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Il “Decreto Aiuti” e le principali novità in materia di 
autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 

1. Introduzione 

Il D. L. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (il “DL 50/2022”) è entrato in 
vigore lo scorso 18 maggio 2022 ed è stato convertito nella  Legge 15 luglio 
2022, n. 91 (la “Legge 91/2022” e, insieme al DL 50/2022, il “Decreto 
Aiuti”), entrata in vigore il 16 luglio 2022. 

Il Titolo I, Capo I del Decreto Aiuti introduce rilevanti novità normative 
in tema di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 
(“Impianti FER”) con il duplice intento di semplificarne e accelerarne gli 
iter amministrativi per la loro realizzazione. 

2. Le principali novità introdotte relativamente alle autorizza-
zioni per la costruzione e gestione di Impianti FER 

In particolare, il Decreto Aiuti: 

(i) reca modifiche alla disciplina delle aree idonee di cui al De-
creto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (il “Decreto RED II”) 
di implementazione della Direttiva 2018/2001/EU (c.d. “Direttiva 
RED II”). 
 
Più specificamente, l’articolo 6 del Decreto Aiuti: 
(a) introduce funzioni di impulso in capo al Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (il “Dip. Aff. Reg. PCdM”). Il De-
creto Aiuti ha attribuito un ruolo di impulso al Dip. Aff. 
Reg. PCdM ai fini dell’elaborazione dei decreti recanti i 
principi e i criteri per l’individuazione delle aree idonee e 
non idonee1 all’installazione di Impianti FER e dell’eserci-
zio a livello statale del potere sostitutivo in caso di inerzia 

⎯⎯ 
1 Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto RED II, tali decreti dovevano essere adottati entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del predetto Decreto RED II (i.e., entro il 13 giugno 2022) dal Ministro della 
transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, tuttavia non sono ancora stati adottati. 
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delle Regioni ai fini dell’adozione delle leggi2 di individua-
zione delle aree idonee; 

(b) estende l’ambito oggettivo delle aree qualificate come 
idonee nelle more dell’adozione dei decreti e delle leggi di 
cui al punto (a) che precede. 
In particolare, sono qualificate aree idonee quelle aree che 
(1) non sono ricomprese nel perimetro dei beni sotto-
posti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (il “Codice dei Beni Culturali”) e (2) non 
ricadono nelle fasce di rispetto dei beni culturali di cui 
alla parte II del Codice dei Beni Culturali nonché degli im-
mobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’ar-
ticolo 136 del Codice dei Beni Culturali, le quali ai soli fini 
dell’applicazione di tale disposizione sono pari a sette chi-
lometri per gli impianti eolici e un chilometro per gli 
impianti fotovoltaici3. 
Resta ferma, in ogni caso, la disciplina relativa alla parteci-
pazione del Ministero della cultura al procedimento di au-
torizzazione di cui all’articolo 12, comma 3 del Decreto 
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per impianti da loca-
lizzarsi in aree sottoposte a tutela e nelle c.d. aree conter-
mini4; 

(c) estende l’applicabilità delle procedure autorizzative spe-
cifiche per le aree idonee anche alle opere di connes-
sione (1) di pertinenza di Impianti FER, ovvero (2) neces-
sarie allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazio-
nale, a condizione che lo sviluppo di tale rete sia stretta-
mente funzionale all’incremento dell’energia producibile 
da fonti rinnovabili; 

(d) prevede la modifica della disposizione che qualifica come 
aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in 
cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di 
sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi 
da 3 a 8 MWh; 

(e) estende anche per gli impianti di produzione di bio-
metano la previsione per cui sono qualificate come aree 
idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 
metri da zone industriali, artigianali e commerciali, com-
presi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o 
entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabili-
menti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostra-
dale, rispetto alla precedente disposizione riferita ai soli im-
pianti fotovoltaici. 

⎯⎯ 
2 Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto RED II, tali leggi dovranno essere adottate dalle Regioni 
entro 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti di cui alla nota n. 1 che precede. 
3 Tali tipologie di aree si aggiungono a quelle classificate come idonee ai sensi dell’articolo 20, 
comma 8 del Decreto RED II, inter alia: i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in 
cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e ss. 
del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbando-
nate o in condizioni di degrado ambientale. 
4 In tali ipotesi, il Ministero della cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, in 
caso di inutile decorso del termine previsto per il rilascio del relativo parere, l’amministrazione 
competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. 
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Le modifiche introdotte sono chiaramente volte, da un lato, 
ad accelerare l’individuazione delle aree idonee accentrando 
detta definizione a livello centrale, ove necessario, e, dall’al-
tro lato, a estendere maggiormente l’ambito oggettivo delle 
aree idonee: si ampliano così i casi in cui possono trovare 
applicazione le procedure autorizzative semplificate. 

Si ricorda, infatti, che ove gli impianti siano localizzati in 
aree idonee, i termini del procedimento di autorizzazione, 
inclusi quelli relativi al procedimento ambientale, sono ri-
dotti di un terzo e l’autorità competente in materia paesag-
gistica si esprime con parere obbligatorio, ma non vinco-
lante, e in caso di inutile decorso del termine previsto per il 
rilascio del relativo parere, l’amministrazione competente 
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. 

L’articolo 7 del Decreto Aiuti, invece, chiarisce che debbano con-
siderarsi idonee all’installazione di Impianti FER anche le por-
zioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfrutta-
mento; 

 

(ii) interviene sulla geotermia, prevedendo (1) l’inclusione della colti-
vazione delle risorse geotermiche tra i settori per cui sono attivabili 
i poteri speciali di veto da parte del Governo (c.d. “Golden Po-
wer”), (2) per i titolari di concessioni di impianti di fonti energeti-
che geotermiche di corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° 
gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per 
ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico 
della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e 
produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni5 e 
(3) la costituzione di un tavolo paritetico al fine di aggiornare 
la normativa in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse 
geotermiche; 
 

(iii) introduce misure di semplificazione dei procedimenti di au-
torizzazione di Impianti FER. 

 
Più specificamente, l’articolo 7 del Decreto Aiuti: 

(a) stabilisce che le deliberazioni del Consiglio dei Ministri 
adottate in caso di valutazioni contrastanti tra ammi-
nistrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla defi-
nizione del provvedimento di valutazione di impatto am-
bientale (la “VIA”) sostituiscono ad ogni effetto il prov-
vedimento di VIA. 
 
Le predette deliberazioni, congiuntamente alle delibe-

⎯⎯ 
5 In questo caso, è previsto che con decreto ministeriale vengano stabilite le modalità di eroga-

zione, ripartizione e utilizzo delle predette risorse. 
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razioni adottate dal Consiglio dei Ministri in caso di man-
cato raggiungimento dell’intesa per il superamento di even-
tuali opposizioni presentate dalle amministrazioni dissen-
zienti avverso la determinazione di conclusione della con-
ferenza di servizi, confluiscono nel procedimento auto-
rizzativo unico, il quale deve concludersi nel termine 
perentorio di 60 giorni. Qualora il Consiglio dei Ministri 
si debba esprimere sul rilascio del provvedimento di VIA, 
in caso di inutile decorso del predetto termine di 60 giorni, 
l’autorizzazione si intende rilasciata. 
 
Le misure di cui sopra sembrano fornire un rimedio 
concreto rispetto a quelli che sino ad oggi si sono ri-
velati essere gli aspetti più problematici degli iter au-
torizzativi (e.g., valutazioni contrastanti tra gli enti a 
diverso titoli coinvolti, opposizioni da parte degli enti 
dissenzienti) e che hanno comportato storicamente 
un rilevante allungamento dei tempi per il rilascio del 
provvedimento finale; 
 

(b) Sempre ai sensi dell’articolo 7, sostanzialmente, il parere 
positivo del Consiglio dei Ministri espresso rispetto al 
rilascio del provvedimento di VIA comporta l’auto-
matico rilascio del titolo autorizzativo, in caso di inutile 
decorso del termine di 60 giorni senza che l’ente compe-
tente (solitamente la Regione) si sia pronunciato. 
 
Tale misura, a nostro avviso, rappresenta la più im-
portante novità introdotta, ma, forse, anche la più 
controversa. Infatti, se da un lato la disposizione non 
può non essere salutata con favore dagli operatori in 
quanto permette loro una certezza e rapidità di tempi 
nel verificare la fattibilità o meno dell’iniziativa pro-
posta, dall’altro potrebbe non essere accettata dalle 
Regioni, che potrebbero impugnarla anche per pre-
sunta incostituzionalità sostituendosi in caso di iner-
zia la competenza governativa a quella regionale; 

 

(c) Inoltre, l’articolo 7 specifica che il proponente, in sede di 
richiesta dell’autorizzazione unica per la realizzazione di 
impianti diversi da quelli a biomassa, biogas e biometano 
di nuova costruzione, nonché fotovoltaici, può richiedere 
la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate 
dalla realizzazione dei predetti impianti e delle opere con-
nesse. Si tratta di un chiarimento rispetto a quanto disposto 
nel precedente testo, in linea con la giurisprudenza e la ca-
sistica consolidatesi sul punto; 
 

(iv) introduce un ampliamento dello spettro di applicazione della 
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procedura abilitativa semplificata (“PAS”). Infatti, l’articolo 7 di-
spone che la PAS si applica (1) alla costruzione e all’esercizio di 
impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di 
cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, con la specifi-
cazione per cui tale disciplina può anche riguardare la localizza-
zione in porzioni di cave, fermo restando che non devono essere 
suscettibili di ulteriore sfruttamento, e (2) all’installazione di im-
pianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante 
sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi sia gli 
invasi idrici nelle cave dismesse sia quelli nelle cave in eser-
cizio; 
 

(v) prevede, all’articolo 6, l’applicazione della dichiarazione di inizio 
lavori asseverata (la “DILA”), per un periodo di ventiquattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i pro-
getti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di 
potenza non superiore a 1.000 kWp (chilowatt picco) ubicati in 
aree (1) nella disponibilità di strutture termali o turistiche, (2) fina-
lizzati all’utilizzo prioritario dell’energia autoprodotta per i fabbi-
sogni delle medesime strutture e (3) purché le aree siano situate 
fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del 
Codice dei Beni Culturali; 
 

(vi) introduce, tramite l’articolo 7-bis, un prolungamento del termine 
per l’inizio dei lavori per gli interventi realizzati in forza di un 
titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legisla-
tivo 29 dicembre 2003, n. 387. In particolare, l’articolo 7-bis inter-
viene sul Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380 fissando un termine pari a tre anni dal rilascio del titolo. 

 
Tale disposizione comporta un potenziale rischio di allunga-
mento dei tempi di realizzazione degli Impianti FER e sem-
brerebbe contrastante con la ratio di accelerazione delle tem-
pistiche alla base del Decreto Aiuti e degli interventi degli 
ultimi due anni in materia di semplificazione e velocizza-
zione degli iter autorizzativi; 
 

(vii) prevede nuove misure a sostegno delle imprese del settore 
agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di 
Impianti FER. 

 
L’articolo 86 del Decreto Aiuti prevede la concessione di aiuti a 
sostegno delle imprese operanti nel settore agricolo, zootecnico e 
agroindustriale per la realizzazione di Impianti FER sulle coper-
ture delle relative strutture produttive7. 

⎯⎯ 
6 Si noti che l’efficacia dell’articolo 8 del Decreto Aiuti è subordinata all’autorizzazione 

della Commissione Europea in materia di aiuti di stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 
3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (il “TFUE”). 
7 Tali misure di sostegno risultano cumulabili: 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

 
Le misure in questione potrebbero sostenere le imprese ope-
ranti nei settori di cui sopra sia sotto il profilo della riduzione dei costi 
di produzione per effetto del parziale autoconsumo dell’energia prodotta sia 
sotto il profilo dei nuovi ricavi derivanti dalla vendita sul mercato della restante 
quota parte di energia prodotta. Tali misure appaiono quanto mai attuali 
anche in considerazione dell’esigenza di rendere il Paese indipendente da paesi 
terzi fornitori di materie prime agroalimentari. 
Tuttavia, la necessità di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108 del TFUE 
rende ancora incerta la possibilità che tale norma trovi effettiva attuazione; 

(viii) amplia i soggetti che possono costituire comunità energeti-
che. 

In particolare, l’articolo 9 del Decreto Aiuti consente di costituire 
comunità energetiche rinnovabili: 
(a) al Ministero della Difesa8 con altre pubbliche ammini-

strazioni centrali e locali per impianti di potenza supe-
riore a 1 MW, anche in deroga ai requisiti fissati dalla di-
sciplina generale delle comunità energetiche9; e 

(b) alle Autorità di sistema portuale. In aggiunta a quanto 
precede, il Decreto Aiuti prevede che gli Impianti FER in-
seriti in comunità energetiche costituite dalle predette Au-
torità possono beneficiare degli incentivi previsti ai 
sensi del Decreto RED II anche se di potenza supe-
riore a 1 MW10. 
 

Si noti che l’introduzione di tali misure denota l’intento del legi-
slatore di rafforzare l’utilizzo delle comunità energetiche rin-
novabili mediante l’ampliamento della platea dei legittimati 
a costituire comunità energetiche rinnovabili. Tuttavia, in sede 
di conversione, il legislatore ha specificato che resta esclusa, in 
ogni caso, la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree 
naturali protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge 
quadro sulle aree protette”); 

(ix) apporta modifiche alla disciplina in materia di VIA. 

In particolare, l’articolo 10 del Decreto Aiuti: 
(a) elimina il diritto di voto al rappresentante del Mini-

stero della cultura nell’ambito delle riunioni della Com-
missione Tecnica PNRR-PNIEC per le procedure di VIA 
di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR. A 

⎯⎯ 
(a) con le misure di aiuto previste alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (i.e.,18 maggio 

2022), incluse quelle previste a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza; e 
(b) con i proventi derivanti dalla vendita in rete dell’energia elettrica. 
8 Nonché ai terzi che abbiano ottenuto in concessione dal predetto Ministero beni del demanio 
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero allo scopo di installare Impianti FER ai 
sensi dell’articolo 20 comma 1 del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. 
9 Il riferimento è, in particolare, all’articolo 31, comma 2, lett. b) e c) del Decreto RED II. 
10 Difatti, l’articolo 5 del Decreto RED II prevede che gli Impianti FER facenti parte di comunità 
energetiche o di configurazioni di autoconsumo collettivo, purché di potenza pari o inferiore a 1 
MW, possono accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa, gradua-
bile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia auto-consumata istantaneamente. L’in-
centivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio. 
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tale rappresentante, pertanto, residua il solo diritto di par-
tecipazione; 

(b) dispone che nel provvedimento di proroga della VIA 
non possano essere inserite prescrizioni diverse e ul-
teriori rispetto a quelle previste nel provvedimento di VIA 
originario, fatto salvo il caso di mutamento del contesto 
ambientale di riferimento. Inoltre, in sede di conversione, 
è stato previsto che l’istanza del proponente ai fini del 
rilascio della predetta proroga debba essere corredata da 
una relazione esplicativa riguardante i riscontri perti-
nenti e relativi al contesto ambientale di riferimento, 
nonché le eventuali modifiche, anche progettuali, in-
tervenute; 

(c) esclude dai progetti assoggettati alla VIA di compe-
tenza statale gli elettrodotti aerei con tensione nominale 
di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza 
superiore a 15 km, nonché gli elettrodotti in cavo inter-
rato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza su-
periore a 40 km; 

(d) specifica, con riferimento sia agli impianti fotovoltaici di 
potenza complessiva superiore a 10 MW sia agli im-
pianti eolici sulla terraferma di potenza complessiva 
superiore a 30 MW, che la potenza degli impianti debba 
essere calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a 
valutazione e senza tenere in considerazione eventuali 
impianti o progetti in aree contigue, che abbiano il 
medesimo centro di interesse ovvero il medesimo 
punto di connessione e per i quali sia già in corso una 
valutazione di impatto ambientale o sia già stato rila-
sciato un provvedimento di compatibilità ambientale; 

(e) arricchisce il contenuto dell’istanza di VIA, la quale 
deve riportare, oltre la documentazione già prevista dalla 
medesima disposizione, (1) la relazione paesaggistica11 
o la relazione semplificata12 e (2) l’atto del competente 
soprintendente del Ministero della cultura relativo 
alla verifica preventiva di interesse archeologico; 

(f) interviene sulla disciplina relativa alla verifica della comple-
tezza della documentazione presentata in sede di avvio del 
procedimento di VIA, ponendo gli obblighi attualmente in 
capo all’autorità competente alla Commissione tecnica di 
verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, alla Commis-
sione Tecnica PNRR-PNIEC e alla competente Direzione 
generale del Ministero della cultura, prevedendo, inoltre, 
che l’avvio dell’istruttoria da parte delle autorità citate av-
viene non entro lo stesso termine ma entro i successivi 15 

⎯⎯ 
11 Di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 relativo 

alla “individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli 
interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di 
cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.  
12 Di cui al regolamento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 

2017, n. 31.  
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giorni; 
(g) modifica la disciplina relativa all’indizione della conferenza 

di servizi decisoria competente ad adottare il provvedi-
mento di VIA con la previsione per cui, in sede di richiesta 
di integrazioni, l’autorità competente può tenere conto 
anche di quanto indicato dalla competente direzione 
generale del Ministero della cultura. 
 
Si tratta di una modifica che conferma l’indirizzo ge-
nerale di coordinamento tra autorità competenti in 
materia ambientale (tra tutte, il Ministero della tran-
sizione ecologica) e Ministero della cultura rafforzato 
dai due recenti Decreti Semplificazioni.13 
 

Si noti che le modifiche apportate alla disciplina in materia 
di VIA, se da un lato denotano un intento di semplificazione 
e snellimento delle procedure, dall’altro si caratterizzano per 
un maggior livello di dettaglio relativo ad alcuni adempi-
menti procedimentali a carico degli operatori. 

Con particolare riferimento alla lettera (b) che precede, infatti, si è circoscritta 
puntualmente la casistica delle ipotesi in cui l’ente competente può imporre oneri 
aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti, con l’effetto di ridurre sen-
sibilmente il rischio che gli operatori di settore, al fine di allinearsi alle richieste 
degli enti competenti, sopportino ulteriori costi e/o ritardino la realizzazione 
dei propri progetti. La stessa disposizione ha, tuttavia, previsto ulteriore docu-
mentazione a carico del proponente. Nonostante il maggior livello di dettaglio, 
tali accorgimenti sembrerebbero disposti nell’ottica di facilitare la comprensione 
del contesto ambientale di riferimento e, dunque, di rendere più snello il relativo 
iter procedimentale; 

(x) introduce misure di semplificazione delle procedure autoriz-
zative in materia di elettrodotti. 

 
L’articolo 11 del Decreto Aiuti prevede che gli interventi che com-
portino un miglioramento delle prestazioni di esercizio delle linee 
esistenti, ovvero, che consentano l’esercizio delle linee esistenti in 
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, 
vengano realizzati mediante denuncia di inizio attività14 a 
condizione che: 
(a) in caso di linee aeree esistenti, l’intervento (1) sia realiz-

zato sul medesimo tracciato, ovvero, se ne discosti per un 
massimo di 60 metri lineari e (2) non comporti una varia-
zione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 30 per 
cento rispetto all’esistente; 

⎯⎯ 
13 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 

2020, n. 120, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, e Decreto Legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-
strative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.  
14 Ai sensi del comma 4-sexies dell’articolo 1-sexies del Decreto-Legge 29 agosto, n. 239, convertito 

con modificazioni con Legge 27 ottobre 2003, n. 290. 
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(b) in caso di linee in cavo interrato esistenti, l’intervento 
sia effettuato sul medesimo tracciato o entro il margine 
della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno 
della trincea di posa. 

Il predetto regime semplificato si applica anche qualora, per gli in-
terventi volti a consentire l’esercizio in corrente continua, sia ne-
cessaria la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l’adegua-
mento o l’ampliamento delle stazioni esistenti, a condizione che 
i medesimi impianti siano localizzati in aree o siti industriali di-
smessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree idonee ai sensi 
dell’articolo 20 del Decreto RED II. 
Si noti che, introducendo questo regime di semplificazione, il legi-
slatore ha voluto attribuire una corsia preferenziale alla realiz-
zazione di interventi che comportino un miglioramento di li-
nee già esistenti e, mediante ciò, promuovere la manutenzione di 
infrastrutture già esistenti; 
 

(xi) infine, l’articolo 11 del Decreto Aiuti estende l’applicazione della 
PAS anche alle opere connesse ai progetti di nuovi impianti foto-
voltaici. 

3. Le principali novità introdotte in materia fiscale 

Il Decreto Aiuti è intervenuto anche in materia fiscale modificando una 
serie di disposizioni introdotte negli ultimi mesi per far fronte all’aumento 
dei costi dell’energia. 

In particolare, il Decreto Aiuti: 

(i) ha potenziato i contributi straordinari concessi sotto forma 
di crediti d’imposta a favore delle imprese più colpite dall’au-
mento del prezzo del gas e dell’energia elettrica, disponendo: 
(a) l’incremento dal 20% al 25% del credito d’imposta per le 

imprese a forte consumo di gas (c.d. “gasivore”)15; 
(b) l’incremento dal 20% al 25% del credito d’imposta a favore 

delle imprese diverse dalle c.d. imprese “gasivore”16; 
(c) l’incremento dal 12% al 15% del credito d’imposta a favore 

delle imprese diverse dalle c.d. imprese “energivore”17; 
(ii) ha introdotto un contributo straordinario concesso sotto 

forma di credito d’imposta per le c.d. imprese “gasivore”, pari 
al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consu-
mato nel primo trimestre dell’anno 2022. 

⎯⎯ 
15 Di cui all’articolo 5 del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, relativo alla spesa sostenuta per il 
gas naturale consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022. 
16 Di cui all’articolo 4 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, relativo alla spesa sostenuta per il 
gas naturale consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022. 
17 Di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, relativo alla spesa sostenuta per 
l’acquisto della componente energia nel secondo trimestre dell’anno 2022. 
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Infine, il Decreto Aiuti ha modificato significativamente la disciplina del 
c.d. “contributo contro il caro bollette” ex articolo 37 del Decreto-Legge 
21 marzo 2022, n. 21 (“Contributo Straordinario”)18, in particolare: 

(i) ha esteso il periodo di riferimento ai fini della base imponibile an-
che al mese di aprile (i.e. anziché la differenza tra i dati 1° ottobre 
2021-31 marzo 2022 e 1° ottobre 2020-31 marzo 2021 oggi rileva 
quella tra 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020-30 
aprile 2021); 

(ii) ha aumentato l’aliquota dal 10% al 25%; 
(iii) ha modificato i termini di pagamento in 2 rate (un acconto pari al 

40% entro il 30 giugno e un saldo pari al 60% entro il 30 novembre 
del presente anno). 

In sede di conversione del Decreto Aiuti non sono intervenute modifi-
che alla disciplina del Contributo Straordinario. Al riguardo, è tuttavia 
intervenuta l’Agenzia delle Entrate con alcune recenti pronunce tra giugno 
e luglio, rispetto a taluni aspetti operativi. La misura lascia però aperti di-
versi profili di criticità, oggetto di approfondimento in un’apposita New-
sletter di prossima pubblicazione. 

4. Conclusioni 

Il Decreto Aiuti, emanato a valle di una lunga serie di interventi legislativi 
volti a semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi degli Impianti 
FER e convertito in legge dopo un complesso iter parlamentare, potrebbe 
davvero segnare un cambio di passo (anche al fine di rispettare gli obiettivi 
europei fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) nello 
sviluppo dei suddetti impianti grazie, soprattutto, all’intervento sostitutivo 
in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tutte quelle occasioni 
che, fino ad oggi, hanno rappresentato i passaggi più delicati dell’iter auto-
rizzativo degli Impianti FER nonché alla previsione della formazione del 
silenzio-assenso (al ricorrere di determinati presupposti) rispetto al rilascio 
dell’autorizzazione unica. 

Invece per quel che riguarda il Contributo Straordinario, è stata persa, pur-
troppo, l’occasione di apportare modifiche e chiarimenti per rendere più 
chiara (e possibilmente più equa) la sua applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯⎯ 
18 Per una compiuta descrizione si rinvia alla nostra precedente newsletter “Il c.d. “Decreto Energia” 
e il contributo contro il “caro bollette” del 23 marzo 2022 disponibile qui. 

https://www.belex.com/case_study/il-c-d-decreto-energia-e-il-contributo-contro-il-caro-bollette/
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