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del Parlamento. Le misure per cittadini famiglie e imprese. 

I primi sostegni alle popolazioni alluvionate delle Marche
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Contributo sociale di 150 euro per chi percepisce un 

reddito uguale o inferiore a 20.000 euro lordi annui

Il contributo spetta anche a pensionati                                               

e lavoratori autonomi.
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Contributo di 5 milioni a sostegno delle popolazione 

colpite dall’alluvione nell’Anconetano e nel Pesarese
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Taglio dell'accise sui carburanti esteso fino al 31 ottobre

Aliquota IVA al 5% per gas naturale usato per 

autotrazione
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Estesi i crediti di imposta per le imprese energivore, gasivore, non

energivore anche ai consumi dei mesi di ottobre e novembre:

• per chi ha subito un incremento del costo del 30% è previsto un

bonus pari al 40% per le imprese energivore e al 30% per quelle

non energivore

• per le imprese gasivore 40% della spesa qualora i prezzi siano

aumentati di almeno il 30%

• estensione del credito di imposta al 30% per le piccole attività

economiche che hanno contatori di energia elettrica di potenza

compresa tra 4,5 e 16,5 kW (bar ristoranti e negozi)
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Garanzie bancarie da SACE , a titolo gratuito, destinato alle 

imprese per il pagamento delle fatture per consumi energetici.

E' uno strumento alternativo alla rateizzazione delle bollette.

6



Incremento della percentuale di garanzia dal 60 all'80% 

dell'importo finanziato per il pagamento delle bollette.

Innalzato importo massimo dei finanziamenti (da 35 a 62.000 euro) 

garantibili dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 

(ISMEA), in relazione a mutui in favore di imprese agricole pesca e 

acquacoltura che hanno subito incremento costi energetici. 
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Estesi, anche al quarto trimestre 2022, il credito di                             

imposta al 20% per acquisto carburanti per l'esercizio           

dell'attività agricole e della pesca.

L'agevolazione riguarda anche l'attività agromeccanica

(codice Ateco 1.61)
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Previsti 400 milioni per il Servizio Sanitario nazionale                  

destinato agli ospedali per il pagamento delle bollette.
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200 milioni di contributi per le bollette di Comuni (160 milioni) e 

Province (40 milioni)

10



100 milioni per il trasporto pubblico locale                                               

(bonus trasporti per acquisto abbonamenti bus tram)

Possono fare richiesta coloro che hanno un reddito pari                          

o inferiore a 35.000 euro annui

Contributo di 100 milioni per il settore autotrasporto
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Contributo straordinario del 25% per spese energetiche

120 milioni per enti gestori che gestiscono servizi sociosanitarie 

e sociali residenziali  e semi-residenziali per anziani,                      

persone con disabilità e non autosufficienti
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Stanziati 50 milioni di contributi a favore di: 

- Associazioni e società sportive dilettantistiche

- Federazioni sportive nazionali che gestiscono 

impianti sportivi e piscine
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Contributo di 40 milioni di euro
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Ad asili e scuole paritarie contributo di 10 milioni di euro
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Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Il Decreto estende l'assegnazione forfettaria di un 15% 

aggiuntivo previsto per le opere del PNRR degli enti locali anche 

alle opere previste dal Piano complementare.
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Accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di 

opere, impianti e infrastrutture nel “Programma nazionale per 

la gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in 

caso di inerzia da parte delle autorità competenti. 
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Fondo per housing universitario. 

Stanziati 600 milioni per acquisire disponibilità di nuovi posti 

letto presso o alloggi o residenze per studenti universitari.
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www.antoniodepoli.it
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