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OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025 

 

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è 

stata pubblicata la legge in oggetto, in vigore dal 1° gennaio 2023. 

La legge di bilancio rappresenta l’atto conclusivo della cd. “sessione di bilancio” 

e definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, mirati al 

conseguimento dei principali obiettivi di medio periodo indicati nella Nota di 

aggiornamento del documento di economia finanza (NADEF).  

Forniamo di seguito una sintesi delle principali misure di interesse trasportistico.  

 

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 

➢ Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 

imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, commi da 2 a 

9) 

La disposizione prevede il riconoscimento anche nel primo trimestre 2023 dei 

seguenti crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l’aumento dei costi 

dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese (fissando inoltre al 31 dicembre 

2023 i termini per il relativo utilizzo): 

- credito d’imposta per le imprese energivore, nella misura del 45 per cento 

(anziché del 40 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica 

acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023; 

- credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di 

specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle 

energivore, in misura pari al 35 per cento (anziché del 30 per cento) della 

spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente 

utilizzata nel primo trimestre 2023; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=false
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- credito d’imposta per imprese gasivore, in misura pari al 45 per cento 

(anziché del 40 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo 

gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi 

termoelettrici; 

- credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, 

pari al 45 per cento (anziché del 40 per cento) della spesa sostenuta per 

l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi 

diversi dal termoelettrico. 

 

➢ Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo 

trimestre 2023 (art. 1, commi 11-12) 

Si prevede che l’ARERA annulli, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli 

oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche nonché - a 

differenza di quanto previsto nei precedenti trimestri – per le sole utenze non 

domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 

 

➢ Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore 

del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore 

aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano 

(art. 1, commi 13-14) 

La disposizione proroga la riduzione IVA al 5% alle somministrazioni di gas 

metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture 

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 ed 

estende la riduzione al 5% dell’aliquota IVA anche in relazione alle somministrazioni 

di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio 

energia. 

 

➢ Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 

(art. 1, comma 15) 

La disposizione prevede che l’ARERA fissi una componente negativa degli oneri 

generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, 

fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento 

di tutte le altre aliquote per il primo trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei 

prezzi nel settore del gas naturale. 
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**** 

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI 

 

➢ Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le 

PMI (art. 1, commi 392-393) 

La disposizione interviene sull’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia 

per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 

55 e 55-bis), prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo 

è rifinanziato con 800 milioni di euro per l’anno 2023. 

 

➢ Garanzia a favore di progetti del Green New Deal (art. 1, comma 421) 

La disposizione fissa, per il 2023, l’importo delle risorse del Fondo Green New Deal 

da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per progetti 

economicamente sostenibili in 565 milioni di euro, per un impegno massimo 

assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. 

 

➢ Proroga dei termini di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi (art. 1, comma 423) 

La disposizione proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto 

dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti 

in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 

 

**** 

 

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  

 

➢ Disposizioni in materia di revisione prezzi (art. 1, comma 458) 

La disposizione, da un lato, semplifica le procedure di pagamento dei crediti 

maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, disciplina un nuovo 

meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che – in 
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conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione dei prezzi – siano costrette 

al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore 

contrattuale.  

 

➢ Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (art. 1, commi 477-478) 

Le disposizioni rifinanziano il Fondo per il sostegno al TPL, istituito con l’articolo 

200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), autorizzando la spesa di 100 

milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di 

servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di 

servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito 

dell’epidemia Covid-19, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.  

Sono altresì stanziate risorse per 50 milioni di euro per il completamento della linea 

C della metropolitana di Roma. Dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi 

e 200 milioni di euro. L’erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del 

commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato 

dell’avanzamento dell’opera e di un cronoprogramma. 

 

➢ Fondo ciclovie urbane intermodali (art. 1, commi 479-482) 

E’ istituito un Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una 

dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2024 e 2025 per promuovere la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, 

nonché di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico 

locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle 

unioni di comuni.  

 

➢ Metropolitana Milano M4, rete trasporto Napoli, riversamento somme Roma 

(art. 1, commi 483-486) 

I commi 483-486 assegnano al comune di Milano 15 milioni di euro per ciascun anno 

dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana; autorizzano 

la spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l’estensione del 

lotto 1, stralcio 2.3, del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la 

fornitura di treni per la medesima metropolitana; stabiliscono che il comune di Roma 

provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre dell’anno 

di riferimento: 100 milioni di euro per il 2023; 230 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2024 e 2025; 240 milioni di euro per il 2026.  
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➢ Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (art 1, 

commi 487-493) 

Le disposizioni prevedono misure volte a consentire l’accelerazione dei tempi di 

realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il 

continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, 

quindi, l’applicabilità della normativa derogatoria per le infrastrutture di preminente 

interesse nazionale.  

 

➢ Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina (art. 1, commi 498-502) 

Le disposizioni recano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano 

complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano 

Cortina 2026.  

 

➢ Misure a favore del settore dell’autotrasporto (art. 1, commi 503-504) 

E’ autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, quale contributo per 

l’aumento del costo del carburante, in favore delle imprese aventi sede legale o 

stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore 

per attività di autotrasporto merci.  

 

➢ Linea ferroviaria Torino-Lione (art. 1, comma 506; art. 1, commi 507-508)  

E’ autorizzato l’avvio del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della 

nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 

marzo 2023, nonché il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso 

al tunnel di base Torino-Lione, relative alla “Cintura di Torino” e all’adeguamento 

della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana.  

 

➢ Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo (art. 1, commi 509-510) 

E’ disposto il rifinanziamento per il 2023 degli interventi per la funivia Savona-San 

Giuseppe di Cairo, autorizzando la spesa di 300 mila euro in favore della gestione 

commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri).  
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➢ Corridoio Reno-Alpi (art. 1, comma 517) 

Il comma autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023, in favore di RFI S.p.A., 

per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-

Alpi. 

 

➢ Rafforzamento Autorità trasporti (art. 1, commi 522-525) 

L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è autorizzata ad assumere, dal 1° 

gennaio 2023, ulteriori 30 dipendenti a tempo indeterminato tra dirigenti, funzionari 

e assistenti, per rafforzare la propria attività.  

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 


