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Serie generale - n. 50

Capo II
MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE

Incremento del Fondo unico a sostegno
del potenziamento del movimento sportivo italiano

IN MATERIA ENERGETICA

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli
effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno
del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui
allarticolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, possono essere parzialmente destinate allerogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e
società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e
società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti
sportivi e piscine.
2. Con decreto dellAutorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da
effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano di cui allarticolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di
40 milioni di euro per lanno 2022 per le finalità di cui al
comma 1.

Art. 9.
Semplificazioni per linstallazione
di impianti a fonti rinnovabili
1. Allarticolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
di accisa sullenergia elettrica, linstallazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici
sugli edifici, come definiti alla voce 32 dellallegato A
al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita
in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/
CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e
manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata
intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata allacquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi
quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o
immobili di cui allarticolo 136, comma 1, lettere b) e
c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai
sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e
fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del
codice.».

Art. 8.

Art. 10.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese
conseguenti agli aumenti dei prezzi dellenergia

Definizione di un modello unico per impianti
di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, dopo il comma 14-sexies, è inserito
il seguente:
«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui
al presente articolo e allarticolo 1-bis.1 sono concesse,
alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi
dellenergia.»;
b) allarticolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole
«A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al
Fondo di cui all articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non
è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle
imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dellenergia».

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni
e le modalità per lestensione del modello unico semplificato di cui allarticolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di
potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai
sensi dellarticolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, come modificato dallarticolo 9 del
presente decreto.
Art. 11.
Regolamentazione dello sviluppo
del fotovoltaico in area agricola
1. Allarticolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende
agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva
non superiore al 10 per cento della superficie agricola
aziendale».
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b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

Art. 14.

«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che
occupino una superficie complessiva non superiore al 10
per cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse
da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dellattività agricola e pastorale sullarea interessata
e occupino una superficie complessiva non superiore al
10 per cento della superficie agricola aziendale.».
Art. 12.
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
1. Allarticolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree
idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per
ladozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale,».
Art. 13.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative per gli impianti offshore
1. Allarticolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole:
«Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «,
incluse le opere per la connessione alla rete,».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dellindividuazione
delle aree idonee, allarticolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2
e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non
sottoposte a vincoli incompatibili con linsediamento di
impianti off-shore»;
b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono
inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con linsediamento di impianti off-shore,»;
c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono
sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti
di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali».

Serie generale - n. 50

Contributo sotto forma di credito dimposta
per lefficienza energetica nelle regioni del Sud
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore
efficienza energetica ed a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023
è attribuito un contributo sotto forma di credito dimposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, senza lapplicazione dei limiti di
cui allarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui allarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito dimposta non concorre alla
formazione del reddito dimpresa né della base imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito dimposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili allagevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato
di efficienza energetica e per lautoproduzione di energia
da fonti rinnovabili nellambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili allagevolazione, alla
documentazione richiesta, alle procedure di concessione,
anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di
cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e alleffettuazione dei controlli.
3. Lagevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi
e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui allarticolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
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Art. 15.
Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche
a circuito chiuso
1. Allarticolo 25 del decreto legislativo 8 novembre
2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro
della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni
per la posa in opera degli impianti di produzione di calore
da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla
produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis
sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui allarticolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui linstallazione può essere considerata attività edilizia libera,
a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza
effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».
Art. 16.
Misure per fronteggiare lemergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
GSE o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo
GSE») avvia, su direttiva del Ministro della transizione
ecologica, procedure per lapprovvigionamento di lungo
termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas
naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022
al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso
periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La
disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o
in parte in aree considerate idonee nellambito del Piano
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee,
approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni
improduttive o in condizione di sospensione volontaria
delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei
confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizio-
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ne ecologica e dellARERA, entro trenta giorni dallinvito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo
periodo.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle
opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di
sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi.
Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui allarticolo 8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo
termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica
dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari
di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita
lARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura
dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi
gli oneri fiscali e unequa remunerazione, ferma restando
la condizione di coltivabilità economica del giacimento.
Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal
Gruppo GSE e approvato dai Ministeri delleconomia e
delle finanze e della transizione ecologica.
5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di
cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri
di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto
dei Ministri delleconomia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e
medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto
dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri delleconomia
e delle finanze e della transizione ecologica.
6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a
beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo
GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del
comma 5.
Art. 17.
Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
1. Allarticolo 39 del decreto legislativo 8 novembre
2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la
seguente:
«d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti
sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila
tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate allanno nel successivo triennio.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3,
lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti allinterno di siti di bonifica di
interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di pre-
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