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Circolare del 
9 agosto 2022 

Circolare n°: 23/2022 
 
Oggetto: Le novità del Decreto “Aiuti bis” 

  

Sommario: È stato varato dal Consiglio dei ministri del 04 agosto scorso, il decreto-legge 

Aiuti-bis, recante nuove misure economiche a favore di imprese e famiglie.  

Contenuto: 

Il provvedimento (ancora in bozza) prevede un rafforzamento delle misure a sostegno 

di famiglie e imprese per contrastate il “caro-prezzi” e “caro-energia”. Nel dettaglio le 

principali misure riguardano: 

• Un taglio del cuneo contributivo destinato ai lavoratori dipendenti con 

retribuzione imponibile fino a 35 mila euro; 

• L’estensione del bonus da 200 euro ai lavoratori fino ad ora esclusi e 

l’incremento del fondo riservato ai lavoratori autonomi; 

• L’abbattimento per tutto il 2022 degli oneri di sistema per le utenze elettriche e 

del gas; 

• La proroga fino al 20 settembre dello sconto sulle accise dei carburanti; 

• L’innalzamento del tetto dei fringe benefit da 258 euro a 516 euro; 

• L’estensione anche al terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta per le imprese 

energivore e gasivore ma anche per quelle diverse dalle precedenti. 

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure introdotte 

dai provvedimenti in oggetto. 

Indice: 

P.1  MISURE PER LE IMPRESE 

P.2  MISURE PER LE PERSONE FISICHE 

MISURE PER LE IMPRESE: 

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS 

Vengono estesi anche al terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese 

energivore e gasivore, nonché per quelle diverse che abbiano subito aumenti fino al 

30%. 
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Durante l’iter di conversione del DL semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), è stata 

nuovamente ridefinita la regola sul plafond “de minimis”, introdotta in sede di 

conversione del dl aiuti.  

Si dispone ora che gli aiuti (gas ed energia) concessi sia alle imprese energivore e 

gasivore sia a quelle diverse dalle precedenti non rilevino ai fini del plafond “de 

minimis”. 

Per un approfondimento sulle singole misure si rinvia alla nostra circolare n. 19/2022 

EMERGENZA IDRICA 

Vengono stanziate risorse (200 mln di euro) a favore delle imprese agricole colpite dalla 

siccità. Nello specifico il provvedimento prevede misure di accelerazione e 

semplificazione per la realizzazione di infrastrutture idriche. 

MISURE PER LE PERSONE FISICHE: 

AZZERAMENTO ONERI DI SISTEMA 

Il provvedimento dispone l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore 

elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas 

metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2022. 

Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati 

gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre. 

TAGLIO CUNEO FISCALE 

Viene disposta la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i 

periodi di retribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. La 

riduzione è stimata nella misura del 2%, e si tradurrebbe in un aumento in busta paga di 

circa 27 euro per i redditi fino a 35 mila euro, e di 20 euro per quelli intorno a 25 mila. 

INCREMENTO PENSIONI 

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il 

potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale la percentuale di 
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variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è 

anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal 1° ottobre 

2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. Il costo della 

misura è stimato in 2,4 miliardi di euro. 

BONUS 200 EURO 

Il Bonus 200 euro viene esteso anche ai lavoratori attualmente non coperti. Ai lavoratori 

dipendenti che nel primo semestre dell’anno 2022 non hanno beneficiato dell’esonero 

dei contributi previdenziali previsti dalla legge di bilancio 2022 poiché interessati da 

eventi coperti figurativamente dall’Inps, e che non siano stati beneficiari dell’indennità 

di 200 euro, è riconosciuta, in via automatica, l’indennità per il tramite dei datori di 

lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. 

Viene altresì rifinanziato per 100 milioni di euro il Fondo per il sostegno del potere 

d’acquisto dei lavoratori autonomi. Per tale misura si attende l’emanazione del 

decreto attuativo che fissi i criteri per l’accesso e il contenuto della domanda. 

WELFARE AZIENDALE 

Viene previsto l’innalzamento, con effetto retroattivo per il 2022, del limite del fringe 

benefit (non tassabile) da 258 a 516 euro, che potranno essere utilizzati anche per il 

pagamento di bollette di acqua, luce e gas. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti                                                                                           Studio Brunello STP SRL 

        Dr. Fabio Pavan 


