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DECRETO “AIUTI-TER”: LE MAGGIORI NOVITA’ 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il Decreto Legge 144/2022,  
c.d. Decreto Aiuti-ter, in vigore dal 24 settembre 2022 

 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.09.2022 

il Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144) 

contenente ulteriori misure urgenti in materia di 

politica energetica nazionale, produttività delle 

imprese, politiche sociali e per la realizzazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

 

Il DL 144/2022 è in corso di conversione in legge e le 

relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e integrazioni. 

Nel presente articolo riporteremo una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente 

significative. 
 

 

Leggi o scarica il testo del Decreto Aiuti - ter 
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CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 
 

MISURA CONTENUTO 

CREDITI D’IMPOSTA PER 
L’ACQUISTO DI ENERGIA 
ELETTRICA E GAS - 
PROROGA E 
RAFFORZAMENTO PER I 
MESI DI OTTOBRE E 
NOVEMBRE 2022 

L’Art. 1 del DL 144/2022 prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e 
novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di 
energia elettrica e di gas naturale. 
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a 
ciascuna agevolazione, viene previsto: 
• Per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica 

di potenza disponibile pari o superiore a 4.5 kW (in luogo dei 16.5 kW 
previsti nelle precedenti versioni dell’agevolazione), un credito 
d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto 
della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di 
ottobre e novembre 2022; 

• Per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 
25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato 
nei mesi di ottobre e novembre 2022. 

Tali crediti d’imposta: 
• Devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 

31.03.2023; 
• Possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario 

deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.03.2023; 
• Non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base 

imponibile IRAP. 
Entro il 16.02.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare 
all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del 
credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. 

CREDITI D’IMPOSTA PER 
L’ACQUISTO DI ENERGIA E 
GAS RELATIVI AL TERZO 
TRIMESTRE 2022 – 
PROROGA DEL TERMINE 
PER L’UTILIZZO 

L’art. 1 co.11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.03.2023 del termine, 
inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo di energia elettrica e di gas 
naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art.6 del DL 
115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis). 
 

Entro il 16.02.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare 
all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del 
credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. 

ALTRE MISURE A 
SUPPORTO DELLE 
IMPRESE COLPITE 
DALL’AUMENTO DEI 
PREZZI DELL’ENERGIA 

L’art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti 
concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle 
bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.  
 

L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della 
Commissione Europea. 

ACCISE E IVA SUI 
CARBURANTI – PROROGA 
AGEVOLAZIONI 

L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, 
sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere 
dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022, nelle seguenti misure: 
• Benzina: 478,40 Euro per mille litri; 
• Oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 Euro per mille 

chilogrammi; 
• Gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 
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Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale 
usato per autotrazione è 
fissata in misura pari al 5%. 

ATTIVITA’ DI TRASPORTO DI 
PERSONA E DI MERCI – 
CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI 

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei 
prezzi dei carburanti, gli artt. 6 e 14 del DL 144/2022 destinano 85 milioni di 
euro al sostegno del settore dell’autotrasporto merci. 
Disposizioni attuative 
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con 
decreti del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel 
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. 

 
CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
 

MISURA CONTENUTO 

INDENNITA’ UNA TANTUM 
PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI 

L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una 
tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022. 
Ambito soggettivo 
L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori 
domestici – aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di 
novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro, e che non siano 
titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. 
Indennità di 150,00 euro 
L’indennità una tantum di 150,00 euro: 
• Spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari 

di più rapporti di lavoro; 
• Non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di 

prestazioni previdenziali ed assistenziali; 
• Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 
Modalità di erogazione 
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro 
nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, 
previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di 
cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022. 
Recupero nell’UniEmens 
Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione 
dell’indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui 
istruzioni saranno fornite dall’INPS. 

INDENNITA’ UNA TANTUM 
PER PENSIONATI ED 
ALTRE CATEGORIE 

L’art. 19 del DL 144/2022 introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in 
favore delle seguenti categorie di soggetti: 
• pensionati; 
• lavoratori domestici; 
• percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola; 
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui 

all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca; 
• lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 

41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi; 
• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; 
• lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 
• lavoratori autonomi occasionali; 
• incaricati alle vendite a domicilio; 
• percettori di reddito di cittadinanza. 
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Anche l’indennità di 150,00 euro in esame: 
• non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di 

prestazioni previdenziali ed assistenziali; 
• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. 
Modalità e tempistiche di erogazione 
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di 
reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di 
novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno 
erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei 
datori di lavoro di cui all’art. 18 co. 1 del DL 144/2022. 
Per i collaboratori sportivi, l’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa. 
L’INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l’erogazione 
delle indennità in esame. 

INCREMENTO 
DELL’INDENNITA’ UNA 
TANTUM PER LAVORATORI 
AUTONOMI E 
PROFESSIONISTI 

L’art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell’indennità 
una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 in favore di: 
• lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS; 
• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e 

assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. 
“Casse professionali”). 

Incremento di 150,00 euro 
L’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 
150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori 
autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non 
superiore a 20.000,00 euro. 
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