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DECRETO AIUTI BIS: PROROGATE MISURE DI
RISTORO PER IMPRESE E FAMIGLIE
Introdotte anche misure in tema di siccità e cuneo fiscale

Gentili Associati,
nella riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 4 agosto è stato approvato il c.d. decreto legge
Aiuti-bis, con ogni probabilità l’ultimo decreto legge della legislatura vigente, terminante con le
elezioni politiche nazionali del prossimo 25 settembre.
Il decreto interviene con misure di ristoro per famiglie e imprese, a invarianza di bilancio, senza cioè
creare ulteriore debito pubblico, per un totale di oltre 15 miliardi di euro.
Di seguito si riporta una breve sintesi delle misure di principale interesse contenute nel
provvedimento in esame:
- rifinanziato il bonus sociale per consentire alle famiglie in condizioni economiche disagiate
di far fronte al caro bollette di energia elettrica e gas;
- viene prorogato anche per il quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre, dicembre 2022)
l’annullamento degli oneri generali di sistema per l’energia elettrica relativamente a utenze
domestiche e utenze non domestiche (anche oltre 16,5 kW);
- vengono bloccate le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
naturale fino al 30 aprile 2023;
- vengono bloccati gli oneri generali di sistema per il gas per il terzo trimestre 2022 e viene
confermata la riduzione IVA al 5% per le forniture di gas fatturate con riferimento ai
consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (quarto trimestre 2022).
- viene prorogato al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre 2022) il credito di
imposta 25% per le imprese energivore e gasivore (uso di gas diverso da termoelettrico)
come già previsto dalle precedenti misure di aiuto (cfr. nostre precedenti circolari in materia)
– il credito d’imposta, ricordiamo, è fruibile laddove gas ed energia elettrica abbiano subito
un incremento del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019;
- viene prorogato al terzo trimestre 2022 il credito d’imposta 20% per i carburanti ad uso
agricolo e della pesca;
- viene prorogato fino al 20 settembre lo sconto accise e IVA sui carburanti;
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viene incrementato di 200 milioni di euro il Fondo di Solidarietà nazionale per sostenere le
imprese e le cooperative agricole danneggiate dalla siccità che non hanno sottoscritto
coperture assicurative a protezione dal rischio idrico;
nel periodo da 1° luglio a 31 dicembre viene ridotto il cuneo fiscale sul lavoro dipendente
di un ulteriore punto percentuale per le retribuzioni fino a 35.000 euro annui, con effetto
anche sui corrispondenti ratei di tredicesima;
vengono assegnati 400 milioni di euro agli enti locali per fronteggiare a livello territoriale il
caro bollette;
viene anticipata di un trimestre (dunque da ottobre 2022 anziché 1° gennaio 2023) la
rivalutazione del 2% delle pensioni;
vengono rifinanziati diversi fondi gestiti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, compreso
quello per i Contratti di sviluppo con 500 milioni di euro.

Il decreto prevede numerose altre misure che, in estrema sintesi, intervengono per adempiere alle
riforme della carriera degli insegnanti (prevista dal PNRR), per gestire le situazioni aziendali di
Alitalia e ILVA, per rifinanziare il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili
per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere
che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere
relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
Riservandoci di fornire ulteriori informazioni e integrazioni laddove disponibili o necessari, restiamo
a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: Dr. Giovanni Pallavicini
riferimenti: tel. 06 5915041 - pallavicini@assica.it
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