
	
	

 

 
D.L. 09.08.2022 n. 115 conv. L. 21.9.2022 n. 142 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”) 
 
 

NOVITÀ TRIBUTARIE, ECONOMICHE ED AGEVOLATIVE 
Sospensione 

delle modifiche 
unilaterali dei 

contratti di 
fornitura di 

energia elettrica 
e gas naturale 

(Art. 3) 

Fino a fine aprile dell’anno prossimo è sospesa l’efficacia delle clausole 
contrattuali poste dalle società energetiche ai propri clienti che modificano 
unilateralmente i contratti di fornitura di energia elettrica e gas ancorché sia 
prevista la facoltà di recesso per la controparte. 
 
Sono inoltre inefficaci anche i preavvisi aventi le stesse finalità e comunicati 
dalle società energetiche ai propri clienti prima del 10 agosto scorso. 

Azzeramento 
degli oneri 
generali di 
sistema nel 

settore elettrico 
per il quarto 

trimestre 2022 
(Art. 4) 

Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, l’ARERA 
provvede ad annullare - per il IV trimestre - gli oneri generali di sistema sia 
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. 
 

Riduzione 
dell'IVA e degli 
oneri generali 
nel settore del 

gas per il quarto 
trimestre 2022 

(Art. 5) 

Viene diminuita nella misura del 5% l’aliquota IVA applicabile alle 
somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e 
industriali per le competenze di ottobre, novembre e dicembre. 

Contributo 
straordinario, 
sotto forma di 

credito 
d'imposta, a 
favore delle 
imprese per 
l'acquisto di 

energia elettrica 
e gas naturale 

(Art. 6) 

Il bonus energia e gas viene esteso al terzo trimestre 2022. Le misure del 
credito di imposta in relazione al terzo trimestre sono: 

- per le imprese energivore, il 25% dell’energia consumata nel 
trimestre; 

- per le imprese non energivore, il 15% dell’energia consumata nel 
trimestre; 

- per le imprese gasivore, il 25% del gas consumato nel trimestre; 
- per le imprese non gasivore, il 25% del gas consumato nel trimestre. 

 
Similmente a quanto già stabilito in relazione al primo ed al secondo 
trimestre, è possibile (e pertanto consigliabile) richiedere il calcolo del bonus 
direttamente alla società energetica sempreché questa risulti essere la 
medesima di quella del secondo e terzo trimestre 2019. 
 
Per ogni migliore approfondimento di merito circa la natura e la spettanza 
dell’agevolazione in questione si rimanda alle comunicazioni di Studio 
precedentemente condivise. 

Disposizioni in 
materia di accisa 
e di imposta sul 
valore aggiunto 

su alcuni 

Fino a fine ottobre 2022 vengono ridotte le accise sull’acquisto di benzina e 
gasolio impiegato come carburante. 
 
È inoltre diminuita al 5% l’aliquota IVA del gas naturale impiegato per 
l’autotrazione. 



	
	

 

carburanti 
(Art. 8) 

Misure fiscali per 
il welfare 
aziendale  
(Art. 12) 

In relazione all’esercizio 2022, viene innalzata da 258,23 Euro a 600,00 Euro 
la soglia di irrilevanza fiscale disposta dal testo unico delle imposte sui 
redditi. 
 
Pertanto, non costituiscono reddito di lavoro dipendente tassabile le 
erogazioni in natura entro il limite annuale di 600,00 Euro. 
 
Rilevano ai fini della predetta soglia anche le somme erogate/rimborsate dal 
datore di lavoro ai dipendenti in relazione al pagamento delle utenze 
domestiche. 

Semplificazioni in 
materia di 

cessione dei 
crediti ai sensi 

dell'articolo 121 
del decreto-legge 
19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, 

con 
modificazioni, 
dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 
(Art. 33-ter) 

Viene prevista una limitazione di responsabilità in favore del cessionario dei 
crediti fiscali edilizi per cui sia stato ottenuto il visto di conformità e le 
attestazioni tecniche di congruità delle spese. 
 
Nello specifico, si prevede che per dette cessioni la responsabilità solidale del 
cessionario si possa invocare solo in caso di “concorso alla violazione” 
attuato con “dolo o colpa grave”. 
 
Nel caso di credito di imposta sorto prima dell’obbligo di ottenimento del 
visto di conformità e/o dell’attestazione tecnica di congruità delle spese, la 
limitazione di responsabilità sorge solo se il cedente ottiene ora per allora 
detti visti/attestazioni e sempreché sia soggetto diverso da banche e società 
finanziarie e che coincida con il fornitore.  

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO 

Esonero parziale 
dei contributi 

(Art. 20) 

Per i periodi paga compresi tra l’01.07.2022 e il 31.12.2022, viene 
incrementato dell’1,2% l’esonero contributivo dello 0,8% introdotto dall’art.1 
c. 121 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). 

In tale periodo, pertanto, la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, sarà soggetta ad un esonero 
complessivo del 2%.  

Anticipo della 
rivalutazione 
delle pensioni 

(Art. 21) 

Viene stabilito di anticipare all’ultimo trimestre del 2022 la rivalutazione delle 
pensioni, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione: 

- verrà anticipato all’01.11.2022 il conguaglio per il calcolo della 
perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (art.24 c.5 L. 41/1986); 

- verrà anticipata per una quota pari al 2% per ciascuna mensilità di 
ottobre, novembre e dicembre 2022 la percentuale di variazione per 
il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022. Tale 
percentuale sarà riconosciuta anche sulla tredicesima mensilità. 

L’incremento verrà riconosciuto sui trattamenti pensionistici mensili inferiori 
a 2.692,00 euro. 

Modifiche al 
limite di 

impignorabilità 
delle pensioni  
(Art. 21-bis) 

Con una norma introdotta in sede di conversione in legge viene innalzato il 
limite di impignorabilità delle pensioni.  
Il comma 5 dell’art. 545 c.p.c., come modificato, stabilisce ora che le somme 
da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di 
pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per 
un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile 
dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000,00 euro.  
Non viene modificata la normativa relativa alla parte eccedente tale 
ammontare, che resta pignorabile nei limiti previsti dai commi 3, 4 e 5 



	
	

 

dell’art. 545 c.p.c. e alle speciali disposizioni di legge. 

Estensione 
dell’indennità 
una tantum ad 

altre categorie di 
lavoratori  
(Art. 22) 

Il Decreto Aiuti-bis ha disposto l’estensione dell’indennità una tantum di 200 
euro (artt. 31-32 D.L. 50/2022) anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in 
essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18 maggio 2022 (data di entrata 
in vigore del decreto) non abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 
0,8% (art.1 c.121 L.234/2021) poiché interessati da eventi con copertura di 
contribuzione figurativa integrale dall'INPS. 

In questi casi l’indennità è riconosciuta ai lavoratori in via automatica, per il 
tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 
2022, previa dichiarazione del lavoratore:  

• di non aver beneficiato dell'indennità una tantum ex artt. 31 e 32 del 
D.L. 50/2022; 

• di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione 
figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del DL 
n. 50/2022. 

Il decreto inserisce inoltre tra i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 
euro anche altre categorie di lavoratori. 

Dottorandi e assegnisti di ricerca 
L’indennità è riconosciuta, dietro presentazione di apposita domanda 
all’INPS, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di 
cui art. 409 c.p.c. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono 
attivi alla data del 18.05.2022. 
 

Collaboratori sportivi 
Ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità 
Covid-19, il bonus sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa. 
 

Pensionati 
Con decorrenza entro il 1° luglio 2022 l’indennità verrà erogata 
automaticamente dall’INPS anche ai titolari di trattamenti pensionistici.  

Lavoro agile per 
lavoratori fragili, 
genitori di under 
14 e lavoratori a 

rischio 
(Art. 23-bis) 

Con l’art. 23-bis, introdotto in sede di conversione in legge, si proroga al 
31.12.2022 la possibilità per alcuni lavoratori di svolgere la propria 
prestazione di lavoro in modalità agile (cd. smart working). 

Lavoratori fragili 

Per i lavoratori fragili la norma prevede che, fino al 31.12.2022, la 
prestazione lavorativa venga resa ordinariamente in modalità agile, 
eventualmente anche con adibizione a mansioni diverse sebbene ricomprese 
nella stessa categoria o area di inquadramento o con lo svolgimento di 
specifiche attività di formazione professionale da remoto. 
 

Genitori con figli under 14 
Per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni il diritto a fruire della 
modalità di lavoro agile, senza necessità di accordo individuale, è prorogato 
fino al 31.12.2022, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• la modalità organizzativa del lavoro agile deve essere compatibile con 
le caratteristiche della prestazione; 

• nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di 
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell'attività lavorativa o genitore non lavoratore. 



	
	

 

  
Lavoratori maggiormente esposti a rischio 
Viene prorogata al 31.12.2022 la possibilità di fruire della modalità di lavoro 
agile anche per i lavoratori considerati maggiormente esposti a rischio di 
contagio in ragione dell’età o della loro condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie 
salvavita o comorbilità.  
In tali casi la valutazione del rischio è rimessa al medico competente. 

Rifinanziamento 
bonus psicologi 

(Art. 25) 

La norma prevede un incremento da 10 a 25 milioni di euro delle risorse 
destinate al bonus psicologi (art. 1-quater c.3 D.L. 228/2021), introdotto per 
sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti 
privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito 
dell'albo degli psicologi. 
Il contributo è stato previsto al fine di fronteggiare situazioni di disagio 
psicologico correlate all’emergenza pandemica. 

Lavoro agile per 
il settore privato 

(Art. 25-bis) 

L’art. 25-bis del decreto ha prorogato fino alla fine dell’anno (31.12.2022) la 
procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica del lavoro 
agile per i lavoratori del settore privato. 
Pertanto, fino a tale data, sarà possibile ricorrere alla modalità smart working 
senza necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale. 

Entrata in vigore Il Decreto Aiuti-bis è entrato in vigore il 10.08.2022, mentre la relativa legge 
di conversione è entrata in vigore il 22.09.2022. 

 


