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Roma, 24 settembre 2021 

Circolare n. 247/2021 

Oggetto: Dogane – Controlli radiometrici – Proroga al 30 novembre 2021 – 
DL Energia in corso di pubblicazione sulla GU. 

I controlli radiometrici sulle importazioni continueranno a svolgersi in base alle attuali 
regole fino al 30 novembre prossimo. 

Lo ha stabilito il Governo col decreto legge sul contenimento dei costi energetici li-
cenziato ieri dal Consiglio dei Ministri e ora in via di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale (articolo 4 comma 3 che modifica l’articolo 72 del D.Lgvo n.100/2020). 

Lo slittamento del termine per l’avvio di una nuova disciplina sui controlli è dovuto al 
lungo iter di emanazione del decreto interministeriale che dovrà fissarne i criteri e le 
modalità. 

Effettivamente le proroghe sono state già numerose e questa dovrebbe essere l’ul-
tima. Quel decreto interministeriale infatti è pronto; il sistema confederale, nel corso 
di un Open Hearing organizzato dall’Agenzia Dogane Monopoli, ha già potuto espri-
mere la propria condivisione sul testo in quanto accoglie le istanze degli operatori e 
regola i controlli radiometrici senza estenderli a dismisura su tutti i prodotti metallici. 

Confetra esprime quindi soddisfazione per l’impegno dell’Agenzia e l’attenzione del 
Governo su questa delicata materia. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 153/2021 

Allegato uno 

D/d 
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ART. 1 

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico 

1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando 
per il quarto trimestre dell’anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno 
dall’articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono 
parzialmente compensati mediante:  

a) l’utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di 
emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 
2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla 
presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di 
ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.  

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto 
a quanto disposto dal comma 1, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad 
annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate 
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza 
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, 
entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro. 

 

ART. 2 

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale 

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui 
all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture 
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono 
assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al periodo 
precedente siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si 
applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi 
riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 



2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il 
medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza di 480 milioni 
di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 
2021. 

 

ART. 3 

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas 
naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas  

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute 
ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di 
salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale 
di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, 
previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro. Tale importo è 
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021. 

 

ART 4 

Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti 
attuativi 

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all’allegato 1 al presente decreto. 

2. All’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente: 
“5. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in 
pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono 
adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, 
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.”.  

3. All’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole 
“30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2021”. 

 

ART.5 

Disposizioni finanziarie 



 

 

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE 

Art.4 comma 1. 

 

1 Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. 

 

2 Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.  

 

3 Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 

4 Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

5 Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

6 Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

 

7 Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

 

8 Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

 

 




