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Circolare area fiscale n. 7/2022 
 
Verona, 07 Ottobre 2022 

 A tutte le Aziende 
e Professionisti 

Loro sedi 
 

 

 
 

Il Decreto Aiuti Ter pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-9-2022 
 
 
 
1) BONUS 150 EURO A NOVEMBRE 
Arriva un nuovo bonus una tantum, questa volta da 150 euro ed erogato a novembre 2022 per 
tutte le categorie che avevano già percepito i 200 euro a luglio. Il testo del Decreto Aiuti Ter, 
per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, prevede che il bonus spetterà a chi avrà una 
retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente 
l’importo di 1.538 euro. Il bonus verrà erogato per il tramite dei datori di lavoro, nella 
retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 in via automatica. 
Per quanto riguarda i pensionati il bonus sarà sempre di 150 euro ed erogato a novembre, 
ma per coloro che hanno un reddito assoggettabile all’IRPEF di massimo 20.000 euro lordi 
annui. In questo caso ad erogare il bonus sarà l’INPS, che lo erogherà anche ai lavoratori 
domestici, disoccupati agricoli, CO.CO.CO., dottorandi, assegnisti, disoccupati dello spettacolo, 
autonomi, tutti con redditi inferiori ai 20.000 euro.  
2) INCREMENTO BONUS ENERGIA PMI 
In sede di conversione, il "Decreto Aiuti-bis" conferma le seguenti agevolazioni: 

• estensione al terzo trimestre 2022 dei bonus a favore delle imprese "energivore" e non 
energivore" / "gasivore" e "non gasivore" per l'acquisto di energia elettrica / gas 
naturale; 

• inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / 
rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche 
del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale; 

 
Nell'ambito del c.d. "Decreto Aiuti-ter", recentemente pubblicato sulla G.U., sono state, tra 
l'altro, incrementate le agevolazioni, già riconosciute per il primo, secondo e terzo trimestre, a 
favore delle: 

• imprese "energivore" e non energivore"; 
• imprese "gasivore" e "non gasivore"; 

per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nei mesi di 
ottobre / novembre 2022, a fronte dell'incremento del relativo costo. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
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Con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore si segnala che la 
soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al bonus è ora abbassata a 
4,5 kW. 
Merita inoltre evidenziare che è stata confermata la proroga al 31.03.2023 del termine entro il 
quale utilizzare i crediti spettanti per il terzo trimestre 2022. 
In particolare: 

• fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 
25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 
16,5 MW; 

• per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% 
per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas. 
Inoltre, a ottobre e novembre sia le imprese energivore, sia quelle gasivore – che 
hanno avuto un aggravio delle spese energetiche di almeno il 30% – potranno contare 
su un credito di imposta del 40%. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica 
di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto è del 
30%. 

3) RIFINANZIATO IL BONUS TRASPORTI 2022 
Rifinanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo destinato all’erogazione 
del bonus trasporti. Nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri arrivano nuovi 
stanziamenti per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti 
ai trasporti pubblici. La dotazione arriva quindi ad un totale di 240 milioni di euro per il 
2022. In particolare, il Fondo permette di erogare il voucher alle persone con reddito annuo 
inferiore a 35.000 euro. Potrà essere richiesto fino a dicembre. 
4) CREDITO IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA 
Alle imprese che svolgono attività agricola e della pesca, nonché agro meccanica (codice 
ATECO 1.61) sarà riconosciuto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta”. 
Il tax credit è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato 
nel quarto trimestre solare del 2022, da comprovare mediante le relative fatture d’acquisto, al 
netto dell’imposta sul valore aggiunto. 
Inoltre, sale da 35.000 a 62.000 euro l’importo massimo dei finanziamenti alle imprese 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici 
ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 
(ISMEA) con copertura al 100%. 
5) PROROGA TAGLIO ACCISE CARBURANTE 
Confermato lo sconto di 30 centesimi che, al momento, è previsto fino al 17 ottobre 2022. Nel 
testo si legge che il taglio alle accise vale a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 
ottobre 2022. 
6) PROROGA RIVERSAMENTO CREDITO IMPOSTA RICERCA 
I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito 
d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo dovranno inviare un’apposita 
richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre. Dunque, non più entro il 30 settembre 
2022. 
7) RISORSE PNRR CONTRO CARO MATERIE PRIME 
Le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti 
pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi 
pubblici relativi agli interventi del PNRR potranno essere utilizzate dalle amministrazioni nei 
medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi 
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delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e 
dell’energia. Inoltre, sempre per velocizzare il PNRR, il testo stabilisce anche 
che Invitalia potrà promuovere la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro per 
l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relativamente agli interventi relativi al Piano. 
8) OK A NUOVE PIATTAFORME INFORMATICHE PER PNRR 
Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e 
controllo delle misure previste dal PNRR, il Decreto Aiuti Ter autorizza il MISE ad affidare 
la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l’acquisizione, 
l’elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi, a società ed enti in house, oppure ad 
avvalersi, per il medesimo fine, attraverso apposite convenzioni, della società Sogei (Società 
generale d’informatica Spa). 
9) GARANZIA STATALE PRESTITI IMPRESE IN CRISI 
Il testo del Decreto Aiuti Ter prevede una garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi 
di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire prestiti al 
tasso più basso, in linea con il BTP. 
 
 

Con i migliori saluti,  
Lo Studio 

 
 


