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Governo: approvato il Decreto “Aiuti ter”
Roma 19 settembre 2022 _ Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre scorso,
ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e
Queste le principali novità previste nello schema di decreto a disposizione della
Confederazione. Ulteriori indicazioni saranno fornite dopo la pubblicazione in Gazzetta:
• In merito alle disposizioni contro il caro-energia, sono prorogati e rafforzati i crediti di
imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è
riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o
superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito
d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30%, mentre per le imprese diverse da quelle
a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40%.
• Per le famiglie arriva un bonus una tantum di 150 euro, che sarà riconosciuto a 22 milioni
di persone titolari di redditi fino a 20.000 euro lordi all’anno. Nella platea sia i lavoratori
dipendenti che i pensionati e anche gli autonomi.
• È prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle
imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato
carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20%.
• Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza
energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è
stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI,
per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al
pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene
applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per
le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60
all’80% dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.
• Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei
maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di
trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con
una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore
dell’autotrasporto. Specifiche risorse sono stanziate sia per contenere i maggiori costi
energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che
gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caroenergia in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della
cultura.
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Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare
l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici.
Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma
degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta
formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro. Sono definite
misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello
Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale. In coerenza con tali obiettivi,
è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge
funzioni consultive e di proposta.

