
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti                                                                                29/01/2022 

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI-TER, sintesi delle principali novità 

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 è stata pubblicato il DL 27.01.2022 n.4, recante misure urgenti 

in materia di sostegno alle imprese, connesse all’Emergenza Covid-19, e per il contenimento degli effetti 

degli aumenti dei prezzi del settore elettrico, in vigore dal 27.1.2022.  

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.  

 

 Viene istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 

200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto 

a determinate categorie di imprese. Più precisamente è previsto: 

SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via 

prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle 

attività economiche ATECO 2007: 

 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati: Ateco 47.19 

 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati: Ateco 47.30 

 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati: Ateco 47.43 

 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati: Ateco 47.5 

 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati: Ateco 47.6 

 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati: Ateco 47.71 (abbigliamento per 

adulti, bambini e neonati, biancheria, maglieria, camicie, pellicce e abbigliamento in pelle, cappelli, ombrelli) 

 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati: Ateco 47.72 

 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati: Ateco 

47.75 

 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali in esercizi 

specializzati: Ateco 47.76 

 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati: Ateco 47.77 

 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati Ateco 47.78 

 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi: Ateco 47.79 

 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature: Ateco 47.82 

 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti Ateco 47.89 

 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati: Ateco 47.99  

 

REQUISITI DEL “CALO FATTURATO” 

Il contributo spetta a condizione :  

- aver presentato un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;  

- aver subito una riduzione dei ricavi medi nel 2021 superiore al 30% rispetto al 2019; 

QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO 

Una volta verificato i requisiti richiesti, l’entità del contributo è determinato applicando una specifica 

percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e 

l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. La % applicabile per la 

determinazione del contributo è individuata in ragione della “dimensione” del contribuente come segue:   

 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 400.000 

 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.001 ed € 1.000.000 

 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 1.000.001 ed € 2.000.000 



 

 
 

  

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO 

 Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via 

telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico.  

 Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dal Ministero dello sviluppo 

economico con un apposito Provvedimento. 

 Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze, qualora la dotazione 

finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le domande 

presentate, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il 

contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, 

tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. 

 

CREDITO LOCAZIONE PER IMPRESE TURISTICHE  

• Viene prorogato il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 alle sole imprese del settore 

turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, etc), in 

relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 

• Il credito d'imposta, calcolato nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, 

spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 

mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. 

•  L’agevolazione e’ subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate 

attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti degli Aiuti di Stato. Le 

modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento 

del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dal 27.01.2022. 

• L'efficacia della presente misura è tuttavia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. 

 

DIVIETO SUB-CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI  

Al fine di introdurre nuovi vincoli anti-frode su superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e 

bonus facciate, è stato previsto che il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad 

altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta. 

Sintetizzando nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di 

optare, in luogo dell’utilizzo diretto in detrazione, per: 

 lo "sconto in fattura", il fornitore al quale è riconosciuto il credito, può utilizzarlo: 

- direttamente in compensazione nel mod. F24 secondo la medesima rateazione che sarebbe 

spettata per la detrazione in capo al committente; 

- o cederlo a sua volta: in tal caso, tuttavia, il cessionario del credito potrà solo utilizzarlo in 

compensazione nel mod. F24 (sempre secondo l’originaria rateazione spettante al committente) 

non potendolo più a sua volta cedere ulteriormente a terzi tale credito. 

 la "cessione del credito", il cessionario può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante 

il mod. F24 e non può procedere con la cessione del credito ricevuto. 

La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito 

di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.  

DECORRENZA   

Sebbene il divieto di sub-cessione e’ entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del decreto 

in gazzetta ufficiale), la norma prevede una disposizione di carattere transitorio, assumendo quale 

“spartiacque” le opzioni già esercitate entro il 7 febbraio 2022. 

In particolare viene previsto che i crediti che sono stati oggetto di una opzione (cessione del credito o 

sconto in fattura) fino al 6/02/2022 possono essere oggetto di 1 ulteriore cessione a terzi 

(indipendentemente dal numero di cessioni precedenti), mentre sarà vietato procedere a 2 ulteriori 

cessioni).  



 

 
 

  

Sul punto è auspicabile un tempestivo intervento dell’Agenzia delle Entrate per chiarire come debba essere 

applicata la nuova disciplina.  

Viene infine disposto che, a decorrere dal 7/02/2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in 

violazione delle nuove limitazioni introdotte. L’Agenzia Entrate adeguerà opportunamente la piattaforma 

cessione crediti, in modo da vietare le cessioni effettuate in violazioni di tali disposizioni. 

 

RIDUZIONE ONERI UTENZE ELETTRICHE 

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico l'Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I° trimestre 2022 con decorrenza dal 1.01.2022, le 

aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o 

superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica 

o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.   

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A IMPRESE ENERGIVORE 

 Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della 

componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle 

imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo 

periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori 

oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2022. 

 Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.  

 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa  
 

 

Lo studio non mancherà di tenere costantemente informati i clienti. 
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