pubblica45.
o La legge di bilancio 2020 destina 500 milioni annui (dal 2020 al 2024) ai
Comuni per interventi di efficientamento energetico. I Comuni possono
destinare tali fondi ad opere pubbliche compresi gli interventi sull’edilizia
residenziale pubblica.

•

Finanziamenti a tasso agevolato o garantiti da parte dello Stato (tramite appositi
fondi):
o Il Fondo Nazionale Efficienza Energetica46 sostiene gli interventi di efficienza
energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione. Tra gli
interventi sovvenzionati è previsto anche il miglioramento dell'efficienza
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Delibera 127/2017 del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102).
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energetica dell’edilizia residenziale pubblica. Le risorse finanziarie stanziate
ammontano a 310 milioni di euro47.
Gli strumenti dedicati alla copertura dei costi per la riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica appaiono adeguati dal punto di viste del disegno. Se ritenuto necessario si potrebbe
valutare un aumento delle risorse da dedicare a tali fondi. Ciò potrebbe essere ottenuto, nel
rispetto del vincolo di bilancio dello Stato, tramite una diminuzione (modesta) delle
detrazioni previste dall’Ecobonus per la generalità dei contribuenti.

47

Nel 2019 è stata prevista una a dotazione finanziaria aggiuntiva, per il periodo 2021-2030, pari a 733 mln €.
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Appendice 1: Metodologia di stima degli indicatori italiani
Le metodologie di stima degli indicatori 2M, LIHC, 10% indicator e Energy expenses quantile 1
riguardanti l’Italia sono basate sui microdati pubblici ISTAT relativi all’indagine sulla spesa delle
famiglie48 per l’anno 2018.
I dati pubblici a disposizione permettono di misurare la spesa energetica e la spesa totale delle
18.342 famiglie considerate all’interno del campione, ma non di incrociare spesa e reddito. Per
stimare gli indicatori 2M, LIHC, 10% indicator e Energy expenses income quantile 1,
conseguentemente, utilizzeremo la spesa totale come proxy del livello di reddito. Questa
sovrapposizione delle variabili (reddito = spesa totale) è adeguata particolarmente per le fasce
di reddito basse (che corrispondono a livelli di risparmio inferiori), cosicché il livello di
distorsione introdotto da questa assunzione è limitato nel contesto di questa analisi,
concentrata sulle fasce a reddito inferiore.
Il seguente grafico illustra la distribuzione dell’incidenza della spesa energetica sulla spesa
totale all’interno del campione (gli outlier sono stati esclusi per chiarezza rappresentativa del
grafico).

Indicatore 2M
La mediana dell’incidenza sulla spesa energetica sul totale (che funge da proxy dell’incidenza
della spesa energetica sul reddito) è pari a M=5,01%. La quota di campione ISTAT per cui si
registra un valore di incidenza della spesa energetica sul totale superiore al livello di soglia 2 ×
M = 10,02% è pari al 15,48% della popolazione. Tale valore è in linea con il valore medio
europeo riportato da EPOV per l’area europea (16,2%).
10% indicator
Per calcolare questo indicatore misuriamo la quota del campione ISTAT per cui l’incidenza della
spesa energetica sulla spesa totale è superiore alla soglia del 10%. Il valore ottenuto è pari al
15,55% del campione.
Low Income High Cost (LIHC)
Analogamente a quanto fatto per l’indicatore 2M, per stimare questo indicatore verifichiamo
che l’incidenza della spesa energetica sulla spesa totale sia superiore alla soglia data dalla
mediana M=5,01%. Contemporaneamente l’indicatore LIHC richiede che sia verificata la
condizione di avere un reddito residuo inferiore alla soglia di povertà; a questo scopo
48

https://www.istat.it/it/archivio/71980
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•
•

Sostituiamo al reddito la spesa totale, analogamente a quanto discusso sopra, e
Utilizziamo come soglia di povertà il 60% della mediana della spesa totale della
popolazione (anche in questo caso, la spesa totale funge da proxy del reddito).
Utilizzando queste definizioni applicate al campione ISTAT, l’indicatore LIHC risulta stimato pari
a 7,83%.
Energy expenses income quantile 1
Il seguente grafico illustra l’andamento dell’incidenza della spesa energetica sul totale, in
funzione del quintile di spesa totale. Di nuovo, la variabile di spesa totale funge da proxy del
reddito all’interno della definizione dell’indicatore.

E’ evidente come a quintili successivi della spesa totale (e quindi del reddito), l’incidenza della
spesa energetica si riduca progressivamente, da un valore massimo di 9,46% per il primo
quintile (a sinistra nel grafico), fino a un valore minimo di 3,70% per il quintile a reddito
superiore (a destra nel grafico).
Questa rappresentazione evidenzia il valore dell’indicatore Energy expenses income quintile 1
come il valore corrispondente al primo quintile, ovvero 9,46%.
E’ importante rilevare che, a differenza degli altri indicatori, questo valore rappresenta non
una percentuale della popolazione in povertà energetica ma un valore di incidenza della spesa
energetica sulla spesa totale. In questo senso, come unità di misura può essere confrontato ad
esempio con la mediana dell’incidenza della spesa energetica sul totale, come definita
all’interno degli indicatori 2M e LIHC, e pari a 5,01% sul campione ISTAT. Da questo confronto
emerge come l’operazione di media (insita nella rappresentazione per quintili della
popolazione) “appiattisca” la distribuzione cosicché, ad esempio, nessun quintile della
distribuzione complessiva è in media superiore al valore 2M = 10,02%. Tuttavia, dall’analisi
precedente abbiamo calcolato un indicatore 2M pari a 15,48%.
E’ quindi rilevante analizzare come la quota di popolazione che gli indicatori 2M e LIHC
cateterizzano come in povertà energetica sia distribuita per quintili di spesa totale:
• Relativamente al 2M: il 47% è compreso nel primo quintile, il 24% nel secondo, il 15%
nel terzo, il 9% nel quarto e il 5% nel quinto.
• La distribuzione per LIHC è invece più concentrata nella fasce di spesa totale basse: il
68% è compreso nel primo quintile , mentre il 32% nel secondo.
Incidentalmente, questa analisi illustra come il 2M inserisca tra i poveri energetici soggetti con
reddito (ovvero, nella nostra analisi, spesa totale) elevato. Caratterizzando questi come quelli
37

a partire dal terzo quintile, ad esempio, il 29% dei poveri energetici individuati dal 2M
corrisponde a “redditi elevati”. Questa potenziale effetto distorsivo è stata discusso nella
sezione precedente e viene rimosso nella definizione del LIHC, il quale esclude tutti i soggetti
con una spesa totale a partire dal terzo quintile dalla categoria dei poveri energetici.
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Appendice 2: Schede sugli interventi per il contrasto alla povertà energetica
Bonus elettrico (IT)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Italia. Ambito nazionale.
2. Attivo dall’anno:
• 1° gennaio 2008
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza
• Riduzione del costo di acquisto dell’energia tramite sconto applicato in bolletta
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in
un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette relative ai consumi dei 12 mesi
successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del
bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
5. Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• Compatibile con altre misure di sostegno al reddito quali il Reddito e la Pensione di
Cittadinanza
6. Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica
• Compatibile con il Bonus Gas
7. Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• 2 milioni di famiglie nel 2015 e 2,2 milioni nel 2016 secondo i dati del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Il rapporto fra cittadini potenzialmente destinatari del bonus elettrico così come
individuati sulla base dell’indicatore ISEE e cittadini effettivamente agevolati si è
costantemente attestato fra il 30% e il 35% dei potenziali destinatari.
• In particolare, al 31 dicembre 2018 sono destinatarie del bonus per disagio
economico elettrico 795.566 famiglie e 35.903 famiglie per disagio fisico.
8. Principali risultati:
• Il numero di famiglie a cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione nel corso
degli anni, cioè che ha ottenuto per almeno una volta il bonus elettrico, dall’avvio del
meccanismo al 31 dicembre 2018 è di 2.9 milioni;
• Per l’anno 2020, il Bonus Elettricità prevede sconti in bolletta che vanno dai 125 euro
annui (famiglie con 1-2 membri) ai 173 euro annui (famiglie con 4 o più componenti)49,
che corrispondo rispettivamente al 24% e al 33% della spesa annua di un consumatore
tipo (consumo annuo di 2.700 kWh)50.
9. Costo annuale dello schema
• Complessivamente nel 2018 l’erogazione del bonus elettrico per disagio economico e
fisico ha comportato una spesa di €119.930.326
10. Settore in cui si applica:
• Elettricità
49

Il bonus per disagio fisico arriva fino a 663 euro annui.
ARERA, Composizione percentuale del prezzo dell'energia elettrica per un consumatore domestico tipo, I
trimestre 2020.
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11. Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• Regolato da ARERA con la collaborazione dei Comuni/CAF/Asl/distributore/venditore
e INPS.
• Il Comune:
o Riceve le domande di compensazione presentate dagli aventi diritto nella
forma di una autodichiarazione;
o Valuta e ammette le domande verificando i dati anagrafici e che il livello di
ISEE sia nei limiti consentiti;
o Rilascia all’utente, anche attraverso SGAte51, un certificato che riconosce la
titolarità ad accedere alla compensazione in quanto cittadino in condizioni di
vulnerabilità economica e/o fisica
• Il CAF svolge funzione di supporto ai Comuni, che possono decidere di avvalersi del
loro sostegno per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione presentate dagli
aventi diritto
• L’Asl rilascia i certificati attestanti le gravi condizioni di salute che richiedono l’utilizzo
di macchinari elettromedicali salvavita (solo per bonus disagio fisico)
• Il Distributore:
o Verifica la presenza di una fornitura di energia elettrica attiva e con i requisiti
richiesti, restituendo un esito al sistema SGAte;
o Eroga la componente compensativa ai venditori per ogni punto di riconsegna
intestato agli aventi diritto.
• Il Venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa, ricevuta dal
distributore, al cliente finale, attraverso la bolletta.
• L’INPS trasmette attraverso SICA, Sistema informatico che gestisce Carta Acquisti52, a
SGAte le informazioni necessarie (Codice fiscale, POD) per riconoscere il bonus
elettrico ai soggetti beneficiari della Carta Acquisti.
12. Requisiti per l‘ammissione
• Possono ottenere il bonus per disagio economico tutti i clienti domestici intestatari di
un contratto di fornitura elettrica appartenenti:
o ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265€,
o ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non
superiore a 20.000 €,
o ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza anche se con ISEE superiore a 8.265€.
• Possono ottenere il bonus per disagio fisico:
o Tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con
fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia,
51

SGAte è il sistema informatico attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente
il bonus abbia i requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere l'agevolazione. Esso raccoglie e elabora le
informazioni inserite dai comuni/CAF in merito al richiedente ; verifica, grazie all'inserimento dei codici fiscali
dei componenti dei nuclei famigliari, che ogni nucleo famigliare abbia richiesto un solo bonus elettrico e/o un
solo bonus gas; invia ai cittadini, una volta terminati i controlli, le lettere in cui comunica lo stato di avanzamento
della pratica; rende disponibile ai cittadini un portale attraverso il quale è possibile prendere visione dello stato
della propria domanda di bonus.
52 La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in
condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere
utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce
presso gli uffici postali.
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costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il
mantenimento in vita.
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• Sono i comuni/CAF a raccogliere la domanda e verificare che il richiedente sia
conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere l’agevolazione.
Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne
• Basso, circa il 30-35% degli aventi diritto
Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario fino al 1° gennaio 2021, quando dovrebbe essere
introdotto il meccanismo di assegnazione automatica introdotto dall’art 57-bis L.
157/2019. Ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura
dell’energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico
sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione
economica equivalente in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla
legislazione vigente. ARERA è incaricata di definire le modalità di trasmissione delle
informazioni utili da parte dell’INPS al Sistema informativo integrato gestito dalla
società Acquirente unico Spa.
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Nullo
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Nullo
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• Il bonus elettrico è finanziato attraverso le risorse presenti sul Conto per la
compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di
disagio costituito presso CSEA, alimentato dalla componente tariffaria ASrim raccolta
attraverso la bolletta elettrica e a carico di tutti i clienti elettrici con l’unica esclusione
di quelli agevolati.
Peculiarità del meccanismo:
• Il bonus elettrico per disagio economico viene riconosciuto per 12 mesi. Un mese
prima della scadenza, l’utente beneficiario dovrà presentare il rinnovo della
domanda.
• Il bonus elettrico per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino
al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas: i) nell’attività di vendita di energia elettrica e gas ai soggetti
beneficiari della misura e/o ii) nell’attuazione della misura
• Il cambio fornitore non influisce in alcun modo sull’erogazione del bonus elettrico
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• possibile disincentivo all’uso razionale dell’energia in quanto l’importo del bonus è
indipendente dal livello di consumo.
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• i potenziali beneficiari devono essere informati dell’esistenza del bonus e delle
modalità per effettuare la richiesta,
Normativa di riferimento
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Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, comma 687 (automatismo 2021, bonus rifiuti ed
espansione bonus idrico).
• Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 (lista macchinari medici per
disagio fisico).
• Decreto del Mise del 28 dicembre 2007, basato sull’art 1 comma 375 della legge di
bilancio 2005 (introduzione di meccanismi sociali per la riduzione della povertà
energetica).
24. Principali fonti
• https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm
• https://www.arera.it/allegati/docs/19/279-19.pdf

Bonus gas (IT)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Italia. Ambito nazionale.
2. Attivo dall’anno:
• 2009
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza
• Riduzione del costo di acquisto dell’energia tramite sconto applicato in bolletta
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• Sconti in bolletta per i clienti diretti (coloro che sono direttamente titolari di un
contratto fornitura di gas naturale per l’abitazione di residenza). Non avviene in
un’unica soluzione ma l’ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette
corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell’istanza. Ogni
bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta
medesima fa riferimento.
• Erogazione di un bonifico domiciliato erogato in un’unica soluzione per i clienti
indiretti (ovvero coloro che non sono direttamente titolari di un contratto di fornitura
di gas naturale per l’abitazione di residenza ma utilizzano per i propri usi domestici un
impianto a gas naturale di tipo condominiale, e in questo caso il richiedente il bonus
non deve essere necessariamente l’intestatario della fornitura centralizzata). Il
bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito
dell'accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il
documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.
5. Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• N/D
6. Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• N/D
7. Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• 2 milioni di famiglie nel 2015 e 2,2 milioni nel 2016 secondo i dati del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Il numero di famiglie a cui è stata riconosciuta almeno una agevolazione nel corso
degli anni, cioè che ha ottenuto per almeno una volta il bonus gas, dall’avvio del
meccanismo al 31 dicembre 2017 è di 1.650.894;

42

•

8.

9.

10.
11.

Il rapporto fra cittadini potenzialmente destinatari del bonus gas così come
individuati sulla base dell’indicatore ISEE e cittadini effettivamente agevolati si è
costantemente attestato fra il 30% e il 32% dei potenziali destinatari
• Il numero di nuclei familiari che nel 2018 ha ricevuto il bonus gas è pari a 519.375
Principali risultati:
• ARERA determina annualmente (entro il 31 Dicembre dell’anno precedente) il bonus
sociale per il gas, che consente a chi ne usufruisce di risparmiare fino al 25% della
spesa annua. Il valore del bonus è differenziato in base alla tipologia di utilizzo del gas
(solo cottura cibi e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura cibi, acqua calda
e riscaldamento insieme); al numero di persone residenti nell’abitazione e alla zona
climatica di residenza. Il bonus gas permette un risparmio che va da un minimo di 30
euro circa l’anno fino ad arrivare a 273 euro circa.
Costo annuale dello schema
• 53 milioni di euro nel 2017
• Nel 2018 i fondi destinati all’erogazione del bonus gas sono stati pari a 64.114.535
euro, con un incremento rispetto all’anno precedente
Settore in cui si applica
• Gas
Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• Regolato da ARERA con la collaborazione dei Comuni/CAF/distributori/venditori.
• Il Comune:
o Riceve le domande di compensazione presentate dagli aventi diritto nella
forma di una autodichiarazione;
o Valuta e ammette le domande verificando i dati anagrafici e che il livello di
ISEE sia nei limiti consentiti;
o Rilascia all’utente, anche attraverso SGAte, un certificato che riconosce la
titolarità ad accedere alla compensazione in quanto cittadino in condizioni di
vulnerabilità economica e/o fisica
• Il CAF svolge funzione di supporto ai Comuni, che possono decidere di avvalersi del
loro sostegno per la raccolta e gestione delle istanze di agevolazione presentate dagli
aventi diritto
• Il Distributore:
o Verifica la presenza di una fornitura di gas attiva e con i requisiti richiesti,
restituendo un esito al sistema SGAte;
o Eroga la componente compensativa ai venditori per ogni punto di riconsegna
intestato agli aventi diritto.
• Il Venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa, ricevuta dal
distributore, al cliente finale, attraverso la bolletta.

12. Requisiti per l‘ammissione
• Possono ottenere lo sconto tutti i clienti domestici diretti o indiretti, cioè titolari di un
contratto di fornitura diretto oppure serviti da un impianto condominiale (clienti
indiretti), che appartengono:
o ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265€,
o ad un nucleo famigliare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non
superiore a 20.000 €,
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ad un nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza;
o e con misuratore gas di classe non superiore a G6 (questo parametro viene
verificato dal distributore)
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• Sono i comuni/CAF a raccogliere la domanda e verificare attraverso il sistema
informatico SGAte che il richiedente il bonus sia conforme ai requisiti stabiliti dalla
normativa per ottenere l’agevolazione
Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne
• Basso, circa il 30% degli aventi diritto
• ARERA ha proposto a Parlamento e Governo l’adozione di meccanismi automatici per
l’individuazione dei soggetti aventi diritto
Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Nullo
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Nullo
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• Altri consumatori di energia nella forma di componenti tariffari tipo “oneri generali”.
L’Autorità ha istituito le componenti tariffarie GS e GST a copertura degli oneri per il
bonus gas rispettivamente a carico dei clienti non domestici e dei clienti del trasporto
gas e i relativi Conti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)
Peculiarità del meccanismo:
• Il bonus gas per disagio economico viene riconosciuto solo per 12 mesi. Un mese
prima della scadenza dei 12 mesi, l’utente beneficiario dovrà presentare il rinnovo
della domanda solo se sussistono ovviamente le condizioni di ammissione all’esercizio
del diritto
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas: i) nell’attività di vendita di energia elettrica e gas ai soggetti
beneficiari della misura e/o ii) nell’attuazione della misura
Il cambio fornitore non influisce in alcun modo sul bonus gas
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• N/D
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• Aumentare il livello di conoscenza dell’agevolazione per i potenziali beneficiari
• Adeguato sistema di monitoraggio di eventuali cambiamenti delle condizioni del
cliente, soprattutto se variano le condizioni indispensabili per aver diritto
all’agevolazione (ad esempio se la dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non
conforme ai limiti stabiliti)
Normativa di riferimento:
• Decreto Interministeriale (D.I., 28/12/07) e s.m.i.
Principali fonti dati:
• https://www.arera.it/it/consumatori/gas/bonusgas_ec.htm
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Ecobonus (IT)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Italia. Ambito nazionale.
2. Attivo dall’anno:
• 2007
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• riduzione del consumo
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici.
L'agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef, Imposta sul reddito delle persone
fisiche o dall’Ires, Imposta sul reddito delle società. La misura della detrazione e il
tetto massimo di spesa cambiano in base al tipo di intervento (la detrazione va dal
50% al 90%). La detrazione per interventi migliorativi dell'immobile viene ripartita
in 10 rate annuali di pari importo. E' possibile detrarre tutte le spese che riguardano i
lavori, comprese quelle amministrative e di progettazione.
• tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si
trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere,
invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri
soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
• I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri
soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari
finanziari.
5. Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• N/D
6. Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• N/D
7. Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto
di intervento.
• Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i) i titolari di un diritto
reale sull’immobile, ii) i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,
iii) gli inquilini e iv) coloro che hanno l’immobile in comodato.
• Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza
energetica possono essere usufruite anche:
i. dagli Istituti autonomi per le case popolari. Le detrazioni spettano per gli
interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o
gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
ii. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
8. Principali risultati:
• Dall’inizio della misura oltre 39 miliardi di euro di investimenti attraverso 3,6 milioni
di interventi con un risparmio cumulativo di 100 milioni di MWh.
• Nel 2018 oltre 334 mila interventi, con 3,3 miliardi di euro investiti per 16 milioni di
MWh risparmiati.
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9. Costo annuale dello schema:
• Complessivamente nel 2018, l’erogazione dell’Ecobonus ha comportato una spesa di
1.6€ miliardi, in aumento rispetto ai 984 mil. € del 2017.
10. Settore in cui si applica:
• Elettricità
• Gas
• Biomasse
• Idrico
11. Istituzione che definisce/amministra il meccanismo:
• La documentazione attestante i lavori di ristrutturazione e la classe energetica
vengono raccolti e verificati da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Tra la documentazione necessaria,
quella da trasmettere ad ENEA è la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro i 90
giorni successivi alla fine dei lavori, esclusivamente attraverso l’apposito sito web
relativo all’anno in cui essi sono terminati.
• Eventuali controlli o sopraluoghi sono a carico di Enea.
12. Requisiti per l‘ammissione:
• Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano
eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque
categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività
d’impresa o professionale).
• Nessuna soglia in termini di reddito del richiedente.
13. Modalità di certificazione dell’eleggibilità:
• Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite il sito predisposto da Enea si inviano i
documenti necessari tra cui le attestazioni di pagamento, la scheda informativa,
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato e in alcuni casi (ad esempio per
interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, di acquisto e posa in opera
di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti, di sostituzione, integrale
o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione) possono essere richieste le certificazioni energetiche degli interventi.
• È responsabilità di Enea controllare e verificare che la documentazione sia conforme.
14. Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne
• l’introduzione dell’istituto della cessione del credito da parte di soggetti incapienti
verso istituti di credito e intermediari finanziari appare come il tentativo da parte
delle istituzioni di incentivare le fasce a basso reddito all’utilizzo dell’ecobonus. Non
abbiamo trovato dati sull’utilizzo dell’incentivo per fascia di reddito.
15. Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario
16. Impegno economico richiesto al beneficiario
• Il beneficiario sopporta quota parte del costo dell’intervento che va dal 15% al 50%
17. Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Il beneficiario anticipa il 100% del costo dell’intervento. La detrazione viene ripartita
in 10 rate annuali.
18. Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• Detrazioni fiscali
19. Peculiarità del meccanismo:
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Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi
all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali
necessarie per la realizzazione dell’intervento stesso sia quelli necessari ad acquisire
la certificazione energetica richiesta.
• Oltre alle spese professionali, beneficiano della detrazione anche quelle relative alla
fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di
climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
• Le detrazioni applicate sono indipendenti dal livello di reddito del beneficiario.
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas:
• N/D
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• N/D
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• facilità di accesso al meccanismo delle detrazioni;
• Il meccanismo prevede che i beneficiari anticipino le spese per gli interventi. Le
famiglie incapienti e in condizione di povertà energetica potrebbero non essere in
grado di sostenere il costo economico e finanziario necessario.
• Possibilità di cessione del credito;
Normativa di riferimento
• Il riferimento legislativo delle detrazioni fiscali è costituito dalla legge 296/2006 per
gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (Ecobonus);
• Prorogate dalle leggi di bilancio successive attraverso la modifica del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63.
Principali fonti:
• https://ecobonus.mise.gov.it/
• https://www.efficienzaenergetica.enea.it/

Energy Company Obligation (UK)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Regno Unito
2. Attivo da:
• 2013
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• Riduzione dei consumi
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• il regolatore (Ofgem) impone ai fornitori di energia di medie e grandi dimensioni la
realizzazione di misure di efficienza energetica presso edifici residenziali abitati da
utenti vulnerabili. Gli interventi di efficientamento possono essere realizzati sia su
edifici di proprietà che su edifici in cui gli utenti vulnerabili sono in affitto. Gli utenti in
affitto devono ottenere il consenso del proprietario e sottoporre al fornitore
un’apposita dichiarazione congiunta.
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Ad ogni fornitore vengono imposti dei target annuali in termini di riduzione dei
consumi e riduzioni dei costi in bolletta realizzati in seguito agli interventi.
Il costo dell’intervento, anticipato dal fornitore, è poi socializzato fra gli utenti del
servizio elettrico e gas.
Nel corso degli anni si sono susseguiti 3 diversi programmi: il primo noto
semplicemente come ECO si è svolto nel periodo da gennaio 2013 a marzo 2015; ECO
2 da marzo 2015 a marzo 2017 e ECO 3 introdotto nell’aprile 2017 e che continuerà
fino a marzo 2022.
Ad ogni programma corrispondono diversi obiettivi:
Obiettivi:
ECO 1
ECO 2
CERO, mtCO2
14.2
19.7
CSCO, mtCO2
6.8
6
Total, mtCO2
21
25.7
HHCRO, £miliardi
4.2
6.46
risparmiati sulle
bollette

5.

6.

7.

8.

9.

ECO 3
0
0
0
8.25

Dove CERO sta per Carbon Emissions Reduction Obligation che promuove interventi
per l’isolamento delle pareti e dei tetti e le connessioni ai sistemi di teleriscaldamento
in tutto il Paese; CSCO Carbon Savings Community Obligation che promuove misure di
isolamento e collegamenti a sistemi di teleriscaldamento solamente in aree a basso
reddito e aree rurali; HHCRO Home Heating Cost Reduction Obligation che promuove
l’installazione di misure di risparmio di calore, compreso l’isolamento e la riparazione
e la sostituzione di caldaie, per famiglie vulnerabili che soffrono o sono a rischio di
povertà energetica. Il programma ECO 3 è incentrato solamente su quest’ultimo
obiettivo.
Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• Sin dai primi anni di attuazione del programma, i fornitori di energia hanno
collaborato con gestori e proprietari di alloggi popolari (social housing).
Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• L’Energy Company Obligation è un programma nato in modo complementare al
Green Deal, un meccanismo finalizzato a concedere finanziamenti a condizioni
agevolate per l’efficientamento energetico degli edifici e volto alla generalità
dell’utenza domestica.
Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• dal 2013 fino a maggio 2019 sono stati realizzati 2.5 milioni di interventi su un totale
di 2 milioni di abitazione. Dall’inizio di ECO3 nell’ottobre 2018 sono stati realizzati
82.900 interventi.
Principali risultati:
• Nel periodo 2013 – 2015 sono stati risparmiati 21mtCO2 e 4.2£ miliardi sulle bollette;
• Nel periodo 2015 – 2017 sono stati risparmiati 25.7mtCO2 e 6.46£ miliardi sulle
bollette
Costo annuale dello schema
• Da Gennaio 2013 a Dicembre 2017 sono stati sostenuti £3.85 miliardi, di cui
nell’ultima fase (Aprile – Dicembre 2917) £227 milioni
• Nel periodo 2013 – 2015 lo schema ha comportato complessivamente spese per £1,3
– 1,7 miliardi all’anno, ovvero tra i £53 – £69 a consumatore all’anno;
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Nello specifico:
• Il costo per sostenere l’Home Heating Cost Reduction Obligation (anche noto come
Affordable Warmth Model) è stato di £350 milioni all’anno;
• Il costo per sostenere il Carbon Saving Obligation è stato di £760 milioni all’anno;
• Il costo per sostenere il Carbon Saving Community è stato di £190 milioni all’anno;
Settore in cui si applica:
• Elettricità
• Gas
Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• Ofgem definisce e amministra lo schema. Monitora il rispetto degli obblighi da parte
dei fornitori e impone sanzioni a chi non li rispetta.
• Sono soggetti agli obblighi i fornitori di gas ed elettricità che hanno almeno 250.000
clienti domestici e forniscono più di 400 GWh di elettricità o 2.000 GWh di gas
• Viene data opportunità (non è dunque un obbligo) alle autorità locali di impegnarsi
con i fornitori al fine di raggiungere gli obblighi prefissati per questi ultimi. È
dall’Aprile 2017 che è stato realizzato un cosiddetto “approccio flessibile” (LA-flex o
Local Authorities flexibility) che prevede che siano le autorità locali a definire
autonomamente l’eleggibilità delle famiglie che vivono in condizioni o a rischio di
povertà energetica, e delle famiglie vulnerabili.
Requisiti per l‘ammissione
• Hanno diritto allo schema ECO coloro che:
o hanno accesso al programma Warm home Discount Scheme (dedicato a
famiglie a basso reddito);
o in alternative, ricevono uno o più fra i seguenti sussidi: Armed Forces
Independence Payments, Attendance Allowance; Carer’s Allowance; Child
benefit; Constant Attendance Allowance; Disability Living Allowance; Pension
Guarantee Credit; Income-related Employment and Support Allowance (ESA);
Income-based Jobseeker's Allowance (JSA); Income Support; Industrial Injuries
Disablement Benefit; Mobility Supplement; Personal Independence Payment;
Severe Disablement Allowance; Tax Credits (Child Tax Credits and Working
Tax Credits); Universal Credit.
o o vivono in un edificio con un rating di EPC53 che rientra nella fascia E, F o G
(in caso di Social Housing è presa in considerazione anche la fascia D);
• Con ECO3 è previsto che se il 66% delle famiglie che abitano un edificio risultano
aventi diritto, allora l’intero edificio può accedere allo schema.
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• Nel 2017 è stato introdotto un processo di collaborazione tra le Autorità Locali (LA –
local authorities) e i Fornitori. Ofgem ha infatti valutato che le Autorità Locali possono
meglio identificare e certificare le famiglie che vivono o che sono a rischio di povertà
energetica. Ofgem può richiedere ai fornitori i documenti attestanti la conformità ai
requisiti definiti dalle LA.
Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne

53

L’Energy Efficiency rating o l’Indice di prestazione energetica è un sistema di classificazione per sintetizzare
l’efficienza energetica degli edifici nell’Unione europea. Le classi sono 10, vanno da A (il più efficiente e quindi
alto risparmio) a G (meno efficiente)
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L’imposizione degli obblighi sui fornitori fornisce adeguati incentivi: i fornitori
collaborano con le Autorità Locali e sono incentivati a pubblicizzare la misura.
Modalità di ammissione
• Sono gli utenti a dover richiedere l’ammissione al regime ECO contattando il
fornitore.
• le autorità locali possono indirizzare i cittadini a contattare i fornitori di energia
soggetti all’obbligo.
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Nullo, in quanto con il programma ECO le misure sono installate a costo zero per gli
utenti
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Nullo
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• I costi delle misure sostenuti dai fornitori sono coperti dalle bollette energetiche dei
consumatori. Una percentuale delle bollette pagate dagli utenti è destinata a coprire
le “Environmental & social policies”, nell’ambito dei quali rientra anche lo schema
ECO.
Peculiarità del meccanismo
• N/D
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas:
• Sono obbligati all’Energy Company Obligation i fornitori con almeno 200.000 clienti.
Dal 2020 gli stessi obblighi saranno estesi ai fornitori con oltre 150.000 utenti. I
beneficiari possono continuare a rifornirsi di energia da un fornitore diverso da quello
che realizza gli interventi di efficientamento ECO.
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• N/D
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• I fornitori devono essere incentivati a rispettare i target imposti dal regolatore.
• I fornitori devono essere dotati dei giusti strumenti di comunicazione per far sì che il
progetto sia conosciuto dal più elevato numero possibile di famiglie in condizioni di
vulnerabilità economica.
Normativa di riferimento:
• The Electricity and gas (Energy Company Obligation) Order 2018 No. 1183
Principali fonti dati:
• https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/eco
• https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/eco/support-improvingyour-home
• https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2015/09/eco_final_report_0.pdf
• https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/04/eco2_final_determination_re
port_0.pdf
• https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/11/eco3_guidance_administratio
n_v1.0.pdf
• https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/02/private_housing_ftch_landlor
d_permission_v3.2.pdf
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https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/12/eco3_measures_table_v3.4_1
.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/776540/energy-company-obligation-3-LA-flexible-eligibilityguidance_.pdf
https://www.nera.com/content/dam/nera/publications/2012/PUB_NERA_EnergyUK_
1112.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/145614
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/04/Green-Deal-and-EnergyCompany-Obligation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/260907/eco_delivery_costs.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/694022/Detailed_Release_-_HEE_stats_27_Mar_2018_FINAL.pdf

Habiter Mieux Programme (FR)
2. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Francia
3. Attivo da:
• 2010
4. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• Riduzione dei consumi
5. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• l’aiuto è riservato ai proprietari di abitazioni con redditi modesti e consiste in una
copertura che va dal 35% al 50% del totale dell’importo dei lavori di riqualificazione
energetica degli edifici
• il sussidio è garantito a condizione che il lavoro sostenuto determini una riduzione del
consumo energetico della casa di almeno il 25%; una diagnosi energetica viene svolta
prima e dopo l’intervento.
• Nello specifico:
o Per le famiglie con "risorse molto modeste"54, lo schema prevede il rimborso
de:
▪ 50% dell'importo totale fino a € 10.000;
▪ Un bonus pari al 10% dell'importo totale, fino a un limite di € 2.000
o Per le famiglie con "risorse modeste", lo schema prevede il rimborso de:
▪ 35% dell'importo totale fino a € 7.000;
▪ Un bonus pari al 10% dell'importo totale, fino a un limite di € 1.600
o Le famiglie possono ottenere rimborsi più elevati (fino a € 19.000
complessivi) se l’intervento: i) consente un risparmio energetico di almeno il
35% ii) è svolto su edifici di classe energetica molto bassa, e iii) si ottiene un

54

Si veda il successivo punto 12. Per la definizione di “famiglie con reddito molto modesto” e “famiglie con
reddito modesto”.
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miglioramento sostanziale (almeno 2 classi) in termini di classe di consumo
energetico.
Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• N/D
Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• È possibile combinare i rimborsi derivanti dal programma con il Credito d’imposta
sulla transizione energetica (CITE) e l’Eco-prestito a tasso zero (Eco-PTZ), misure
dedicate alla generalità dell’utenza.
Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• Stima del numero di utenti che possono avere accesso allo schema: N/D
• Numero di persone che sono state coinvolte: dal lancio del programma è stato
consentito il rinnovamento energetico di quasi 150.000 abitazioni
Principali risultati:
• L’efficienza energetica ottenuta dal rinnovamento termico per ogni casa è stata
maggiore rispetto a quanto previsto. In media sono stati spesi circa 13.000€ per gli
interventi di efficientamento termico che hanno garantito una riduzione dei consumi
del 25 - 35%, e circa 30.000€ per gli interventi sugli impianti di riscaldamento con
riduzione dei consumi di oltre il 50%.
Costo annuale dello schema
• N/D
Settore in cui si applica
• Elettricità
• Gas
Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• Il programma è guidato a livello nazionale dall’agenzia statale ANAH (Agenzia
Nazionale per il miglioramento degli edifici), il cui compito iniziale era esclusivamente
quello di gestire i fondi per lo sviluppo del rinnovamento termico. L’ammontare
totale dei sussidi offerti dal governo francese era di 500 milioni di euro per il periodo
2010 – 2017. Con il progetto Habiter Mieux tuttavia, il compito dell’ente ANAH si è
completamente trasformato, passando da semplice intermediario per l’attribuzione
dei sussidi pubblici, a soggetto responsabile della valutazione e accettazione delle
domande.
• Ai servizi sociali che operano su base locale (comunale o dipartimentale) è
demandato il compito di seguire le attività amministrative, dall’esecuzione della
diagnosi energetica fino all’esecuzione e completamento dei lavori.
• l’obiettivo è fare in modo che la maggior parte delle attività sia decentralizzata e
svolta a livello locale. Ogni municipio/dipartimento individua i potenziali beneficiari
(anche in collaborazione con enti no-profit e fornitori di energia elettrica e gas) e
definisce gli obiettivi in termini di risparmio energetico.
• I servizi sociali sono affiancati da tecnici che svolgono gli interventi di diagnosi,
propongono gli interventi di efficientamento energetico e di rinnovamento termico,
assistono il potenziale beneficiario del sussidio nella ricerca della ditta per la
realizzazione del lavoro e delle modalità di finanziamento dei lavori.
Requisiti per l‘ammissione
• Famiglie a basso reddito (la soglia di reddito attualmente in vigore è pari a 19.074€
all’anno);
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Ai fini dell’attribuzione del sussidio, le famiglie vengono suddivise in due categorie:
“famiglie con reddito molto modesto” e “famiglie con reddito modesto”. La seguente
tabella illustra le soglie di reddito per accedere al sussidio in base alla numerosità
della famiglia;
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• La casa su cui vengono richiesti i lavori deve essere di proprietà;
• Edificio di età superiore ai 15 anni;
• Aumento dell’efficienza energetica previsto paria ad almeno il 25%;
• Il lavoro deve essere svolto da professionisti qualificati.
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• Spetta ai servizi sociali che operano su base locale, insieme all’ente nazionale ANAH
Grado di copertura della misura
• N/D
Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario: per accedere ai servizi gli utenti devono chiamare un
numero verde o accedere al sito web del programma; vengono poi indirizzati sulla
piattaforma regionale di competenza.
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Il beneficiario sostiene i costi dell’intervento, solo una quota parte di tali costi viene
poi rimborsata tramite ANAH
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Il beneficiario anticipa l’intero costo dell’intervento.
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• Complessivamente sono stati investiti oltre 1,3 miliardi di euro. Di cui 500 milioni
provenienti dal governo francese per il periodo 2010 – 2017; 600 milioni da ANAH;
250 milioni dai 3 principali fornitori francesi di energia EDF, GDF Suez e Total, (i quali
beneficiano dello schema dei certificati bianchi).
Peculiarità del meccanismo
• Il costo della diagnosi energetica dell’edificio, necessaria per iniziare la procedura di
ammissione al sussidio, è a carico del potenziale beneficiario. Questo potrebbe
rappresentare una barriera all’ingresso per molte famiglie in condizioni economiche
disagiate.
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas:
• La partecipazione di EDF, GDF Suez e Total al programma ha determinato alcuni
vantaggi competitivi, rispetto ai competitor, riguardanti il reperimento di certificati
bianchi. In base agli accordi infatti il 75% dei certificati bianchi corrispondenti alle
ristrutturazioni effettuate dalle famiglie su un determinato territorio sono assegnati
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alla “parte obbligata referente” che ha co-finanziato gli interventi. Ciò potrebbe aver
causato un indebito vantaggio di EDF, GDF Suez e Total rispetto ad altri operatori.
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• N/D
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• Enti locali e sevizi sociali efficienti e adeguatamente informati sulle potenzialità
dell’efficientamento energetico.
Normativa di riferimento:
• N/D
Principali fonti dati:
• https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_aides/habitermieux-anglais.pdf
• https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_aides/Dossier_d
_info_Habiter_Mieux.pdf
• PDF: Alleviating fuel poverty through energy efficiency measures: the French
programme Habiter mieux; Ute Dubois, ISG Business School

Social funds for energy management (FR)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Francia
2. Attivo da:
• 2009
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• Riduzione dei consumi
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
i “Fondi sociali per la gestione dell’energia” finanziano lavori di riqualificazione
energetica di minore entità svolti a vantaggio di famiglie vulnerabili. Gli interventi
possono comprendere l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione delle caldaie
e l’efficientamento dei sistemi di illuminazione. Gli interventi sono dedicati a famiglie
a basso reddito, che siano inquilini o proprietari dell’abitazione. I fondi sono gestiti a
livello locale ed è sempre a livello locale che vengono individuati i requisiti di
ammissione ai meccanismi di supporto. Ciò consente un migliore adeguamento degli
interventi alle condizioni sociologiche, climatiche, urbane ed economiche delle zone
interessate da condizioni di povertà.
• I fondi sociali per la gestione dell’energia sono molteplici e si differenziano in
base alle esigenze specifiche del territorio di riferimento:
o L’attività svolta da Auto-amélioration des logements des bénéficiaires du
RMI - Ardennes consiste nell’aiutare i beneficiari del “Revenu minimum
d’insertion” (reddito minimo di integrazione - RMI) attraverso
l’assegnazione di aiuti per efficientare la propria abitazione. L’importo
massimo è pari a €1.530 e non può superare il 50% del costo totale
dell’intervento.
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L’attività sostenuta da Fonds d’Aide à la Maîtrise de l’Energie (FAME)
consiste nel prestare servizi di consulenza a domicilio riguardo: ii) uso
razionale dell’energia e identificazione di piccoli interventi per abbattere
la spesa energetica, ii) l’ottenimento di sussidi o finanziamenti per
l’efficientamento energetico della propria abitazione. I beneficiari del
servizio possono realizzare autonomamente gli interventi. L’importo
medio della sovvenzione è 770€. Il sussidio viene assegnato direttamente
a chi svolge i lavori: alla famiglia, al proprietario, o alla ditta esterna.
Il Fonds de soutien aux actions sociales de l’OPATB des Crêtes préardennaises – Ardennes finanzia interventi per il miglioramento delle
proprietà termiche degli edifici attraverso l’isolamento di pareti e
l’installazione di doppi vetri; la creazione o sostituzione dell’impianto di
riscaldamento centralizzato o di produzione di acqua calda. L’importo
massimo finanziato è di 30.000 euro in 2 anni.
L’attività svolta da Fonds solidarité pour la maîtrise de l’énergie (FSME) –
Drôme consiste nel trovare finanziamenti per lavori volti a ridurre il
consumo di energia delle famiglie in difficoltà. Le famiglie contattano i
servizi sociali della propria area, questi ultimi organizzano una visita in
loco da parte di un consulente tecnico. Il consulente tecnico stila un
rapporto raccomandando alcuni interventi di efficientamento energetico.
Il fondo finanzia fino al 80% dell’importo totale dei lavori.
L’attività svolta da Volet prévention du Fonds de Solidarité Logement (FSL)
– Gironde consiste nel finanziamento di lavori di isolamento e per il
miglioramento del sistema di riscaldamento. In particolare, l’obiettivo
dichiarato è quello di prevenire mancati pagamenti delle bollette di
energia.
Il Fonds d'aide aux travaux de maîtrise de l’eau et de l’énergie (FATMEE) –
Hérault promuove interventi per il miglioramento nelle abitazioni private,
al fine di ridurre i consumi di acqua e le spese energetiche. Gli aiuti
possono riguardare finanziamenti di riparazioni urgenti (perdite d'acqua,
finestre rotte, ecc.); l’acquisto di apparecchiature (lampade a basso
consumo, miscelatori per il risparmio d'acqua, ecc.); inoltre viene offerto
un contributo al lavoro svolto dal proprietario (massimo il 30% del totale
della spesa e limitato a 1.000€) o dall’inquilino (massimo di 3.000€).
Nel caso del Fonds Social d'aide aux Travaux de Maîtrise de l’Énergie
(FSTME) – Jura l’obiettivo principale è di ridurre i costi energetici e idrici
nell’edilizia privata. In particolare, vengono svolte visite nelle case da
parte di consulenti tecnici, accompagnate da relative raccomandazioni.
Laddove disponibili, vengono offerti anche dei pacchetti finanziari
agevolati per effettuare lavori di ristrutturazione.
Il Fonds d’aide aux locataires et propriétaires occupants (FALPO) – Loire
interviene con sovvenzioni aggiuntive rispetto a quelle previste da ANAH
(Agenzia Nazionale per il miglioramento degli edifici). Il plafond massimo
per queste due sovvenzioni è di € 3.000.
L’attività condotta da Fonds social départemental d’aide à la maîtrise de
l’énergie – Lot consiste in diagnosi termiche delle abitazioni, proposta di
pacchetti finanziari per lavori di isolamento, installazione di soluzioni

55

5.

6.

7.

8.

efficienti per il riscaldamento e ventilazione. L’aiuto medio concesso si
avvicina ai 1.200€.
o Il fondo Volet préventif du Fonds départemental de l'énergie – Oise è
dedicato a ridurre i mancati pagamenti delle bollette. Il fondo concede
sovvenzioni / o prestiti senza interessi e rimborsabili in 24 mesi. I
beneficiari possono svolgere autonomamente gli interventi di
efficientamento, e il Fondo anticipa fino al 50% del costo versandolo
direttamente al fornitore di materiali o di apparecchiature per il
riscaldamento
o Il Fonds Solidarité Logement (Eau, Énergie et Téléphone) de l’Aisne
finanzia misure per ridurre le bollette di energia, acqua e telefono degli
utenti vulnerabili. Il fondo elargisce consulenze per la razionalizzazione
dei consumi e aiuta le famiglie in difficoltà stanziando fondi per coprire le
bollette arretrate. L’entità del sussidio dipende dal livello di reddito delle
famiglie. Il supporto finanziario per il pagamento delle bollette
energetiche, idriche e telefoniche avviene sotto forma di piani agevolati
di rientro e sgravi.
Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• Spesso i sussidi offerti dai fondi sociali per la gestione dell’energia sono inseriti nel
contesto dei Piani dipartimentali d’azione per l’edilizia, le famiglie ed i soggetti
svantaggiati (PDALPD), politiche di supporto al reddito che agiscono su base
nazionale. A livello locale vengono sottoscritte convenzioni dai rappresentanti dello
Stato (attivi con PDALPD), dagli enti locali, dai fornitori di energia ed acqua, e da
soggetti che hanno un ruolo nelle politiche di protezione sociale su base locale.
Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• Gli interventi finanziati dai fondi sociali per la gestione dell’energia si inseriscono
all’interno di una serie di politiche dedicate all’uso razionale dell’energia e di
supporto alle famiglie economicamente disagiate.
• Spesso, enti statali come ANAH e ADEME contribuiscono ai progetti, talvolta per
garantire un supporto finanziario, talvolta occupandosi della formazione dei
consulenti energetici:
o ANAH (Agenzia Nazionale per il miglioramento degli edifici): mette a
disposizione competenze e fondi per lavori di miglioramento edilizio nei casi
in cui le famiglie a basso reddito contribuiscano personalmente ai lavori.
o ADEME (Agenzia Francese per l’Ambiente e la Gestione dell’Energia),
impegnata nella formazione degli assistenti sociali e nella sensibilizzazione
riguardo tematiche legate al risparmio energetico.
• In alcuni casi per mettere in atto le misure sono coinvolti anche professionisti del
settore dei lavori socialmente utili e dell’edilizia abitativa. Uno degli esempi è Foyers
de Seine-et-Marne (FSM), una società che lavora nel settore degli alloggi sociali, la cui
attività si è evoluta dall’acquisto di edifici alla sola ristrutturazione degli stessi. In
particolare, l’attività di ristrutturazione è svolta grazie a finanziamenti che
provengono principalmente da Autorità regionali.
Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• Stima del numero di utenti che possono avere accesso allo schema: N/D
• Numero di persone che sono state coinvolte: N/D
Principali risultati:
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Una valutazione ha rilevato che per alcuni fondi, circa 1 euro di sussidio genera
risparmi energetici di 8,75 euro in 10 anni
• In termini di impatto ambientale è stato stimato un risparmio di 65kWh/m²/anno
Costo annuale dello schema
• N/D
Settore in cui si applica
• Elettricità
• Gas
• Idrico
Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• I fondi sono gestiti dagli Enti locali affiancati dalle c.d. Commissioni dipartimentali
(che comprendono autorità locali, servizi sociali, fornitori di energia e organizzazioni
che si occupano di welfare territoriale locale). Sono le autorità locali a stabilire come
utilizzare i fondi e a chi dedicarli.
Requisiti per l‘ammissione
• I requisiti variano a seconda del progetto; in molti casi i destinatari vengono
identificati fra chi beneficia di altre misure di sostegno al reddito derivanti da
politiche nazionali; in altri casi sono le stesse Autorità locali a definire i criteri.
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• Sono le Autorità locali a verificare il diritto ad accedere al meccanismo di sostegno.
Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne
• Dipende dal progetto, ma sono necessari strumenti di comunicazione che
permettano di raggiungere l’utenza target.
Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Parte dei costi per la realizzazione degli interventi sono a carico delle famiglie, i
programmi provvedono solo a garantire condizioni più vantaggiose in termini di
prezzo attraverso sussidi di importo limitato.
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Dipende dal progetto
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• I fondi vengono cofinanziati da diversi enti statali, regionali e locali, oltre che da
eventuali partner privati o no-profit.
• Ad esempio, i Fondi per la Solidarietà dell’Alloggio (FSL) hanno una dotazione annuale
di 46 milioni di euro. La fonte di finanziamento è composta dal:
o 25% da parte dei Comuni (La lotta alla fuel poverty fa parte della giurisdizione
dei Comuni);
o 25% da parte di EDF-GDF (industrie nazionali di gas ed elettricità);
o 18% dal Governo centrale (Ministero per l’Azione Sociale);
o 14% da Assedic (Agenzia nazionale per i disoccupati);
o 7% da parte dei Comuni;
o 1% da parte di organizzazioni no profit
Peculiarità del meccanismo
• Gli enti locali hanno completa libertà nello stabilire l’uso e la destinazione dei fondi.
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20. Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas:
• Neutrale rispetto alla concorrenza tra fornitori
21. Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• N/D
22. Requisiti affinché la misura produca effetti:
• N/D
23. Normativa di riferimento:
• La Legge 90-449 del 31 maggio 1990 (Legge Besson) ha inteso stabilire il diritto
all’alloggio e che lo stesso alloggio sia dotato di standard decorosi e richiede anche
che trovino concreta attuazione i Piani dipartimentali d’azione per l’edilizia, le
famiglie ed i soggetti svantaggiati. Sono state dunque introdotte le basi per il PDALPD.
• La Legge 108 del 10 febbraio 2000, regola la modernizzazione e lo sviluppo del
servizio pubblico di fornitura dell’elettricità e garantisce accesso al servizio per le
famiglie vulnerabili. La Legge amplia le forme disponibili di assistenza per le famiglie
vulnerabili e dà il compito alle Autorità locali di intervenire in un certo numero di
ambiti, tra cui il miglioramento degli standard di isolamento termico, il controllo dei
sistemi di riscaldamento e la vendita di elettrodomestici a maggiore efficienza.
• Con il Decreto 971 del 10 agosto 2005 che concerne le procedure che si rendono
necessarie in caso di morosità (bollette elettriche), l’accesso alla fornitura deve
essere mantenuto nel caso in cui la specifica situazione sia stata fatta oggetto del
Fondo di Solidarietà per l’Alloggio (FSL) e lo deve essere fino almeno alla decisione
finale sull’azione da intraprendere.
• Con la Legge del 13 luglio 2006 relativa agli standard edilizi nazionali è stato
introdotto un divieto alla disconnessione dal servizio di fornitura elettrica nel periodo
1° novembre – 15 marzo di ciascun anno per tutte le famiglie che ricevono assistenza
dal Fondo di Solidarietà per l’Alloggio o che hanno beneficiato del sostegno del Fondo
negli ultimi 12 mesi
24. Principali fonti dati:
• https://www.energypoverty.eu/measure-policy/social-funds-energy-management
• https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fondssociaux_plaquette-precarite-energetique.pdf
• altri esempi nei pdf https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-alaction/outils-services/fonds-sociaux-daide-travaux-maitrise-lenergie
• https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/r1_fsl_aisne.pdf
• https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/outils-services/auditenergetique
• http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=1313844&folderId=1
327936&name=DLFE-6274.pdf
• Energy Efficiency in the French social housing sector. Frédéric Bougrain, January 2012
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Grants for social insulation projects for rental buildings (BE)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Belgio
2. Attivo da:
• 2016
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• Riduzione dei consumi
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• Il governo fornisce sovvenzioni per progetti di isolamento (tetto, pareti e finestre) per
appartamenti in affitto. Il c.d. “soggetto promotore” fa da intermediario e gestisce il
rapporto tra gli inquilini e il proprietario facendosi anche carico di presentare la
domanda per le agevolazioni a Fluvius, il distributore di energia elettrica e gas.
• La maggior parte dei soggetti promotori sono enti no-profit abilitati alla realizzazione
di interventi di efficientamento energetico sugli edifici residenziali. I soggetti
promotori possono realizzare direttamente gli interventi di riqualificazione energetica
o rivolgersi ad un contractor esterno.
Da contratto, Il proprietario non potrà aumentare il costo dell’affitto in seguito agli
interventi di efficientamento energetico o interrompere prematuramente il rapporto
contrattuale.
• Per sostenere i costi di isolamento, il promotore del progetto ottiene i seguenti
“premi” dall’operatore di rete:
i. Per l’isolamento del tetto:
o 20€ al m2
o 200€ per ogni progetto
ii. per l’isolamento delle finestre
o 85€ al m2
o 200€ per ogni progetto
• Per l’isolamento delle pareti:
o 12€ al m2
o 200€ per ogni progetto
Se i “premi” riconosciuti non coprono il costo totale dell’intervento, il proprietario
dell’edificio/appartamento ha la facoltà di realizzare comunque l’intervento integrando la
differenza.
5. Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• N/D
6. Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• I proprietari sono incentivati a partecipare allo schema anche perché a partire dal 1 °
gennaio 2020 una proprietà può risultare inidonea all’affitto in mancanza delle
adeguate caratteristiche in termini di efficienza energetica. Il sistema a punti vigente
penalizza le proprietà che non hanno adeguati sistemi di isolamento termico.
7. Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• N/D
8. Principali risultati:
• N/D
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9. Costo annuale dello schema:
• N/D
10. Settore in cui si applica
• Isolamento termico
11. Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• Gestore della rete e Promotori locali. I promotori locali sono coloro che gestiscono i
rapporti tra inquilini e proprietari di casa, i quali, se interessati, fanno accordi con il
promotore per quanto riguarda l’esecuzione dell’isolamento e il finanziamento delle
opere.
Successivamente, il promotore presenta il modulo di domanda al gestore della rete
Fluvius.
Se la domanda viene approvata, il promotore del progetto riceverà una notifica entro
e non oltre 20 giorni lavorativi e col finire dei lavori il premio per la copertura
dell’opera.
12. Requisiti per l‘ammissione:
• Famiglie che appartengono alla categoria dei “clienti protetti”, ovvero coloro che
hanno diritto alla “tariffa energetica agevolata” determinata dal regolatore;
• Persone per le quali è stata è stata presentata una richiesta di disconnessione dalla
rete gas o elettrica per morosità;
• Famiglie con un reddito imponibile lordo annuale inferiore o uguale a 18.730,66 euro,
aumentato di 3.467,55 euro per ogni persona a carico;
• Persone che ricevono aiuti da parte di enti locali o organizzazioni no profit per fatture
non pagate di gas o elettricità.
13. Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• Fluvius verifica che la documentazione presentata sia conforme e che i richiedenti
abbiano diritto a partecipare allo schema.
14. Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne
• N/D
15. Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario, che può contattare il promotore di progetto dell’area in
cui vive.
16. Impegno economico richiesto al beneficiario
• Nullo
17. Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Nullo
18. Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• Fiscalità generale
19. Peculiarità del meccanismo
• Dedicato esclusivamente a utenti vulnerabili in affitto
20. Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas:
• Neutrale rispetto alla concorrenza tra fornitori
21. Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• Nessuno
22. Requisiti affinché la misura produca effetti:
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•

Diffusione delle informazioni relative al funzionamento dello schema; presenza di
soggetti promotori sul territorio nazionale.
23. Normativa di riferimento:
• N/D
24. Principali fonti dati:
• https://www.energypoverty.eu/measure-policy/grants-social-insulation-projectsrental-buildings
• https://www.vlaanderen.be/huur-en-isolatiepremie
• https://www.huur-en-isolatiepremie.be/projectpromotor/

Action in low-income households to improve energy efficiency through visits and energy
diagnosis – ACHIEVE (UK, DE, FR, BG, SI)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Bulgaria, Francia, Germania, Slovenia, Regno Unito. Su base locale.
2. Attivo da:
• 2011 a 2014
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• Riduzione dei consumi
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• Consulenza energetica: si forniscono agli utenti vulnerabili le conoscenze e le
competenze per attuare misure pratiche per favorire il risparmio energetico. Si
fornisce una diagnosi dei consumi finalizzata alla formulazione di soluzioni di lungo
termine.
I consulenti effettuano una doppia visita nelle case: la prima per svolgere un’analisi
dei potenziali di risparmio energetico, idrico e termico, acquisendo informazioni sia
sulle abitudini delle famiglie sia su attrezzature utilizzate; la seconda per installare
dispositivi di efficienza energetica e per dispensare consigli personalizzati per l’uso
razionale di acqua ed energia.
5. Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• Contrasto alla disoccupazione, i spesso i consulenti sono ex disoccupati ai quali viene
fornita una formazione specifica sui temi dell’efficienza energetica.
6. Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• N/D
7. Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
Numero di persone che sono state coinvolte: dal lancio del programma circa 2.000
famiglie sono state affiancate da 150 consulenti (disoccupati, volontari o studenti) formati
durante il progetto
8. Principali risultati:
• In media sono stati risparmiati 150 € e 320 Kg di CO2 annui per nucleo famigliare
9. Costo annuale dello schema
• In ogni famiglia sono stati distribuiti in media 44€ di vari dispositivi gratuiti per il
risparmio energetico e idrico
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Il costo totale sostenuto complessivamente in tutti gli Stati coinvolti è di
1.307.536 € di cui:
o il 75% (980.652 €) proveniente dall’Unione Europea, nell’ambito del programma
Intelligent Europe programme.
o La restante parte proveniente:
− In Francia da Fondation Abbé Pierre, Fondation MACIF, Solinergy e EDF;
− Nel Regno Unito da Wiltshire Council, EON e Wessex Water;
− In Germania da City of Frankfurt, job centres, Federal Stromspar-Check
project;
− In Slovenia da Public work fund, Eco fund Slovenia, Municipality of
Ljubljana;
− In Bulgaria da Philips Bulgaria.
I principali elementi di costo:
o 50% del costo totale del progetto è stato destinato allo staff dei Partner locali,
alla formazione dedicata ai consulenti, all’acquisto dei dispositivi di efficienza
energetica da offrire gratuitamente alle famiglie e alle spese di viaggio per le
effettuare le consulenze;
o 50% del costo dedicato al coordinamento e allo svolgimento delle consulenze a
domicilio.
Settore in cui si applica
• Elettricità
• Gas
• Idrico
Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• La Commissione Europea attraverso il programma Intelligent Energy Europe ha
disegnato e promosso il progetto
• Partner locali che coordinano l’attività sul campo: come CLER - Comité de Liaison
Energies Renouvelables (Coordinatore) in Francia; CARITAS - Energiesparservice
Caritasverband Frankfurt e.V. in Germania, EAP - Energy Agency of Plovdiv in Bulgaria,
FOCUS - društvo za sonaraven razvoj in Slovenia, GERES - Groupe Energies
Renouvelables, Environnement et Solidarités in Francia, IDEMU - Institut de l’Ecologie
en Milieu Urbain in Francia, SWEA - Severn Wye Energy Agency nel Regno Unito.
Requisiti per l‘ammissione
• Famiglie a basso reddito (low income households) che, nella maggior parte dei Paesi
interessati vengono ammesse al progetto se già beneficiarie di altre prestazioni sociali
e sussidi al reddito.
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• I Partner locali verificano il diritto a ricevere il servizio di consulenza
Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono
intesi beneficiarne
• Sebbene l’offerta sia gratuita, l’esperienza mostra che il servizio necessita di
pubblicità continua al fine di mantenerne una richiesta costante. Il mezzo principale
utilizzato per raggiungere il gruppo target sono stati eventi informativi e stand,
nonché l’affissione di poster e la distribuzione di volantini in luoghi regolarmente
visitati dal gruppo target (destinatari di supporto sociale) o persone a basso reddito.
Modalità di ammissione
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16.
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21.

22.
23.

24.

Su richiesta del beneficiario. Infatti, sono state previste specifiche azioni e misure di
comunicazione per poter raggiungere ed informare dell’esistenza del progetto i
gruppi target.
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Nullo
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Nullo
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• UE (75%) e partner locali (25%)
Peculiarità del meccanismo
• Doppio obiettivo: contrasto alla povertà energetica e contrasto alla disoccupazione.
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella
fornitura di energia elettrica e gas:
• Neutrale rispetto alla concorrenza tra fornitori
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere
indotti dalla misura:
• N/D
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• Efficaci canali comunicativi verso i gruppi target
Normativa di riferimento:
• Intelligent Energy – Europe (IEE) program, launched in 2003 by the European
Commission
Principali fonti dati:
• https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/achieve
• https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ieeprojects/files/projects/documents/achieve_guidelines_en.pdf

Energy saving check (Stromspar-Check Kommunal) (DE)
1. Paese/ambito locale in cui il meccanismo è applicato:
• Germania
2. Attivo da:
• 2008
3. Meccanismo attraverso cui la riduzione del costo di approvvigionamento dell’energia si
realizza:
• Riduzione dei consumi
4. Modalità attraverso cui la sussidiazione avviene:
• Il progetto nasce per aiutare le famiglie a basso reddito ad ottenere risparmiarmi in
bolletta e ridurre le emissioni attraverso servizi di consulenza energetica a domicilio e
l’installazione di dispositivi di risparmio energetico.
L’attività di consulenza consiste nell’assessment delle bollette, dei comportamenti
dell’utente e delle apparecchiature presenti nelle case. Una volta concluso
l’assessment, i consulenti offrono alcune raccomandazioni per l’uso razionale
dell’energia.
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In un secondo momento, i consulenti procedono all’installazione di dispositivi di
risparmio energetico per un controvalore di circa 70 euro (lampade a led, ciabatte e
prese elettriche dotate di timer, termostati e termometri, regolatori di flusso
dell’acqua, …) e alla consegna di un voucher di 150€ per la sostituzione del frigorifero.
Interazione con altri meccanismi di protezione sociale:
• La consulenza a domicilio è condotta da disoccupati di lungo termine, iscritti a
programmi per la promozione dell’occupazione o la riconversione professionale, che
ricevono una formazione ad hoc.
Interazione con altre misure di contrasto alla povertà energetica:
• I consulenti si fanno promotori anche di altre misure di sussidio disponibili a livello
nazionale o locale, indicando alle famiglie assistite le modalità per fare domanda. I
consulenti organizzano, su base locale, tavoli di lavoro con i fornitori di energia, le
agenzie del lavoro, e le associazioni dei consumatori per segnalare le famiglie
vulnerabili ed evitare la disconnessione dalle reti energetiche in seguito ad
insolvenza.
Numero di persone o famiglie che hanno accesso allo schema:
• Numero di utenti che possono avere accesso allo schema: N/D
• Numero di persone che sono state coinvolte dal 2008 ad oggi: oltre 300.000 famiglie
a basso reddito.
Principali risultati:
• In termini di impatto ambientale è stato stimato un risparmio annuo a famiglia di
Per l’energia: 99€; 231 kgCO2, 389 KWh;
Per l’acqua: 41€, 11,4 m3;
Per il riscaldamento: 11€, 216 kWh, 51 kgCO2
Per l’illuminazione: 151€, 283 kgCO2
Negli ultimi dieci anni, circa 300.000 famiglie sono state coinvolte nel progetto; il risparmio
generato è di circa 300 milioni di euro e quasi due tonnellate di CO 2.
Costo annuale dello schema
• Il costo totale annuo di circa 10,5 milioni di euro finanziati dal Federal Ministry for
the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. Si noti però che parte del
lavoro è svolto da volontari e che, su base locale, i soggetti che amministrano il
meccanismo sviluppano reti di co-finanziamento (nessun dato pubblicamente
disponibile sugli importi ricevuti con questa modalità).
Settore in cui si applica
• Elettricità
• Gas
• Idrico
Istituzione che definisce/amministra il meccanismo
• È un progetto amministrato dalla German Caritas Association (DCV) e della German
Federal Association of Energy and Climate Protection Agencies (eaD).
• Rientra nell’iniziativa The national Climate Initiative del Governo tedesco.
• Il programma è supportato a livello locale dalle autorità municipali, dai centri per
l'impiego, dai fornitori di energia, dalle associazioni di alloggi popolari e da altre parti
interessate nei settori dell'assistenza sociale e dell'ambiente.
• Attualmente vi sono più di 150 centri dedicati all’Energy saving check sul territorio
nazionale.
Requisiti per l‘ammissione
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Il progetto Energy saving check si rivolge ai beneficiari di sussidi di disoccupazione,
assistenza sociale, sussidi integrativi per l’alloggio e per i figli, nonché alle persone il
cui reddito o pensione è inferiore alla soglia prevista per il divieto di disconnessione
dalle reti energetiche.
• Per ottenere il voucher di 150€ è necessario che il frigorifero utilizzato abbia almeno
10 anni e la sostituzione generi un risparmio di almeno 200 kWh all’anno.
Modalità di certificazione dell’eleggibilità
• i centri locali per l’Energy saving check si fanno carico di verificare l’eleggibilità dei
richiedenti.
Grado di copertura della misura, cioè la sua capacità di raggiungere i soggetti che sono intesi
beneficiarne
• Nessun dato pubblicamente disponibile ma la presenza capillare dei centri sul
territorio e la stretta collaborazione con associazioni no profit e assistenti sociali
permette di individuare e raggiungere gli utenti più vulnerabili.
Modalità di ammissione
• Su richiesta del beneficiario
Impegno economico richiesto al beneficiario
• Nullo
Impegno finanziario richiesto al beneficiario
• Nullo
Modalità di copertura dei costi del meccanismo
• finanziato dal Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety e tramite reti di co-finanziamento sviluppate su base locale
Peculiarità del meccanismo
• N/D
Compatibilità con mantenimento/instaurazione di meccanismi concorrenziali nella fornitura
di energia elettrica e gas:
• Neutrale rispetto alla concorrenza tra fornitori
Eventuali effetti distorsivi nei comportamenti dei consumatori che potrebbero essere indotti
dalla misura:
• N/D
Requisiti affinché la misura produca effetti:
• copertura e vicinanza al territorio, stretta collaborazione con enti ed associazioni
locali.
• reti locali di co-finanziamento
Normativa di riferimento:
• Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety,
NATIONALE KLIMASCHUTZ INITIATIVE
Principali fonti dati:
• http://reach-energy.eu/si/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Kalker_Policies-andmeasures-to-address-energy-poverty-in-Germany.pdf
• https://www.klimaschutz.de/en/projects/energy-saving-check
• https://www.stromspar-check.de/english.html
• https://www.klimaschutz.de/projekt/stromspar-check-kommunal
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La ricerca è stata finanziata dalla Campagna Nazionale Italia in Classe A, promossa dal MISE e realizzata da
ENEA, nel quadro delle azioni prevista dal Programma Triennale d’Informazione e Formazione sull’Efficienza
Energetica in attuazione del decreto legislativo 102/2014 art.13.
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