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"Decreto Aiuti-bis": principali novità 

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 9 agosto 2022, n. 115 (“Decreto Aiuti-bis”), sulla Gazzetta 
Ufficiale n.  185 del 9 agosto 2022, in vigore dal 10 agosto 2022, sono state previste una serie di misure 
urgenti in materia di emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Di seguito una sintesi delle misure più 
significative. 

Di seguito una sintesi delle misure più significative. 

Misure per contrastare il caro gas e energia 

Settore elettrico, oneri generali (art. 4) 

Viene esteso al quarto trimestre 
2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema 
elettrico per tutti i contribuenti, sia per le utenze 
domestiche e non domestiche in bassa tensione, 
per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 
kW, sia per le utenze con potenza disponibile 
superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e 
alta/altissima tensione o per usi di illuminazione 
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 
accessibili al pubblico. 

Settore del gas, Iva e oneri generali (art. 5) 

Confermata per tutto l’anno l’applicazione 
dell’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di 
gas metano usato per combustione per usi civili e 
industriali. La tassazione agevolata, dunque, 
riguarderà anche le fatture emesse per i consumi 
stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2022, tenendo presente che, in caso 
di contabilizzazione basata su consumi stimati, 
l’aliquota ridotta vale pure per la differenza 
derivante dagli importi ricalcolati sui consumi 
effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei 
tre mesi. Inoltre, per lo stesso quarto trimestre 
2022, l’Arera, in riferimento agli oneri generali di 
sistema per il settore del gas naturale, dovrà 
mantenere inalterate le aliquote in vigore nel terzo 
trimestre. 

Estensione al terzo trimestre dell'anno   2022 
del credito d’imposta per le imprese 
energivore, gasivore e non (art. 6) 

Viene previsto il riconoscimento del credito 
d’imposta alle imprese “energivore” e “gasivore”.  

In particolare: 

• alle imprese “energivore” i cui costi per kWh
della componente energia elettrica - calcolati

sulla base della media del secondo trimestre 
2022 e al netto delle imposte ed eventuali 
sussidi - hanno subìto un incremento 
superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 
del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle 
spese sostenute per la componente 
energetica acquistata e utilizzata nel terzo 
trimestre 2022 (in caso di energia prodotta e 
autoconsumata dalle stesse imprese, 
l’incremento del costo si calcola sulla base 
della variazione del prezzo unitario dei 
combustibili acquistati e utilizzati per la 
produzione, mentre il credito d’imposta è 
determinato con riguardo al prezzo 
convenzionale dell’energia pari alla media, 
relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo 
unico nazionale); 

• alle imprese “gasivore”, spetta un bonus pari
al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto
del gas, consumato nel terzo trimestre 2022,
per usi energetici diversi da quelli
termoelettrici, se il prezzo di riferimento
del gas naturale, calcolato come media,
riferita al secondo trimestre del 2022, dei
prezzi di riferimento del Mercato
infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, è aumentato di oltre il
30% rispetto al corrispondente prezzo medio
riferito al secondo trimestre 2019;

• alle imprese “non energivore” dotate di
contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW,
spetta un bonus pari al 15% della spesa
sostenuta per l’acquisto della componente
energetica utilizzata nel terzo
trimestre 2022, se il prezzo della stessa,
calcolato sulla base della media riferita al
secondo trimestre 2022, al netto delle
imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un



incremento del costo per kWh superiore al 
30% rispetto al corrispondente prezzo medio 
riferito al secondo trimestre 2019; 
 

• alle imprese “non gasivore” spetta un bonus 
pari al 25% della spesa sostenuta per 
l’acquisto del gas, consumato nel terzo 
trimestre 2022, per usi energetici diversi da 
quelli termoelettrici, se il prezzo di 
riferimento del gas naturale, calcolato come 
media, riferita al secondo trimestre 2022, dei 
prezzi di riferimento del Mercato 
infragiornaliero pubblicati dal Gestore del 
mercati energetici è aumentato di oltre il 30% 
rispetto al corrispondente prezzo medio 
riferito al secondo trimestre 2019. 
 

I suddetti crediti: 
 
• sono utilizzabili solo in compensazione nel 

modello F24 entro il 31 dicembre 2022; 
 

• non concorrono alla formazione del reddito 
d’impresa né della base imponibile Irap; non 
rilevano ai fini del rapporto di deducibilità 
degli interessi passivi, delle spese e degli altri 
componenti negativi di reddito;  
 

• sono cumulabili con altre agevolazioni 
riguardanti i medesimi costi, sempre che non 
venga superato il costo sostenuto;  
 

• sono cedibili, soltanto per intero, ad altri 
soggetti, con possibilità di due ulteriori 
cessioni solo se effettuate verso soggetti 
“vigilati” (banche e intermediari finanziari 
iscritti all’albo, società appartenenti a un 
gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di 
assicurazione autorizzate a operare in Italia). 

 
Altre disposizioni  
 
Welfare aziendale (art. 12) 
 

La soglia di esenzione per i fringe benefit concessi 
ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di 
lavoro passa, per il 2022, da 258,23 a 600,00 euro. 
Inoltre, nel suddetto importo raddoppiato, sempre 
per il 2022, rientrano anche le somme erogate o 
rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il 

pagamento delle utenze domestiche del servizio 
idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas 
naturale. 
 
Bonus trasporti (art. 27) 
 

Viene aumentata la dotazione, per l’anno 2022, del 
fondo finalizzato a riconoscere un contributo per 
l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale o di 
trasporto ferroviario nazionale. Il buono, che 
spetta alle persone fisiche con reddito 
complessivo nell’anno 2021 non superiore a 
35.000 euro, è pari al 100% della spesa da 
sostenere e, comunque, non può oltrepassare 
l’importo di 60,00 euro. È personale, non cedibile, 
vale per l’acquisto di un solo abbonamento, non 
costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini 
dell’Isee. Con apposito decreto interministeriale 
Viene aumentata la dotazione, per l’anno 2022, del 
fondo finalizzato a riconoscere un contributo per 
l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale o di 
trasporto ferroviario nazionale. Il buono, che 
spetta alle persone fisiche con reddito 
complessivo nell’anno 2021 non superiore a 
35.000 euro, è pari al 100% della spesa da 
sostenere e, comunque, non può oltrepassare 
l’importo di 60, 00 euro. È personale, non cedibile, 
vale per l’acquisto di un solo abbonamento, non 
costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini 
dell’Isee. Con apposito decreto interministeriale 
saranno individuate le modalità di presentazione 
delle domande di accesso al buono e quelle per la 
sua emissione. 
 
Bonus TV (art. 28) 
 

Viene aumentato a 50 euro (dai precedenti 30) il 
contributo per l’acquisto di un apparecchio idoneo 
alla ricezione di programmi televisivi via satellite 
con i nuovi standard trasmissivi. Il bonus è 
riservato alle famiglie con Isee fino a 20.000 euro 
ed è erogato sotto forma di sconto praticato dal 
venditore. Per ottenerlo, occorre presentare una 
richiesta al negoziante, dichiarando di essere 
residenti in Italia, di appartenere a un nucleo 
familiare di fascia Isee non superiore a 20.000 euro 
e che nessun componente del nucleo ha già fruito 
del contributo.
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