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Decreto “aiuti”: principali misure fiscali e a sostegno dell’economia 
 
 
Con la pubblicazione del Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50, sulla della Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 
maggio 2022 (Decreto “aiuti”), in vigore dal 18 maggio 2022, sono state previste una serie di aiuti per 
sostenere famiglie e imprese introducendo misure per limitare gli effetti della crisi derivante dalla guerra in 
Ucraina. Di seguito una prima sintesi. 
 
 

Misure per contrastare il caro gas e energia 

Rafforzamento dei crediti d’imposta in favore 
delle imprese per energia elettrica e gas (art. 2) 
 

Vengono aumentate le aliquote dei crediti 
d’imposta riconosciuti alle imprese caratterizzate 
da elevati consumi di gas e energia elettrica. 
 
In particolare: 
 

- viene innalzata dal 20% al 25% la misura il 
credito d’imposta riconosciuto (art. 4 del DL 
21/2022) alle imprese diverse da quelle a 
forte consumo di gas naturale a parziale 
compensazione dei maggiori oneri 
effettivamente sostenuti per l'acquisto del 
gas naturale, della spesa sostenuta per 
l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 
secondo trimestre solare dell'anno 2022, 
per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento 
del gas naturale, calcolato come media, 
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di 
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS) pubblicati dal Gestore del mercati 
energetici (GME), abbia subito un incremento 
superiore al 30% del corrispondente prezzo 
medio riferito al medesimo trimestre 
dell'anno 2019; 

- viene aumentata dal 20% al 25% l’aliquota 
del credito riconosciuto (art. 5 del DL n. 
17/2022) alle imprese “gasivore” a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti 
per l'acquisto del gas naturale, della spesa 
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, 
consumato nel secondo trimestre solare 
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli 
usi termoelettrici, qualora il prezzo di 
riferimento del gas naturale, calcolato come 
media, riferita al primo trimestre 2022, dei 
prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal  
 

 
 
Gestore dei mercati energetici (GME), abbia 
subito un incremento superiore al 30%; 

- viene elevato dal 12% al 15% il credito 
d’imposta relativo alle imprese dotate 
di contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, 
diverse da quelle energivore (art. 3 del DL n. 
21/2022). 
 

Estensione al primo trimestre dell'anno   2022   
del credito d’imposta per le imprese gasivore 
(art. 4) 
 

Mediante l’inserimento dell’articolo 15.1 del DL n. 
4/2022 viene riconosciuto alle imprese a forte 
consumo di gas naturale (imprese gasivore) a  
parziale compensazione dei maggiori oneri 
sostenuti  per  l'acquisto  del  gas naturale, un 
contributo straordinario,  sotto  forma  di  credito  
di imposta, pari al 10% della spesa  sostenuta  per  
l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel  
primo  trimestre  2022, per usi energetici diversi 
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo  di  
riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  
media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei  prezzi  
di  riferimento  del Mercato Infragiornaliero (MI-
GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati energetici 
(GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  
30%   per del corrispondente prezzo medio riferito 
al medesimo  trimestre dell'anno 2019. Il credito 
d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del DLgs n. 241/1997 (i) senza 
soggiacere ai limiti di compensazione di € 250.000 
(per i crediti da indicare nel quadro RU, modello 
REDDITI SC) e € 2.000.000 (limite annuo di crediti 
compensabili dal 2022) entro il 31 dicembre 2022 
oppure è cedibile, solo per l’intero ammontare, 
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari. 

 



Misure a sostegno delle imprese 

Credito d'imposta per investimenti in beni 
immateriali 4.0 (art. 21) 
 

Viene aumentato il credito d'imposta per le 
imprese che investono in beni immateriali 4.0.  La 
norma prevede che la misura del credito 
d'imposta è elevata al 50% per gli investimenti 
in beni immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 
primo gennaio e fino al 31 dicembre 2022 ovvero 
entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro la 
data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione. 
 
Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22) 
 

Al fine di rendere più efficace il processo di 
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole 
e medie imprese, con specifico riferimento alla 
qualificazione delle competenze del personale, le 
aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40% 
previste dall'art. 1, co. 211, della legge n. 160/2019, 
per le spese di formazione del personale 
dipendente finalizzate all'acquisizione o al   
consolidamento   delle   competenze   nelle 
tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese, sono 
rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a 
condizione che le attività formative siano erogate 
dai soggetti individuati con decreto del Ministro   
dello   sviluppo economico, da adottare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del      
Decreto “aiuti”  e   che   i   risultati   relativi 
all'acquisizione o al consolidamento delle 
suddette competenze  siano certificati secondo le 
modalità stabilite con  il  medesimo  decreto 
ministeriale.  

 
Credito cinema (art. 23) 
 

Per favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo 
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 
2023 il credito di imposta di cui all'art. 18 della 
legge 14 novembre 2016, n.  220, è riconosciuto 
nella misura massima del 40% dei costi di 
funzionamento delle sale cinematografiche, 
secondo le disposizioni stabilite con decreto 
adottato ai sensi dell'art. 21, co.  5, della medesima 
legge n. 220/2016.  
 
 

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate 
dalla crisi ucraina (art. 18) 
 

Viene istituito per l’anno 2022, un fondo con una 
dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far 
fronte, mediante erogazione di contributi a fondo 
perduto, alle ripercussioni economiche negative 
per le imprese nazionali derivanti dalla crisi 
internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in 
perdite di fatturato derivanti dalla contrazione 
della domanda, dall'interruzione di contratti e 
progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di 
approvvigionamento.  
In particolare, sono destinatarie di detto 
contributi, previa presentazione di apposita 
domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le 
piccole e medie imprese, diverse da quelle 
agricole, come   definite   dalla   raccomandazione   
n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 
maggio 2003, che, rispettano le seguenti 
condizioni: 
 

- hanno realizzato negli ultimi due anni 
operazioni di vendita di beni o servizi, ivi 
compreso l'approvvigionamento di materie 
prime e semilavorati, con l'Ucraina, la 
Federazione russa e la Repubblica di 
Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato 
aziendale totale;  

- hanno sostenuto un costo di acquisto medio 
per materie prime semilavorati nel corso 
dell'ultimo trimestre antecedente la data di 
entrata in vigore del Decreto “aiuti” 
incrementato almeno del 30% rispetto al 
costo di acquisto medio del corrispondente 
periodo dell'anno 2019 ovvero, per le 
imprese costituite dal 1° gennaio 2020, 
rispetto al costo di acquisto medio del 
corrispondente periodo dell'anno 2021;  

- hanno subito nel corso del trimestre 
antecedente la data di entrata in vigore del 
Decreto “aiuti” un calo di fatturato di 
almeno il 30% rispetto all'analogo periodo 
del 2019.  
 

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese 
aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un 
importo calcolato applicando una percentuale pari 
alla differenza   tra l'ammontare medio dei ricavi 
relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di 
entrata in vigore del Decreto “aiuti” e l'ammontare 
dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente 
trimestre del 2019, determinata come segue:  



a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al 
periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 
milioni di euro;  

b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al 
periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni 
di euro e fino a 50 milioni di euro;  

c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 
il periodo di imposta di riferimento di cui alle 
lettere a) e b) e quello relativo all'anno 2021. 
 

I contributi, che non possono comunque superare 
l'ammontare massimo di euro 400.000 per 
singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea 
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di 
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia a seguito dell’aggressione della 
Russia contro l'Ucraina».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novità sui bonus edilizi per edifici unifamiliari 

Proroga del Superbonus sulle unifamiliari (art. 
14) 
 

Viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 
2022 il termine per effettuare almeno 
il 30% dei lavori complessivi nelle villette 
unifamiliari. Nel computo possono essere 
compresi anche i lavori non agevolati. Per 
completare il 30% si avrà, quindi, tempo fino al 30 
settembre, mentre la scadenza del 31 dicembre 
2022 per ultimare lavori e pagamenti rimane 
confermato. Inoltre, intervenendo sull’art. 121 del 
DL n. 34/2020 viene cancellata l’opzione 
della quarta cessione prevista per le 
banche verso i propri clienti, una volta esauriti i 
trasferimenti in ambiente controllato e stabilito 
che alle banche, ovvero alle società appartenenti 
ad un gruppo bancario è sempre consentita la 
cessione a favore dei soggetti clienti professionali 
privati, che abbiano stipulato un contratto di conto 
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca 
capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Il 
trasferimento quindi può essere effettuato 
esclusivamente in favore di soggetti clienti 
professionali privati, che abbiano stipulato con la 
banca stessa un contratto di conto corrente, o con 
la banca capogruppo. 

* * * 

 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Davide Rossetti 

Responsabile Dip. Tax Advisory 
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 

Roberta De Pirro 

Responsabile del Centro Studi 
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
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