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SENATO
La 1 Commissione Affari Costituzionali del Senato ha proseguito l'esame congiunto dei disegni
di legge costituzionali n. 13 (d'iniziativa del senatore Iannone e altri), n. 135 (d'iniziativa della
senatrice Sbrollini e altri) e n. 152 (d'iniziativa del senatore Parrini), di identico contenuto, che
consistono di un solo articolo volto ad aggiungere un comma finale all'articolo 33 della
Costituzione. Resoconto seduta del 6 dicembre 2022 qui
Testo qui

CAMERA DEI DEPUTATI
Nel corso della seduta del 6 dicembre 2022, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati
ha avviato l'esame del DDL 643-BIS/AC "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" - termine emendamenti: scaduto
mercoledì 7 dicembre 2022, ore 16.30. 
Norme di diretto interesse: articolo 107, commi 2 (sport bonus), articolo 107, comma 3 (credito
d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche
e di società e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 107, comma 4 (incremento del
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare
all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore dello sport), articolo 107, comma 5
(incremento del Fondo “Sport e periferie”), articolo 107, comma 6 (incremento del Fondo
speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica
sportiva). Ulteriori norme di interesse generale: articolo 2 (contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il
primo trimestre 2023), articolo 3 (azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore
elettrico per il primo trimestre 2023), articolo 4 (riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e
degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023), articolo 12 (modifiche al
regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni), articolo 13
(tassa piatta incrementale)
Resoconto seduta del 6 dicembre 2022 qui 
Testo qui

AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 36/E del 29 novembre
2022 avente ad oggetto Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia
elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
(decreto Aiuti-quater). Testo circolare qui
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https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1362822&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_152maa33dcimdas
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01361098.pdf
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=#data.20221206.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=#data.20221206.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=643-BIS&sede=&tipo=
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785312/Circolare+n+36+crediti+energia+gas+terzo+e+quarto+trimestre+ore+15.pdf/32a47299-8df0-80ef-f5af-a87059763865

