
 
 

 

26 settembre 2022 
 

D.L. 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: 
“Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Aiuti-Bis) 

Capo I 
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti 

Art. 3 (Sospensione delle 
modifiche unilaterali dei 
contratti di fornitura di 
energia elettrica e gas 
naturale) 

Si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell’efficacia 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 ancorché sia 
contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 

Art. 4 (Azzeramento degli 
oneri generali di sistema nel 
settore elettrico per il 
quarto trimestre 2022) 

Si dispone l’azzeramento, anche per il quarto trimestre 2022, delle aliquote 
relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze 
domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, con potenza 
disponibile fino a 16,5 kW e alle utenze con potenza disponibile superiore a 
16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione. 

Art. 5 (Riduzione dell'IVA e 
degli oneri generali nel 
settore del gas per il quarto 
trimestre 2022) 

Si dispone la riduzione dell’IVA e degli oneri generali anche per il quarto 
trimestre 2022. 

Art. 6 (Contributo 
straordinario, sotto forma di 
credito d'imposta, a favore 
delle imprese per l'acquisto 
di energia elettrica e gas 
naturale) 

Si riconosce, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica 
di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a 
forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario, sotto 
forma di credito di imposta anche cedibile, pari al 15% della spesa sostenuta 
per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 
terzo trimestre dell'anno 2022 qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla 
base della media riferita al secondo 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; riconoscimento, alle imprese diverse da quelle a 
forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario, sotto forma di 
credito di imposta anche cedibile, pari al 25% della spesa sostenuta per 
l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di 
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo 
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un 
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Art. 7 (Credito di imposta 
per l'acquisto di carburanti 
per l'esercizio dell'attività 
agricola e della pesca) 

Si dispone l’estensione, al terzo trimestre 2022, del contributo - sotto forma 
di credito d'imposta - per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività 
agricola e della pesca di cui all'art. 18 del D.L. 21/2022. 

Art. 8 (Disposizioni in 
materia di accisa e di 
imposta sul valore aggiunto 
su alcuni carburanti) 

Si dispone la proroga delle misure di riduzione delle accise e dell’IVA sui 
carburanti per il periodo dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022. 

ART. 9 (Disposizioni urgenti 
in materia di trasporto) 

Si dispone l’istituzione, presso il MiMS, di appositi Fondi rispettivamente 
destinati: al riconoscimento di un contributo (da definirsi con successivo 
Decreto) per l’incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel secondo 
quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l'acquisto del 
carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto 



 
 

 

pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario; al 
riconoscimento, in favore degli operatori economici esercenti servizi di 
trasporto di persone su strada di un contributo fino al 20% della spesa 
sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta 
sull’IVA, per l'acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi 
adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa 
a metano, gas naturale liquefatto, ibrida ovvero a motorizzazione termica. 

Art. 9-Ter (Disposizioni 
urgenti in materia di sport) 

Si dispone l’istituzione, presso il MEF, per il successivo trasferimento al 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con 
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'erogazione 
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive 
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla 
crisi energetica (una quota, fino al 50% del Fondo, è destinata alle società e 
associazioni che gestiscono impianti per l'attività natatoria). Con successivo 
Decreto, da adottare entro 30 giorni dal 22 settembre 2022, saranno 
individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di 
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione. 

ART. 12 (Misure fiscali per il 
welfare aziendale) 

Si dispone l’incremento da € 258,23 a € 600,00, per il solo periodo di imposta 
2022, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il 
reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. “fringe benefit” anche le 
somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle 
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del 
gas naturale). 

 

Capo II 
Misure urgenti relative all'emergenza idrica 

Art. 13 (Sostegno alle 
imprese agricole 
danneggiate dalla siccità) 

Si dispone il riconoscimento, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., 
ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, 
iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole 
istituita, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire 
dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano 
della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, della 
possibilità di accedere agli interventi finanziari (contributi in conto capitale, 
prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito 
agrario e agevolazioni previdenziali) previsti dall’art. 5 del D.lgs. 102/2004, 
previa deliberazione della proposta di declaratoria di eccezionalità da parte 
delle Regioni e delle Province autonome per gli eventi calamitosi le cui 
manifestazioni sono terminate alla data del 10 agosto 2022. 

 

Capo IV 
Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza 

Art. 20 (Esonero parziale dei 
contributi previdenziali a 
carico dei lavoratori 
dipendenti) 

Si dispone l’incremento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 
dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti 
periodi di paga, di 1,2 punti percentuali della quota dell’esonero sulla quota 
dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico 
del lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche. 

Art. 22 (Estensione ad altre 
categorie di lavoratori 
dell'indennità una tantum di 

Si estende il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 31 del D.L. 50/2022 
- 200 euro una tantum ai percettori di redditi fino a 35.000 euro - anche ai 
lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino 
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cui agli articoli 31 e 32 del 
decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50) 

alla data di entrata in vigore del predetto D.L. non hanno beneficiato 
dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, co. 121, della Legge 
234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione 
figurativa integrale dall’INPS; l’indennità è riconosciuta, in via automatica, 
per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di 
ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore. 

Artt. 23-Bis (Proroga del 
lavoro agile per i lavoratori 
fragili e i genitori lavoratori 
con figli minori di anni 14) e 
25-Bia (Proroga del lavoro 
agile per i lavoratori del 
settore privato). 

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del lavoro agile per i 
lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 nonché per 
tutti i lavoratori del settore privato, secondo le disposizioni semplificate di 
cui all’art. 90, commi 1 e 2, del D.L. 34/2020). 

Art. 27 (Rifinanziamento del 
fondo per bonus relativi ai 
trasporti). 

Si dispone l’incremento di 101 milioni di euro, per l'anno 2022, del Fondo 
istituito nello stato di previsione del MiLPS, finalizzato a riconoscere un 
buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti 
per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero 
per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. 

 

Capo V 
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse 

strategico e in materia di contratti pubblici 
Art. 36 (Fondo unico 
nazionale per il turismo) 

Si provvede all’integrazione della dotazione del Fondo unico nazionale per il 
turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 
2023 e 2024 per il finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare 
l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, 
comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico ex art. 5, co. 
1, ultimo periodo, del DM 9 marzo 2022; integrazione del Fondo unico 
nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 
e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento degli interventi 
di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di 
politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute 
economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e 
sociali coinvolte ex art. 4, co. 2, del citato DM. 

 

Capo VI 
Istruzione e università 

Art. 39-Bis ( Fondo per il 
funzionamento delle 
istituzioni scolastiche) 

Si dispone l’incremento, per l’anno scolastico 2022/2023, del fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche di 31,12 milioni di euro da 
utilizzare: 
a) per l’acquisto di servizi professionali di formazione e assistenza tecnica in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico-sanitaria e 
psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di 
rifiuti; 
b) per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene 
individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di 
consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-
CoV-2. 
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VISITA IL NOSTRO SITO       SEGUICI SU INSTAGRAM 
www.uecoop.org     https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it 

 

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 
             https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg  
 

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 
       https://www.facebook.com/uecoop 
 

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP  
per Android e iOS 

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI  
      https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca  

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO  
https://www.virtualuecoop.it/         

        

        PER COSTRUIRE UN  
        NUOVO MODO DI  
                    STARE INSIEME 
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