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NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI-TER 
 

Con il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022), entrato in vigore il 24 settembre 2022, sono state 
emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività 
delle imprese e politiche sociali.  
 
Di seguito vengono analizzate le principali novità.  

PROROGA RIDUZIONE ACCISA SUI CARBURANTI E 
ALIQUOTA IVA 
La riduzione delle aliquote di accisa dei carburanti prevista dal DL Aiuti-bis è stata 
prorogata per il periodo dal 18 ottobre al 31 ottobre 2022. 
Si ricorda che il DL Aiuti-bis ha rideterminato le aliquote come segue: 

• benzina: 478,40 euro per mille litri; 
• oli di gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
• GPL usato come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi; 
• Gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 

 
Inoltre, per lo stesso arco temporale, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato 
per autotrazione è fissata in misura pari al 5%. 
 

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS ED ENERGIA  
È stato prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione nel modello 
F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di 
gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (ex DL Aiuti-bis), inizialmente fissato al 31 
dicembre 2022. 

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza 
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. 

 
Inoltre, è possibile usufruire di tali crediti d’imposta anche per i mesi di ottobre e 
novembre 2022, alle condizioni previste dal DL Aiuti-ter, che si differenziano da quelle 
indicate nel Decreto Aiuti-bis. 
Le nuove condizioni richieste per l’agevolazione in esame sono le seguenti: 

• per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per 
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei due specifici 
mesi; 

• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa 
sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei 
due specifici mesi; 
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• per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per 
l’acquisto di gas naturale consumato nei due specifici mesi; 

• per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta 
per l’acquisto del gas naturale consumato nei due specifici mesi. 

 

Tali crediti d’imposta: 

• devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31 marzo 2023; 

• possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve 
comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31 marzo 2023; 

• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP. 

 

Si riassumono brevemente le misure del credito spettante alle imprese a proposito di 
gas e luce: 

 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

2° TRIMESTRE 
2022 

2° TRIMESTRE 
2022 

OTTOBRE-
NOVEMBRE 2022 

IMPR. ENERGIVORE 25% 25% 40% 
IMPRESE NON 
ENERGIVORE 

15% 15% 30% 

IMPR. GASIVORE 25% 25% 40% 

IMPRESE NON 
GASIVORE 

25% 25% 40% 

LIMITI POTENZA 
CONTATORI EN. 
ELETTRICA 

KW 16,5 KW 16,5 KW 4,5 

 
 

Si sottolinea che l’importo da considerare è solamente quello delle spese per 
l’energia o per il gas e non sono comprese le altre spese ad esempio per i trasporti. 
 

CONTRIBUTI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Il DL Aiuti-ter ha previsto un contributo per far fronte ai rincari dell’energia elettrica e 
del gas del 2022 anche per gli enti iscritti al RUNTS, le ODV e APS coinvolte nel processo 
di trasmigrazione al RUNTS e le ONLUS.   
Le modalità e i termini di presentazione delle domande con cui si chiede il 
riconoscimento di tale agevolazione saranno individuate con apposito DPCM. 
 

AIUTI A ASD E SSD CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI 
Al fine di poter erogare un contributo alle ASD, alle SSD, agli enti di promozione sportiva 
e alle federazioni sportive che si occupano della gestione di impianti sportivi e di piscine,  
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è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico a sostegno del 
finanziamento del movimento sportivo italiano. 
Per quanto concerne le modalità e le tempistiche di presentazione delle richieste si 
attende il Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport.  
 

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE  
Garanzia SACE  
SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per il 
pagamento delle fatture di energia elettrica, emesse nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, a 
condizione che: 

• il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il 
rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al 
finanziamento concesso; 

• il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo 
che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le 
medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.  

 

Garanzia Fondo PMI 
Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24 
settembre 2022 e destinati alla copertura dei costi delle fatture per consumi energetici, 
emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo 
gratuito. 
La garanzia è concessa nel rispetto delle stesse condizioni indicate per la garanzia SACE 
e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti 
i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del 
merito creditizio di appartenenza. 
 

Si sottolinea che l’efficacia della disposizione che ha previsto tali misure è subordinata 
all’approvazione della Commissione Europea. 

 

PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI 
PUBBLICO ESERCIZIO 
Sono state prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni in base alle quali la posa in 
opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o 
paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, 
di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle 
autorizzazioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente. 
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INDENNITA’ UNA TANTUM PARI A 150 EURO  
Lavoratori dipendenti 
Ai lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, aventi una retribuzione 
imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo 
di 1.538,00 euro viene riconosciuta un’indennità di 150,00 euro. 
 

Si ricorda che: 

• spetta una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro; 

• non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni 
previdenziali ed assistenziali; 

• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 
 

L’indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata 
nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di 
non essere titolare di pensione e di non rientrare in altre categorie che potrebbero 
dar loro diritto all’indennità. 

 
Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità 
in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno 
fornite dall’INPS. 
 

Pensionati  
È stata introdotta un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore ai seguenti soggetti 
che nel 2021 hanno avuto un reddito assoggettabile ad irpef, al netto dei contributi 
previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro: 

• pensionati; 
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., 

dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi dal 18.05.2022 e iscritti alla 
Gestione separata INPS;  

• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la propria 
prestazione per almeno 50 giornate; 

• lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno almeno 50 
contributi giornalieri versati. 

 
Inoltre, viene riconosciuto a: 
• lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del 

DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi; 
• lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità pari a 200 euro prevista dal DL Aiuti 

e con in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24.09.2022; 
• percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di novembre 2022; 
• percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021; 
• lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio, beneficiari del 

bonus ex DL Aiuti; 
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• percettori di reddito di cittadinanza. 

 
Alla stregua di quanto previsto per i lavoratori dipendenti, tale contributo: 

•  non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni 
previdenziali ed assistenziali; 

• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 
 

Ai pensionati, lavoratori domestici e percettori di reddito di cittadinanza, il bonus verrà 
riconosciuto automaticamente con la mensilità di novembre 2022. 
Alle altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all’invio 
della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro. 
Per i collaboratori sportivi, l’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa. 
 

Lavoratori autonomi e professionisti 
Il Decreto Aiuti-ter ha previsto un incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum 
prevista dal Decreto Aiuti in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti 
all’INPS e professionisti iscritti alle “Casse professionali”, a condizione che, nel periodo 
d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 
euro.  

 
Le domande di accesso all’indennità una tantum di 200,00 euro e all’integrazione di 
150,00 euro devono essere presentate: 

• all’INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità 
stabilite da ciascun ente; 

• dal 26 settembre al 30 novembre 2022. 

 
I clienti lavoratori autonomi e professionisti che hanno i requisiti per la presentazione 
della domanda saranno contattati direttamente dallo studio. 
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