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Decreto Legge “Aiuti – ter”: principali novità fiscali e aiuti alle imprese 
 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223, il decreto legge del 23 settembre 
2022, n. 144 (Decreto “Aiuti-ter”) – in vigore dal 24 settembre 2022 – che contiene un ulteriore pacchetto 
di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere 
l’economia.  

Di seguito una sintesi delle misure più significative. 

 

Estensione ai mesi di ottobre e novembre 2022   
del credito d’imposta per le imprese 
energivore, gasivore e non (art. 1) 
 

Sono prorogati e potenziati quantitativamente i 
contributi straordinari in favore delle imprese per 
l’acquisto di energia e gas. 
 
In particolare: 
 

• alle imprese a forte consumo di energia 
elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 
(“energivore”) i cui costi per kWh della 
componente energia elettrica, calcolati sulla 
base della media del terzo trimestre 2022 ed 
al netto delle imposte e degli eventuali 
sussidi, hanno subìto un incremento del costo 
per kWh superiore al 30% relativo al 
medesimo periodo dell'anno 2019 è 
riconosciuto un bonus, sotto forma di credito 
d’imposta, del 40% delle spese sostenute per 
la componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre 
e novembre 2022;  
 

• alle imprese dotate di contatori di energia 
elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a 
forte consumo di energia elettrica (“non 
energivore”) è riconosciuto un contributo 
straordinario, sotto forma di credito di 
imposta, pari al 30% per l'acquisto della 
componente energetica, effettivamente 
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 
2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato 
sulla base della media riferita al terzo 
trimestre 2022, al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, abbia subito un incremento 
del costo per kWh superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell'anno 2019; 
 
 
 

 
 
• alle imprese a forte consumo di gas naturale 

(“gasivore”) è riconosciuto un contributo 
straordinario, sotto forma di credito di 
imposta, pari al 40% per cento della spesa 
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, 
consumato nei mesi di ottobre e novembre 
2022, per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento 
del gas naturale, calcolato come media, 
riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di 
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS) pubblicati dal Gestore del mercati 
energetici (GME), abbia subito un incremento 
superiore al 30% del corrispondente prezzo 
medio riferito al medesimo trimestre 
dell'anno 2019;  
 

• alle imprese diverse da quelle a forte 
consumo di gas naturale è riconosciuto un 
contributo straordinario, sotto forma di 
credito di imposta, pari al 40% della spesa 
sostenuta per l'acquisto del gas, consumato 
nei mesi di ottobre e novembre 2022, per 
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, 
qualora il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media, riferita al 
terzo trimestre 2022, dei prezzi di 
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS)pubblicati dal Gestore del mercati 
energetici (GME), abbia subito un incremento 
superiore al 30% del corrispondente prezzo 
medio riferito al medesimo trimestre 
dell'anno 2019. 
 

I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza 
applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro 
il 31 marzo 2023. 
 

Al 31 marzo 2023 viene prorogato anche il 
termine, precedentemente fissato al 31 
dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi 
contributi spettanti per i consumi del terzo 
trimestre 2022 previsti dal DL Aiuti bis. 



I suddetti detti crediti 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, a condizione che il cumulo non 
determini il superamento del costo sostenuto. 
Infine, i crediti sono cedibili, esclusivamente per 
intero, ad altri soggetti, con possibilità di due 
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 
soggetti “qualificati” (banche e intermediari 
finanziari, società appartenenti a un gruppo 
bancario, imprese di assicurazione autorizzate a 
operare in Italia).  
 

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus 
(inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno 
comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di 
decadenza dal diritto a fruire del restante credito, 
l’importo maturato nel 2022; un provvedimento 
delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le 
modalità di presentazione della comunicazione. 
 
Accisa e Iva su carburanti (art. 4) 
 

Sono prolungate le misure di contrasto 
all’eccezionale rincaro dei prodotti energetici volte 
a contenere i prezzi dei carburanti, già prorogate 
fino al 17 ottobre dal Dm 13 settembre 2022. È 
protratta fino al 31 ottobre 2022 la riduzione 
delle accise gravanti su benzina (478,40 euro per 
mille litri), oli da gas o gasolio usato come 
carburante (367,40 euro per mille litri), gas di 
petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti 
(182,61 euro per mille chilogrammi) e gas naturale 
usato per autotrazione (zero euro per metro cubo). 
Identica proroga è prevista per l’applicazione 
dell’IVA al 5% sul gas naturale usato per 
autotrazione, ossia il metano. 
Entro il 10 novembre 2022, gli esercenti i depositi 
commerciali di prodotti energetici assoggettati ad 
accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione 

stradale di carburanti dovranno comunicare al 
competente ufficio delle Dogane i dati relativi ai 
quantitativi di prodotti interessati dagli “sconti” 
d’accisa giacenti nei serbatoi alla data del 30 
ottobre; l’inadempimento o la comunicazione di 
dati incompleti o non veritieri sono puniti con una 
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro 
(articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995).  
 
Contributi per cinema e teatri (art. 11) 
 

Vengono messi a disposizione 40 milioni di euro 
per il 2022 per limitare gli effetti dell’aumento dei 
costi energetici sostenuti da sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi 
della cultura. Un decreto del ministro della Cultura, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
dell’“Aiuti ter”, dovrà definire le modalità di 
ripartizione e assegnazione delle risorse. 
 
Riversamento bonus ricerca e sviluppo (art. 38) 
 

Viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 
2022, il termine per la presentazione dell’istanza 
di accesso alla procedura di regolarizzazione degli 
indebiti utilizzi del credito d’imposta per 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo 
maturato tra il 2015 e il 2019 (articolo 5, commi da 
7 a 12, Dl 146/2021).  
La richiesta va trasmessa all’Agenzia delle entrate 
in via telematica, utilizzando il modello approvato 
con provvedimento del 1°giugno 2022. 
Non cambia, invece, la scadenza per riversare le 
somme indebitamente fruite: per beneficiare della 
non applicazione di sanzioni e interessi, bisognerà 
provvedervi, senza possibilità di avvalersi della 
compensazione, entro il 16 dicembre 2022.  
Il pagamento potrà anche essere frazionato in tre 
rate annuali di pari importo: sulla seconda e sulla 
terza, in scadenza rispettivamente il 16 dicembre 
2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti gli 
interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 
2022.

 
***  

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Davide Attilio Rossetti  
Responsabile Dip. Tax Advisory  

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 
 

Roberta De Pirro 
Responsabile del Centro Studi 

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazionale=22A05422&elenco30giorni=false
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2565B3F5-CD6B-448C-AC16-277DB90F3862%7d&codiceOrdinamento=200005000000000&articolo=Articolo%2050
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bB875CD04-EB33-4856-A051-CA9AC9098858%7d&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205
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