
Dl Aiuti-bis: esame in prima lettura al Senato 

Come fortemente sostenuto da An.bti, è stato istituito un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per 

fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti anche per il settore del trasporto di 

persone su strada. 

 

Il decreto-legge cd. "Aiuti-bis" (dl 115/2022) (AS 2685), in corso di esame in prima lettura al Senato 

della Repubblica, interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e 

carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche 

sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti. 

Come fortemente richiesto e sostenuto da An.bti, durante le audizioni parlamentari e le interlocuzioni 

governative, nonché attraverso le proposte inviate e sottoscritte da tutti i gruppi nei precedenti 

provvedimenti, il testo ufficiale del decreto prevede all'articolo 9, comma 3 l’istituzione presso il 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 15 milioni 

di euro per il 2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei 

prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada, tra cui il 

trasporto effettuato mediante servizi di noleggio di autobus con conducente. 

Agli operatori economici è riconosciuto un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta 

nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante destinato all’alimentazione 

dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano 

(CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e 

conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Tale contributo è riconosciuto al netto dell'imposta sul 

valore aggiunto e non concorre alla formazione del reddito imponibile. 

Per il riconoscimento del contributo, gli operatori dovranno trasmettere telematicamente al Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite con apposito decreto, una 

dichiarazione contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del 

documento unico di circolazione, copia delle fatture d’acquisto del carburante quietanzate, l'entità del 

contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a 

valere sulle risorse del Fondo.  

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite dei 15 milioni di 

spesa previsti, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura 

proporzionale e fino a concorrenza del predetto limite.  

Tra le altre misure di rilievo, si segnala la proroga sino al 20 settembre delle misure attualmente in 

vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 

centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.  

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei 

lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. 

Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del 

“bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 

2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi. 

Si prevede un aumento di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022- 2024 del Fondo 

unico nazionale del turismo per la parte in conto capitale per il sostegno all'organizzazione di 

manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire 

positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate. Inoltre, 

è stato approvato un incremento per la parte corrente del Fondo unico nazionale del turismo di 

16.958.333,00 di euro per l’anno 2023 e di 13 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di finanziare 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55171.htm


misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità 

del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, e la promozione di politiche di 

sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori 

interessati.  

Tra le altre misure, per contrastare i rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei 

carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto 

trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali 

dei contratti di fornitura di elettricità e gas. In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di 

sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni 

di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli 

oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre. 

 


