
Studio Bandera 
Commercialisti Avvocati Revisori Legali 

 

 

Brescia  Milano  Roma  Bruxelles 

Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35 

Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio) 

Via delle Grazie, 32 

Tel. +39 030 2426220 

Fax +39 030 2427646 

 Tel. +39 02 86464331 

 

    

 

      www.studiobandera.it 
 

 

 

Spett. Clientela 

Vs. Sedi 

 

 

Brescia, 11 agosto 2022 

 

 

Circolare n° 37/2022 

 

Le novità del  Dl 115/2022 “Decreto Aiuti-bis” 

 

 

Egregi Signori Clienti, 

è stata pubblicata sulla G.U. il 09 agosto 2022, n. 185 il D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” (Misure 

urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), contenente una serie di 

specifiche disposizioni in vigore dal 10 agosto 2022. 

 

Il teso integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/09/185/sg/pdf  

 

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni. 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

STUDIO BANDERA 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/09/185/sg/pdf
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Art. Oggetto DECRETO LEGGE 115/2022 

3 

Sospensione delle 

modifiche unilaterali 

dei contratti di fornitura 

di energia elettrica e 

gas naturale 

È previsto, fino al 30 aprile 2023 la sospensione di ogni eventuale clausola contrattuale 

che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare 

unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.  

 

Fino alla stessa data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima 

del 10 agosto 2022. 

4 

Azzeramento oneri 

generali di sistema 

nel settore elettrico 

per il IV trimestre 

2022 

 

Allo scopo di ridurre gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA (Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente) ha previsto, per il solo periodo del IV trimestre 

2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico 

applicate alle: 

• utenze domestiche e alle utenze non domestiche < 16,5 kW; 

•  alle utenze con potenza disponibile > 16,5 kW, anche connesse in media e 

alta/altissima tenzione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli 

elettrici in luoghi accessibili al pubblico.  

5 

Riduzione dell’IVA e 

degli oneri generali 

nel settore del gas 

per il IV trimestre 

2022 

La somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali 

contabilizzati nelle fatture di ottobre, novembre e dicembre 2022 sono assoggettate 

all’aliquota IVA del 5%. 

Se la contabilizzazione avviene in base alla stima dei consumi, l’aliquota del 5% si applica 

anche alla differenza derivante degli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi 

riferibili ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.  

 

ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore 

del gas naturale in vigore nel III trimestre 2022.  

6 

Contributo 

straordinario, sotto 

forma di credito 

d’imposta, a favore 

delle imprese per 

l’acquisto di energia 

elettrica e gas 

naturale 

a) Per le imprese a forte consumo di energia elettrica che nel II trimestre 2022 hanno 

subito un incremento del costo dei kW > 30% rispetto al II trimestre 2019 (al netto delle 

imposte e degli eventuali sussidi), spetta un contributo straordinario sotto forma di 

credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 25% delle 

spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente 

utilizzata nel III trimestre 2022. 

b) Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile > 16,5 kW, 

diverse dalle imprese a forte consumo di energia, è riconosciuto un contributo del 

15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente elettrica usata nel III 

trimestre 2022, se il prezzo dell’energia del II trimestre 2022 ha subito un incremento del 

costo dei kW > 30% rispetto al II trimestre 2019.  

c) Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un 

contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente 

in compensazione) pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas 

consumato nel III trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici 

qualora il prezzo del gas del II trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo > 

30% rispetto al II trimestre 2019.  

Per usufruire di questi contributi straordinari: entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per 

il quale spetta in credito d’imposta, il fornitore energetico (se è il medesimo sia per il 
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periodo 2019 che per il periodo 2022) invia al proprio cliente, su sua richiesta, una 

comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della 

componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il III trimestre 2022. 

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base 

imponibile dell’IRAP. 

Tali crediti sono cedibili solo per intero e senza facoltà di successiva cessione.  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

Soggetti beneficiari credito d'imposta terzo trimestre 2022 
Misura del credito 

spettante 

Imprese "gasivore" 

spese acquisto gas naturale 25% 

Imprese "non gasivore" 

Imprese "energivore" 

spese componente 

energetica 

25% 

Imprese "non energivore" 15% 

 

7 

Credito d’imposta 

per l’acquisto di 

carburanti per 

l’esercizio di attività 

agricola e della 

pesca 

Il credito d’imposta pari al 20% del costo di acquisto di carburante per l’utilizzo in campo 

agricolo viene prorogato anche ai costi sostenuti nel III trimestre 2022. 

8 

Disposizioni in 

materia di accisa e 

di imposta sul valore 

aggiunto su alcuni 

carburanti 

 

A decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:  

d) Sono ridotte e aliquote di accisa dei seguenti prodotti: benzina, olio da gas o 

gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti, gas naturale usato per 

autotrazione; 

e) L’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella 

misura del 5%. 

12 
Misure fiscali per il 

Welfare Aziendale 

Limitatamente al periodo 2022, non concorrono a formare reddito, il valore dei beni 

ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o 

rimborsate ai medeimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del 

servizio idrico  integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo 

di euro 600,00.   

13 

Emergenza idrica, 

sostegno alle 

imprese agricole 

danneggiate 

Le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatesi a partire 

dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della 

copertura di polizze assicurative, e che abbiano subito danni superiori al 30% della 

produzione lorda vendibile, possono richiedere un indennizzo del danno alle rispettive 

Amministrazioni regionali delegate alla istruzione delle pratiche ed alla predisposizione 

delle graduatorie. 
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20 

Esonero parziale dei 

contributi 

previdenziali a 

carico de lavoratori 

dipendenti 

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei 

predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per: 

a) l’invalidità;  

b) la vecchiaia; 

c) i superstiti a carico del lavoratore;  

è incrementato di 1,2 punti percentuali. 

21 

Anticipo della 

rivalutazione delle 

pensioni all’ultimo 

trimestre 2022 

Per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di 

acquisto delle prestazioni pensionistiche:  

a) i conguagli per il calcolo della perequazione delle pensioni sono anticipati al 1° 

novembre 2022;  

b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della 

perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1°gennaio 2023, con 

riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per 

ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (inclusa la 

tredicesima mensilità), è riconosciuto in via transitoria un incremento di 2 punti 

percentuali. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico 

mensile sia complessivamente pari o inferiore a € 2.692,00. 

22 - 23 

Estensione ad altre 

categorie di 

lavoratori 

dell’indennità una 

tantum di cui artt. 31 

e 32 del D.L. 50/2022 

(Bonus € 200) 

Il bonus di € 200 è esteso a lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti con rapporto di 

lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che finora non hanno beneficiato dell’indennità, 

poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione integrale INPS, come per i 

cassintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità.  

L’indennità sarà pagata ai lavoratori dipendenti in via automatica nella retribuzione di 

ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato di eventi con 

copertura di contribuzione figurativa integrale INPS.  

Tra le categorie troviamo:  

a) pensionati;  

b) dottorandi e assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data 

del 10 agosto 2022; 

c) collaboratori sportivi (colpiti dalla pandemia e dalla crisi energetica, rimasti però 

esclusi dalla misura).  

Dovrà uscire un decreto che disciplinerà i criteri e le modalità per la concessione 

dell’indennità una tantum di 200 euro ai professionisti. 

30 

Misure urgenti per il 

sostegno alla 

siderurgia 

INVITALIA (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A.) è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, idonei al 

rafforzamento patrimoniale sino all’importo complessivamente non superiore a € 

1.000.000.000 per l’anno 2022.  

 


