
Le misure di confinamento per la pandemia da covi d 19 hanno aggravato la situazione delle 

Sulle politiche energetiche nazionali, hanno poi influito i recenti massicci rialzi dei prezzi dei 
prodotti energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'energia 
elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di er;1issione di C02, dimostrando 
che scelte ambiziose per la transizione ecologica, qualora non bilanciate in termini di contrappesi 
sociali, rischiano di produrre impatti negativi soprattUtto sulle fasce a basso reddito, laddove si 
stima per il2022 un'aumento c;i!i 65% della bolletta dell'elettricità e del59,2% di quella del gas. 

La Delibera di Iniziativa Popolare vuole mitigare l'impatto degli aumenti delle bollette energetiche 
sulle famiglie più fragili, sulle micro-imprese e sulle pjcc.<;>le e me<,iie imprese per le quali i rincari 
contribuiscono ad aggravare una spe~a difficilmente so.stènihile. 'In tale quadro, l'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. (AR,ERA.) ~ il Oovernp hanno confermato 
l'annullamento transitorio degli orieii g~nerali di sì~t~ma)ll .bpl~~!ta, hanno potenziato il bonus 
sociale alle famiglie in difficoltà e, in.casO di moròsit.à,.hannè>intr~clotto l'obbligo per gli esercenti . .., 
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di offrire una rateizzazione degli importi seQza iriieì·essi~ Olrioltre il Governo, con l'approvazione del .-J 
Decreto Legge n. 4 del2711/2022 {c.~~. D~cretò' ~k~~tegn'Her) si ~·Impegnato per la mitigazione dei 
costi delle bollette dovuti dalle còngiunture interriazioriafi. Sèbben•:, le misure adottate ammontino 
complessivamente a 10,2 miliardi (4,7mld Euro per la seconda par. e del2021, 3,8 mld Euro con la 
Legge di Bilancio 2022 e, infine, C7 ~~.Eurp cp~il pecreto,n .. 4122), la percentuale di 
abbattimento dei costi addizionali Ìn Gap.O a faJ.TI,tgll~' ~ impr~se p~eYista nel 2022 è intorno al 6%. 
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Nonosta~t~ gl~ interventi del G~'vem.·, Q final. i~~~ii. ~ fa1II1. i.era,re i (i~·":" i, la spesa per luce e gas per ~ "'-~ . 
;:'a farmgha !lpo nell'anno 2021 ~moutera a 2.38} Euro~ n:>cr:sctt;; dt 944 Euro nspetto al 2021·.1 \f ~ 
livello nazionale sono state attivate unase~edi misure per aiutp~ le famiglie in difficoltà ad 1 \ 
assorbire qu.esti forti a~m~nti, aErav~:s~.,r·~.ro~a~ion~ ~inuc~~ì.fam]ia~ aventi d~ritto in.~ase f\ \.} 
all'ISEE, det bonus soctah per l'dettnctta ~ de1 b<mus gas, e, moltre. a hvello naztonale SI mtende J~J 
proseguire anche per il secondo Eimestr.Y dea:' anno ad' ~dott~~e ulteriori interventi mirati a sostegno 
delle famiglie a basso reddito, delle. piccole iinpr~sédetle impr~~e dci settori particolarmente 
danneggiati dal "caro bollette". · - · . · ' .• · ·.: .· , , . 

Sono già disponibili elementi per l 'individuazio~e delle co'n'di~ioni di vulnerabilità energetica delle 
famiglie estendendo alla morosL8 energetica ·i cdted_pl:evisti per in morosità incolpevole così come 
individuati dall'art. 2, del Decreto det Mi~istero delle Infrastruttun' e dei Trasporti 14 maggio 2014, 
e suoi sviluppi in relazione all'applicazione odierna 'del4e~r~to legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modificazioni. dallà legge 28 ()~t.Obre 2013, n.)24. 
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Roma Capitale, utilizzando la propx:ia quota dei dividendi ~istrib~tb da ACEA, può costituire un ·- \~·) 
Fondo di solidarietà e garanzia per ilpag.àl11~nto delle bolJettedpuc~: e gas, in favore dei nuclei ~-· 
familiari, residenti nel territori() Ji !torna, éhe versano in con&zion; Ji difficoltà economiche e . 
vulnerabilità energetica, indivù.it1:ItÌ applicando' i medesimi requisi~i vigenti nell'istituto della \. 

morosità incolpevole. . ...... · .. · ·~-----;:____ (~nn ~ ~ 
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Con il medesim ondo, si può :, stituire un canàle di supporto per le microimprese e per le piccole 
e medie imprese anch'esse duramente colpite dalla crisi pandemica, che ne ha determinato una 
drammatica contrazione dei ricavi e, successivamente, l'aumento d·~i costi energetici. 

A tal fine si rappresenta che ACCA Spa, società controllata al 51% da Roma Capitale che ha per 
scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi relativi al settore idrico, energia 
elettrica, illuminazione e gas, nell'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2020, ha conseguito 
un utile d'esercizio complessiv<' pari ad Eur_o 177.760~881,74~ distr.i::uendo a Roma Capitale, in 
proporzione alla propria quota ,!zionaria di partecipazione, un diviàei)do di circa 85 milioni di Euro 
nell'anno 2021. · . 

Inoltre, al fine di evitare al contraente di un contrattQ en:ergètico la perdita della condizione di "buon 
pagatore", Roma Capitale, parallelamente alla rateizzazione istituita da ARERA, potrebbe destinare 
parte degli utili di cui al precede~1te 11linea per istituire una ulteriore forma di rateizzazione 

~ preventiva alla costituzione in m,:.ra, istituendo un':llteriqre fondo, _:-otativo, a favore di tutti i clienti 
~ allacciati alle rete di distribuzione di gas e energia elettrica ricadenti nel territorio di Roma, i cui 

esercenti la vendita dell'energia dichiarino di aderire a un meccanismo di erogazione di 
anticipazione degli importi rateizzati dal Fondo verso l'esercente, a cui far seguire la restituzione di 
pari importi dall'esercente vers~i il fondo all'atto dell'incasso delle rate . 
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