
 

 

 

Decreto Aiuti bis 2022:  
Le novità introdotte con le misure in  

favore di famiglie, imprese e lavoratori 
 

Il Governo dimissionario saluta gli italiani con il Decreto Aiuti Bis in cui trovano posto, 
tra le altre misure, ulteriori interventi straordinari contro il caro vita ed energia. 
L’Esecutivo ha messo a disposizione più fondi per calmierare le bollette, ha previsto la 
proroga di un mese dello sconto benzina, ha stanziato 2 miliardi e mezzo per ampliare il 
taglio del cuneo fiscale e anticipare la rivalutazione delle pensioni. 
In totale, al pacchetto di misure sono stati destinati 15 miliardi a cui si aggiungono altri 
2 miliardi di euro per interventi del lungo periodo. A metà settembre l’esame del 
testo in parlamento 
 

ALCUNE MISURE DI DIRETTO INTERESSE 
 

DECONTRIBUZIONE CONTRO CUNEO FISCALE 
In via eccezionale, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti è incrementato di un punto 
percentuale per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 
tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Si tratta della 
decontribuzione IVS dello 0,8% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 di cui vi 
parliamo in questo articolo per i soli redditi fino a 35.000 euro. Resta ferma però, 
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’impatto della misura è valutato 
in 786 milioni di euro per il 2022 e in 831 milioni per il 2023. 
 

ANTICIPO RIVALUTAZIONE PENSIONI 
Stabilito anche l’anticipo della rivalutazione delle pensioni al 2% all’ultimo 
trimestre del 2022, insieme a un conguaglio dello 0,2% in adeguamento al costo 
della vita che sarebbe dovuto partire dal 1° gennaio 2023 ma ci sarebbe il tetto dei 
35.000 euro. La rivalutazione in base all’inflazione sarà quindi anticipata dal primo 
ottobre, tredicesima compresa. Il costo totale della misura è pari a 2,38 miliardi di euro. 
 

PROROGA TAGLI ALLE BOLLETTE 
Sempre per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 4° 
trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle 
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con 



 

potenza disponibile fino a 16,5 kW.  L’ARERA dovrà provvedere ad annullare, per il 4° 
trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con 
potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta o altissima 
tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 
accessibili al pubblico. 
 

TAGLIO ACCISE CARBURANTI 
Come atteso, viene esteso di un mese il taglio delle accise sui carburanti, fino al 20 
settembre 2022 (la scadenza precedente era fissata al 21 agosto 2022).  
 

RAFFORZATO IL BONUS SOCIALE 
Potenziato sino alla fine dell’anno il bonus sociale, per le bollette dell’energia elettrica e 
del gas, in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti 
domestici in gravi condizioni di salute. Ridefinita la platea dei “vulnerabili” in cui 
rientrano persone in condizioni economicamente svantaggiate, ma anche soggetti con 
disabilità,; con utenze nelle isole minori non interconnesse o ubicate in strutture abitative 
di emergenza a seguito di calamità e over 75. Per questi, il Decreto prevede, da gennaio 
2023, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta “il costo effettivo di 
approvvigionamento nel mercato all’ingrosso”. L’ARERA rideterminerà le agevolazioni 
con l’obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti 
agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei tali benefici. 
 

NUOVE RISORSE BONUS PSICOLOGO E BONUS TRASPORTI 
Il testo del Decreto Aiuti Bis 2022 rifinanzia il bonus psicologo e il bonus trasporto 
pubblico, già inserito nel precedente decreto aiuti. In particolare per il bonus destinato 
agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni di euro in più, 
rispetto a 79 milioni originari. Per il bonus psicologo i fondi aggiuntivi sono saliti dai 5 
milioni inizialmente previsti a 15 milioni, che si vanno a sommare ai 10 milioni stanziati 
quando è stata introdotta la misura. 
 

POTENZIAMENTO INTELLIGENCE 
Gli 007 italiani potranno adottare misure di intelligence di contrasto in ambito 
cibernetico in caso di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di 
sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza. Il Presidente 
del Consiglio dovrà informare il COPASIR che, a due anni dall’entrata in vigore delle 
nuove norme trasmetterà alle Camere una relazione sull’efficaci delle stesse. 
 

Il testo della bozza del Decreto Aiuti Bis, in attesa della pubblicazione della norma in via 
definitiva sulla Gazzetta Ufficiale è consultabile al link https://www.ticonsiglio.com/wp-
content/uploads/2022/08/bozza-decreto-aiuti-bis.pdf 
 
Roma, 9 agosto 2022 
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