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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 

generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 

come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 

a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 

perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 

prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 

rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 

dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 

finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 

informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 

comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 

relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 

L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 

amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 

stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 

le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Decreto Aiuti Ter 

Principali novità in materia fiscale 

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 17 novembre 2022, 

n. 175, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 settembre 

2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di 

politica energetica nazionale, produttività delle imprese, 

politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, il c.d. Decreto 

Aiuti-ter, che era stato approvato definitivamente dal Senato 

mercoledì 16 novembre 2022. 

 

Di seguito illustriamo le novità fiscali in sintesi. 

 

12/2022 

 

mailto:amministrazione@lexacta.it


 

  2 

12/2022 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO 

DI GAS NATURALE 

BENEFICIARI E MISURA 

DEL CREDITO 

Il contributo, sotto forma di credito 

d’imposta, spetta qualora il prezzo 

di riferimento del gas naturale, 

calcolato come media, riferita al 

terzo 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. 

IMPRESE GASIVORE E 

NON GASIVORE 

Il credito d’imposta è 

pari al 40% delle spese 

sostenute per 

l'acquisto del gas, 

consumato nei mesi di 

ottobre e novembre 

2022, per usi energetici 

diversi dagli usi 

termoelettrici. 

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER 

L’ACQUISTO DI ENERGIA 

ELETTRICA 

BENEFICIARI E MISURA DEL 

CREDITO 

Il contributo, sotto forma 

di credito d’imposta, 

spetta alle imprese i cui 

costi per kWh della 

componente energia 

elettrica, calcolati sulla 

base della media del 

terzo trimestre 2022 ed 

al netto delle imposte e 

degli eventuali sussidi, 

hanno subito un 

incremento superiore al 

30% relativo al 

medesimo periodo 

dell'anno 2019. 

IMPRESE ENERGIVORE 

Il credito d’imposta è pari al 40% 

delle spese sostenute per la 

componente energetica 

acquistata ed effettivamente 

utilizzata nei mesi di ottobre e 

novembre 2022. 

IMPRESE NON ENERGIVORE (dotate 

di contatori di energia elettrica di 

potenza disponibile pari o 

superiore a 4,5 kW) 

Il credito d’imposta è pari al 30% 

delle spese sostenute per la 

componente energetica 

acquistata ed effettivamente 

utilizzata nei mesi di ottobre e 

novembre 2022. 

Art. 1 – PROROGA E RAFFORZAMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA 

PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 

 

DISPOSIZIONE 
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Art. 3 e Art. 17 – MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE 

DALL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA 

 

 

Il DL 144/2022 interviene anche a supporto della liquidità delle 

imprese con una serie di norme volte a contenere i costi dei 

finanziamenti richiesti per far fronte alla crisi energetica.  

 

A tal fine, il Decreto prevede:  

i. la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE 

S.p.A., con riferimento a finanziamenti bancari concessi 

alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il 

pagamento delle fatture relative ai consumi energetici, 

emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.    

Ai fini dell’accesso alla garanzia il tasso di interesse 

applicato alla quota garantita del finanziamento non 

potrà essere superiore, al momento della richiesta di 

garanzia, al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali 

(BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al 

finanziamento concesso. L’agevolazione viene concessa 

nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de 

minimis»; 

ii. l’accesso gratuito anche alle garanzie rilasciate dal 

Fondo di garanzia PMI su finanziamenti destinati a finalità 

di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle 

fatture, per consumi energetici. Per tali finanziamenti la 

garanzia è concessa nella misura massima dell’80% 

dell’importo dell’operazione finanziaria; 

iii. l’aumento da 35.000 a 62.000 euro dell’importo massimo 

della garanzia ISMEA, istituita dal D.L. n. 50/2022 (“decreto 

aiuti”), rilasciata a fronte di finanziamenti in favore di 

piccole e medie imprese agricole e della pesca che 

abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, 

per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. 
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Art. 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL 

VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI CONTRATTI  

DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 

 

Per i periodi dal 18 al 31 ottobre e dal 4 al 18 novembre 2022, il 

“Decreto aiuti-ter” prevede le seguenti disposizioni in tema di 

accisa ed IVA su carburanti:  

i. la riduzione delle aliquote dell'accisa su: 

➢ benzina: 478,40 euro per mille litri; 

➢ oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro 

per mille litri; 

➢ gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 

182,61 euro per mille chilogrammi; 

➢ gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro 

cubo; 

ii. l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di 

gas naturale usato per autotrazione; 

iii. l’inapplicabilità dell’aliquota di accisa sul gasolio 

commerciale usato come carburante. 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT: CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO PER ASD E SSD 

 

 

Vengono stanziate risorse per 50 milioni di euro per il 2022, da 

destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le 

associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline 

sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni 

sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti 

sportivi e piscine. 

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, 

da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 

144/2022 saranno stabiliti i termini di presentazione delle 

domande. 
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Art. 8 – DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO 

SETTORE   

L’art. 8 introduce le seguenti misure in favore del settore no profit: 

i. istituzione di un fondo con dotazione di 120 milioni di euro 

per l'anno 2022, per permettere agli enti che gestiscono 

servizi sociosanitari di far fronte all’aumento dei costi 

dell'energia termica ed elettrica nel terzo e nel quarto 

trimestre 2022. Tali enti potranno richiedere un contributo 

straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti 

nell'analogo periodo 2021; 

ii. istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni di euro 

per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo 

straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 

per l’acquisto della componente energia e del gas 

naturale, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 

2021 per la componente energia e il gas naturale, a 

favore: 

• degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo 

settore; 

• delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale coinvolte nel processo di 

trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017; 

• delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al 

D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe. 

 

 

DISPOSIZIONE 
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