
Superbonus, subito il taglio al 90%
Caro bollette, ecco ietti i nuovi sconti

Decreto Aiuti quater

Via libera del Cdm: tetto
al contante a 5mila euro,
trivellazioni più facili

Bollette a rate, più spazio
al welfare aziendale, fine
tutela gas estesa di un anno

Per le villette sconti legati
al reddito. Le imprese:
migliaia di aziende a rischio

Vialibera del Consiglio dei ministri al
decreto legge Aiuti quater: nel testo
esaminato dal governo il taglio del su-
perbonus al 9o% dal 10 gennaio. Il regi-
me transitorio mantiene il no%solo a
chi ha già presentato la Cita. Proroga
perle villette fino a marzo, e riapertura
dell'incentivo al 90% dal 2023 con tetto
di reddito a 15mila euro che però au-
menta in proporzione al numero dei
famigliari. Nel DI le misure contro il
caro-energia: prorogaafine anno dei
crediti d'imposta per gas ed elettricità
delle imprese e sconti sui carburanti,
rate sulle bollette e 3mila euro esen-
tasse per il welfare aziendale, estesa di
un anno la maggior tutela per il gas.
Sale a 5mila curo dal i° gennaio il tetto
al contante, entra nonna pro trivelle.
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Bollette, trivelle, contante:
nuovi aiuti per 9,1 miliardi
Le misure approvate. A sorpresa la fine della tutela gas allineata all'elettrico (gennaio 2024). Pagamenti
in denaro fino a 5mila euro. Prorogati il credito d'imposta per le imprese e il taglia accise sui carburanti

Celestina Dominelli
Gianni Trovati
ROMA

Non è facile approvare decreti econo-
mici, anche se il nome tranquillo di
«Aiuti-quater» aveva fatto ipotizzare
una tranquilla continuità con gli aiuti
del governo Draghi. Ma accanto alla
proroga a fine anno dei crediti d'im-
posta per gas ed elettricità delle im-
prese e degli sconti sulle accise dei car-
buranti, il governo prova ad anticipare
con il decreto da 9,1 miliardi una serie
di dossier critici perla manovra. A par-
tire dal taglio al 90% del Superbonus,
con annessa riapertura parziale per le
villette. E qui la temperatura si alza.

Dalle imprese e professionisti del
mattone in rivolta fino ai malumori
espressi da Forza Italia, la discussione
si allunga fino alla riunione di gover-
no che si prolunga fino all'approva-
zione alle 21 abbondanti della sera.
Mala scelta di accelerare, oltre che da
ragioni economiche, è ispirata al go-
verno da esigenze di tattica politica.
La legge di bilancio avrà tempi stret-
tissimi per l'esame parlamentare e
non si annuncia facile. Quindi antici-
pare un po' di battaglie con il decreto
può essere utile. Si spiega così l'idea di
inserire nel provvedimento anche
l'aumento del tetto al contante a
5mila euro, che in ogni caso entrerà in

vigore dal 1° gennaio prossimo: ac-
compagnato da un fondo da 8o milio-
ni per finanziare un credito d'imposta
al 100% (massimo 5o euro unita-
ri) per coprire i costi dei registratori
di cassa per la trasmissione telemati-
ca dei corrispettivi.

Sul piano pratico, comunque,

l'energia resta uno dei pilastri del
provvedimento. E qui, accanto al co-
pione giàprevisto dai rumors dellavi-
gilia, spunta, a sorpresa, anche il po-
sticipo di un anno della fine della
maggior tutela per il mercato del gas.
Che sarebbe dovuto giungere a tra-
guardo il prossimo i° gennaio e che,
invece, come peraltro sollecita da
tempo anche l'Arera (l'AuthoOty di
settore) con un occhio soprattutto al-
l'ottovolante dei prezzi dell'energia e
alle difficoltà di orientamento dei
clienti tra le offerte, sarà allineato alla
deadline prevista per l'uscita dalla tu-
tela delle famiglie e microimprese
nell'elettrico (io gennaio 2°24). Con
buona pace di quanti sostengono la
necessità di accelerare sulla completa
apertura dei mercati dell'energia, co-
me impone anche il Pnrr alla voce "li-
beralizzazioni".

Tra le misure inserite nel nuovo
pacchetto di aiuti, figura poi anche
l'allungamento dei tempi (da fine di-
cembre al prossimo 31 marzo) previ-
sto per il riempimento degli stoccaggi
a opera del Gse. Che è stato cooptato
dal governo, alfianco di Snam, perac-
celerare il servizio di ultima istanza e
che, in base a quanto disposto dal
provvedimento all'esame ieri del
Cdm, avrà qualche mese in più a di-
sposizione (non più entro il 2o dicem-
bre ma prima del 15 aprile 2023) per
restituire il prestito infruttifero da 4
miliardi che è servito a finanziare l'ac-
quisto di gas destinato agli stoccaggi.

Il resto del pacchetto, invece, è in
linea con quanto annunciato a più ri-
prese in questi giorni, a cominciare
dalla possibilità per le imprese di ra-
teizzare le bollette con un sistema di
garanzie targato Sace (si veda altro
articolo in pagina), nonché dal-

l'estensione dei crediti d'imposta per
energivori, gasivori e altre aziende
(incluse le attività più piccole) alle
prese con forti rincari delle spese per
luce e gas . Il contributo straordinario
è stato esteso anche per il mese di-
cembre con un costo per le casse dello
Stato stimato in 3,4 miliardi di euro
per il 2022. Mentre serviranno 1,3 mi-
liardi per prorogare fino a fine dicem-
bre gli sconti sui carburanti (che sca-
dranno il 18 novembre) e la conferma
dell'Iva al 5% per il gas destinato al-
l'autotrazione.

Nel provvedimento trova poi spa-
zio anche la norma sblocca trivelle già
approvata dal governo e che, in prin-
cipio, sarebbe dovuta diventare un
emendamento al Dl Aiuti ter. Il testo
è quello licenziato la scorsa settimana
che punta a rilanciare, a monte, le
estrazioni di gas in Italia per offrire
poi, avalle, forniture a prezzo calmie-
rato alle aziende gasivore attraverso
un sistema di aste gestito dal Gse.

Fuori dall'energia è da segnalare
poi il capitolo sugli entilocali. Impor-
tante per le sue assenze, visto che le
bozze circolate ieri non contemplano
nuovi aiuti né ai Comuni né alle Asl,
ma anche per quello che c'è. Le novità
riguardano in particolare gli appalti,
con il ripescaggio delle compensazio-
ni sugli extracosti per le stazioni ap-
paltanti di opere Pnrr o del Piano
complementare che non sono riuscite
a ottenere l'aiuto ma avviano comun-
que l'affidamento dei lavori entro fine
anno. Un nuovo passo del gambero
interviene poi per l'obbligo per i Co-
muni non di ricorrere a forme di ag-
gregazione per gli acquisti: si appli-
cherà solo per gli importi sopra le so-
glie comunitarie.
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Le misure del decreto Aiuti quater

Muti alle imprese/1

Energia, crediti d'imposta
prorogati a dicembre

Nel Dl Aiuti Quater, approvato ieri dal Cdm, viene
esteso a fine dicembre il contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese per l'acquisto di elettricità e gas. Si tratta
dello strumento destinato a imprese energivore,
gasivore nonché alle aziende che registrano elevati
incrementi della spesa energetica, già previsto fino
a novembre nei precedenti decreti adottati dal
governo e che ora viene ulteriormente prorogato. Il
provvedimento stabilisce altresì che i crediti ,
d'imposta, inclusi quelli oggetto dell'ultimo D1, sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione entro
la data del 30 giugno 2023 e che sono cumulabili
con altre agevolazioni «aventi ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto».

Gas nazionale

Via allo sblocca trivelle
a favore dei gasivori

Con il nuovo decreto Aiuti, arriva anche la norma
per sbloccare e rilanciare la produzione nazionale
di gas in modo da assegnare le nuove forniture alle
aziende gasivore. La norma apre uno spiraglio,
seppur minimo, alle estrazioni nell'Alto Adriatico
(tra i145° parallelo e quello passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po), oltre le 9 miglia e per
giacimenti con potenziale sopra i 500 milioni di
metri cubi. E sblocca altresì il rilascio di nuove
concessioni in zone. comprese tra 9.e 12. miglia
(sempre con priorità ai maxi campi). Sarà il Gse a
stipulare dei contratti con i futuri concessionari
con prezzi calmierati che saranno poi ribaltati
sulle aziende gasivore. Alle quali, in attesa che il
sistema vada a regime, sarà garantito, sempre via
Gse, da gennaio 2023 e fino al 2024, almeno i150%
dei volumi produttivi attesi e almeno i175% per gli
anni successivi.

Liberalizzazioni

Gas, la fine della tutela
posticipata di un anno

Nel pacchetto energetico contenuto nel Dl Aiuti
Quater, spunta a sorpresa anche il posticipo di
un anno della fine della maggior tutela gas
fissata a gennaio 2023 e allineata ora, come
peraltro chiesto anche dall'Autorità per l'energia,
le reti e l'ambiente (Arera) in una recente
segnalazione a governo e Parlamento, alla
deadline prevista per la completa apertura del
mercato elettrico (io gennaio 2024). La stessa
norma contiene poi un allungamento dei tempi
previsti per il servizio di riempimento di ultima
istanza degli stoccaggi a opera del Gse (dal 31
dicembre al 31 marzo 2023). E viene poi
posticipato il periodo fissato perla restituzione
del prestito infruttifero (4 miliardi) assicurato
alla controllata del Mef: non più entro i1 20
dicembre, come prevedeva il primo Decreto
Aiuti, ma entro il prossimo 15 aprile.

Sostegno ai dipendenti

Fringe benefit, 3mila euro
utenze domestiche incluse

Sale da 600 a 3mila euro la soglia dei fringe benefit
esentasse che le aziende possono concedere ai
dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di
beni, servizi o somme per pagare le utenze domestiche
di acqua, luce e gas. Nel decreto aiuti quater si amplia
così la possibilità, per i datori di lavoro, di sostenere i
dipendenti contro il caro bollette, facoltà che era stata
introdotta dal Dl aiuti bis ricomprendendo le spese per
le bollette nel perimetro del welfare aziendale che non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini
Irpef. Prende corpo così quanto aveva anticipato
mercoledì il ministro Giancarlo Giorgetti in audizione
alle commissioni speciali di Camera e Senato, citando
il modello tedesco: in Germania la coalizione semaforo
ha infatti dato il via libera a un premio fino a 3mila
euro "di compensazione dell'inflazione" che le
imprese potranno erogare ai dipendenti entro
dicembre 2024.
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Ok allo sblocca trivelle,
più tempo per il Gse
per riempire gli stoccaggi
e restituire il prestito
di quattro miliardi

PNRR

Ripescate le

compensazio-
ni sugli
extracosti

per le stazioni

appaltanti

di opere

del Recovery

A PAG. 5:
EDILIZIA,
TAGLIO DEL
SUPERBONUS
AL 90%

5 miliG,rc
FONDO SACE

Nel decreto varato ieri dal Governo

viene ampliato da 2 a 5 miliardi il

fondo che è destinato a coprire

i costi delle garanzie Sace

Trivelle sbloccate.
Nella bozza del dl
aiuti quater
misure per l'au-
mento della
produzione di gas
naturale con il
rilascio di nuove
concessioni
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