
Decreto Aiuti Ter

E’ stato pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti 
Ter che prevede ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica 
nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e realizzazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Di seguito alcune delle principali misure adottate:

1) BONUS 150 EURO A NOVEMBRE
Bonus una tantum da 150 euro erogato a novembre 2022 per tutte le categorie 
che avevano già percepito i 200 euro a luglio. 

2) INCREMENTO BONUS ENERGIA PMI
Sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

3) CONTRIBUTO SPESE ENERGIA TERZO SETTORE
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas 
naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese 
sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di 
ottobre e novembre 2022.

4) RIFINANZIATO IL BONUS TRASPORTI 2022
Contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici . 

5) AIUTI CONTRO CARO-BOLLETTE PER CINEMA E TEATRI
Per “mitigare gli effetti” dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e
di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti 
e luoghi della cultura “è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 
2022. 

6) NOVITÀ RIFORMA ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Si procederà ad adeguare costantemente i processi educativi degli istituti tecnici
e professionali alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo 
nazionale orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano 
nazionale, Industria 4.0, in un’ottica di piena sostenibilità ambientale.



7) NUOVE MISURE CONCORSI MAGISTRATURA
Il nuovo Decreto stabilisce che, per il concorso di magistrato, il Ministro della 
Giustizia disciplini le modalità di svolgimento della prova scritta mediante 
strumenti informatici. Inoltre, cadono i requisiti aggiuntivi previsti per l’accesso
alle prove: al concorso per esami saranno ammessi anche i laureati in possesso 
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso 
universitario di durata prevista non inferiore a 4 anni.

8) PROROGA TAGLIO ACCISE CARBURANTE
Confermato lo sconto di 30 centesimi fino al 31 ottobre 2022.

9) NUOVI BONUS A PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI
Arrivano contributi a fondo perduto per 50 milioni di euro nel 2022 a favore di 
associazioni, società sportive dilettantistiche e federazioni che gestiscono 
impianti sportivi e piscine. 

10) CREDITO IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA
Alle imprese che svolgono attività agricola e della pesca, nonché agro 
meccanica, 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.
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%.

11) POSTI LETTO PER UNIVERSITARI
È istituito il “Fondo per l’housing universitario”, per creare nuovi posti letto 
presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione 
superiore.

12) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Contributo per l’incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 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.

13) PROROGA RIVERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA
Slitta al 31 ottobre 2022 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per 
trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento 
spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.



14) CONTRIBUTO BOLLETTE A ENTI PUBBLICI
Stanziate risorse per gli enti pubblici allo scopo di contribuire ai maggiori costi 
determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli 
effetti della pandemia.

15) RECUPERO INDEBITI PENSIONI INPS ENTRO 2023
Entro il 31 dicembre 2023 dovrà essere avviato il recupero delle prestazioni 
indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dell’INPS in merito alle 
situazioni reddituali dei pensionati per il 2020, e delle prestazioni previdenziali 
ed assistenziali collegate al reddito riferite al 2019.

16) 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 delle materie prime, dei materiali, delle 
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

17) NOVITÀ SUI RIGASSIFICATORI
Il Decreto Aiuti Ter stabilisce che gli impianti di rigassificazione devono essere 
considerati “strategici, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”, come 
prevedeva già il Decreto Aiuti, anche qualora “in sede di autorizzazione, siano 
imposte prescrizioni, sopravvengano fattori che impongano modifiche 
sostanziali o localizzazioni alternative”.

18) 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).

19) MULTA ANTI-DELOCALIZZAZIONI
Il testo del Decreto Aiuti Ter  stabilisce sanzioni severe per le imprese che 
chiudono l’attività per motivi non dovuti alla crisi e senza tutelare i lavoratori. 
In specifici casi prevista anche la restituzione di tutti i benefici ricevuti negli 
ultimi 10 anni.



20) NUOVI AIUTI PER ASSISTENZA AMF UCRAINA
L’Italia parteciperà con uno stanziamento di 700 milioni di euro per il 2022 
come adesione alle iniziative assunte dall’Unione europea nell’ambito della 
nuova Assistenza Macro Finanziaria (AMF) eccezionale a favore dell’Ucraina. 

21) 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. 

22) ISCRIZIONE NAVI NEL REGISTRO INTERNAZIONALE
Ai fini istruttori per il rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel Registro 
internazionale per le navi adibite alla navigazione internazionale, il Ministero 
delle Infrastrutture acquisirà dal proprietario o dall’armatore di ogni nave una 
dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti 
marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave.

23) OK A BENI DEMANIALI PER IMPIANTI RINNOVABILI
Il Ministero dell’interno potrà utilizzare direttamente o affidare in concessione, 
in tutto o in parte, i beni demaniali per installare impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Ciò anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, 
alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2.

24) PIÙ RISORSE PER CAF
Agli istituti di patronato è concesso un contributo una tantum, pari a 250 euro 
per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale, a parziale compensazione 
dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

25) NOVITÀ COMPENSAZIONE PREZZI FOTOVOLTAICO
I proventi del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia 
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici “sono versati dal GSE, entro il 30 
novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e 
su base mensile per i mesi successivi”

Il testo completo del decreto, dove è possibile trovare tutte le misure 
adottate, è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-
23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=false

