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SENATO
Nella seduta di martedì 3 gennaio è stata comunicata all'Assemblea del Senato la presentazione
del ddl n. 452, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi (Milleproroghe). Testo del provvedimento qui.

CAMERA DEI DEPUTATI
Da lunedì 9 gennaio alle ore 15, l'Assemblea della Camera procederà con la discussione del
decreto Aiuti quater (trasmesso dal Senato il 21.12.22). Testo del provvedimento qui.

APPROFONDIMENTO LEGGE DI BILANCIO - (Misure caro energia e gas ad integrazione di
quanto inviato il 29.12.2022). Testo approvato qui
Art. 1 comma da 2 a 9: Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura
dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con
potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I
crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre
2023.
Art. 1 comma da 11 a 16: Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche
Per il primo trimestre 2023: annullati gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze
domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile
fino a 16,5 kW; confermata l’Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per
combustione per usi civili e industriali; estesa la stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di
energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (articolo
16, comma 4, Dlgs 115/2008) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (serve un
provvedimento attuativo delle Entrate); programmato un intervento dell’Arera sugli oneri
generali di sistema gas per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi.

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
L’Agenzia Nazionale Giovani organizza, per il giorno 19 gennaio 2023, un webinar di
informazione e orientamento sulla mobilità del personale nel campo dello sport, secondo
quanto previsto dall’Azione chiave 1 -KA1- del programma Erasmus+ 2021-2027. L’incontro è
indirizzato principalmente a coloro che non hanno mai presentato proposte progettuali e a
organizzazioni/enti /gruppi informali che si preparano a presentare progetti in ambito Erasmus+
per lo sport. Per partecipare è necessario prenotarsi al link:
https://register.gotowebinar.com/register/7102173690916446. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito dell’Agenzia Nazionale Giovani, alla pagina: 
 https://agenziagiovani.it/palestre-di-progettazione/. 
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https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1365900/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_casda77scdcdpdddld
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01365893.pdf
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.730.19PDL0016220.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLMESS/0/1365878/index.html?part=ddlmess_ddlmess1
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b56E81381-7B54-46B5-AB34-6A3332EF289A%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
https://register.gotowebinar.com/register/7102173690916446
https://agenziagiovani.it/palestre-di-progettazione/

