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Le novità fiscali del Decreto Aiuti - bis 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
c.d. Decreto Aiuti -bis recante  “Misure 
urgenti in materia di energia, emergenza 
idrica, politiche sociali e industriali”.  Tra le 
misure di carattere fiscale si segnalano le 
seguenti: Azzeramento oneri generali di 

sistema nel settore elettrico – il 
Provvedimento estende al quarto trimestre 
2022, l’annullamento delle aliquote relative 
agli oneri generali di sistema elettrico 
applicate sia alle utenze domestiche che alle 
utenze non domestiche in bassa tensione, 
per altri usi, con potenza disponibile fino a 
16,5 kW da parte dell’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente (ARERA).  
Riduzione dell’IVA e degli oneri 

generali nel settore del gas  - Viene 
stabilito che le somministrazioni di gas 
metano usato per combustione per usi civili 
e industriali contabilizzate nelle fatture 
emesse per i consumi stimati o effettivi dei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, 
sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. 
Inoltre, con riferimento al quarto trimestre 
2022, al fine di contenere gli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore del gas 
naturale, la norma dispone che l’ARERA deve 
mantenere le medesime aliquote relative agli 

oneri generali di sistema per il settore del 
gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 
2022.  Contributo straordinario a favore 

delle imprese per l’acquisto di energia 

elettrica e gas naturale -  Si conferma 
l’estensione al terzo trimestre 2022 delle 
agevolazioni, sotto forma di credito 
d’imposta, a favore delle imprese 
“energivore” o “non energivore” nonché 
delle imprese “gasivore o “non gasivore”.  Si 
tratta di crediti di imposta calcolati quale 
differenza tra prezzi medi  di riferimento 
praticati nel terzo  trimestre del 2022. 
Utilizzo del credito d’imposta I crediti 

d’imposta in esame – I crediti sono 
utilizzabili esclusivamente in compensazione 
tramite mod. F24 ed entro il 31 dicembre 
2022; 1) non sono tassati ai fini 
IRPEF/IRES/IRAP; 2) non rilevano ai fini del 
rapporto di deducibilità degli interessi passivi 
e ai fini della determinazione della quota 
delle “altre spese” deducibile; 3) sono 
cumulabili con altre agevolazioni aventi ad 
oggetto gli stessi costi. Cessione del 

credito d’imposta  - L’impresa beneficiaria 
del credito d’imposta può cedere lo stesso 
solo per intero, entro il 31 dicembre 2022, 
ad altri soggetti, compresi gli istituto di 

credito/altri intermediari finanziari. 
Disposizioni in materia accisa e di 

imposta sul valore aggiunto su alcuni 

carburanti  - In considerazione del 
perdurare degli effetti economici derivanti 
dall’eccezionale incremento dei prezzi dei 
prodotti energetici, a decorrere dal 22 
agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022,il 
provvedimento stabilisce la riduzione delle 
aliquote di accisa su: A) benzina; B) gasolio; 
C) GPL  usati come carburanti. È prevista, 
inoltre, l’esenzione dall’accisa e la riduzione 
al 5% dell’IVA per il gas naturale usato per 
autotrazione.  Fra le altre disposizioni 
previste dal Decreto Aiuti-bis si segnalano le 
seguenti: 1) rifinanziamento bonus psicologo 
con un incremento del fondo  destinato al 
riconoscimento del c.d. “bonus psicologo”; 
2) bonus abbonamenti trasporto pubblico 
disponendo l’incremento del fondo destinato 
a mitigare l’impatto del caro energia sulle 
famiglie, in particolare con riguardo ai costi 
di trasporto per studenti e lavoratori, 3)  
bonus TV con un incremento da € 30,00 a € 
50,00 del bonus per l’acquisto di TV e 
decoder   

Le novità del “Decreto Semplificazioni” dopo la conversione 
in legge 

Il c.d. “Decreto Semplificazioni”, contenente 
una serie di misure in materia di 
semplificazioni fiscali, è stato convertito in 
legge con la Legge n. 122/2022. Si 
riassumono, di seguito, le principali 
disposizioni di carattere fiscale. Termini 
invio LIPE e Mod. Intra – E’ confermata la 
modifica che ha disposto il differimento dal 
16.9 al 30.9 del termine di presentazione 
della Comunicazione dei dati della 
liquidazione periodica IVA relativa al secondo 
trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo 
trimestre 2022 scade il 30.9.2022. Inoltre  è 
stato ripristinato, entro il giorno 25 del mese 
successivo al periodo di riferimento (in 
precedenza entro il mese successivo al 
periodo di riferimento), il termine di 
presentazione degli elenchi riepilogativi 
(Mod. Intra) delle cessioni / acquisti di beni 
intracomunitari e delle prestazioni di servizi 
rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.  

Abrogazione disciplina società in 
perdita sistematica - È confermata, a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 
31.12.2022 (in generale, dal 2022) 
l’abrogazione della disciplina in base alla 
quale sono considerate “di comodo” le 
società c.d. “in perdita sistematica”, ossia 
quelle che, pur superando il test di 
operatività sui ricavi: A) risultano in perdita 
per 5 periodi d’imposta consecutivi; B) in un 
quinquennio: 1) risultano in perdita per 4 
periodi d’imposta; 2) per il restante periodo 
d’imposta dichiarano un reddito inferiore a 
quello minimo presunto. Esterometro - È 
confermata la disposizione  secondo la quale 
l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei 
dati relativi alle operazioni (cessioni / 
prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti 
in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, 
oltre che nel caso in cui l’operazione è 
certificata da bolletta doganale o da fattura 

elettronica tramite SdI, anche per gli acquisti 
di beni / servizi territorialmente non rilevanti 
ai fini IVA in Italia di importo non superiore 
a € 5.000 (considerando la singola 
operazione).  Termini registrazione atti 
in termine fisso -  Per effetto della modifica 
introdotta  è confermato il differimento da 20 
a 30 giorni del termine: 1)  per la richiesta di 
registrazione degli atti in termine fisso; 2)  
per la “denuncia”, a carico delle parti 
contraenti / relativi aventi causa e di coloro 
nel cui interesse è richiesta la registrazione, 
dell’avveramento della condizione 
sospensiva apposta ad un atto, 
dell’esecuzione dell’atto prima 
dell’avveramento della condizione / 
verificarsi degli eventi che danno luogo ad 
un’ulteriore liquidazione dell’imposta di 
registro 

 

 


