
 

 
 

  

         Circolare a tutti i clienti                                                                                23/05/2022 

OGGETTO: DECRETO AIUTI 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17.05.2022, n. 114, il D.L. 17.05.2022 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.”, in vigore dal 18.05.2022. Si riassumono le principali disposizioni 

contenute nel provvedimento. 

 

 

Al fine di contrastare gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrice e del gas naturale, il legislatore, nei mesi 

scorsi, ha provveduto ad introdurre dei crediti d’imposta ora nuovamente rimodulati. In particolare in relazione alle 

spese sostenute nel secondo trimestre 2022 è disposto che:  

- Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese non gasivore, ma 

caratterizzate da un elevato esborso per l’acquisto di gas naturale, nella misura del 20% è rideterminato nella 

misura del 25% ; 

- Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese gasivore, fissato nella misura 

del 20% è rideterminato nella misura del 25% ; 

- Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'art. 3, c. 1 D.L. 21/2022 a favore delle 

imprese dotate di contatori di elettricità di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt diverse dalle 

energivore nella misura del 12% è rideterminato nella misura del 15% ed è calcolato sulla spesa sostenuta per 

l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
 

 

 

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle 

imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa 

massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:  

 iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;  

 munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell’apposito elenco;  

 in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci 

su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);  

è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 

per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati nell’attività di trasporto, 

comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.   

 

 

In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, 

alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, 

sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato anche 

nel primo trimestre 2022.  

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo 

trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati 

Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo 

trimestre 2019.   

 



 

 
 

  

E’ previsto il riconoscimento per il 2022 di un fondo finalizzato a far fronte, mediante erogazioni di contributi a fondo 

perduto, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.  

Su domanda e nei limiti delle risorse disponibili, sono beneficiarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da 

quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: 

- realizzo negli ultimi due anni di 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; 

- sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre 

antecedente il 18.05.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente 

periodo dell’anno 2019; 

- calo del fatturato , nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo 

del 2019 .  

Le risorse stanziate (Euro 130milioni) 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 al 18.05.2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, 

determinata come segue: 

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

- 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, 

(per le imprese costituite dal 01.01.2020 i ricavi di riferimento sono quelli relativi al 2021) 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse. 

 

 

Viene prevista la corresponsione di una indennità “una tantum” di €. 200 a favore dei lavoratori dipendenti:  

– la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 

2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima), 

– e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo, per almeno una 

mensilità, sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dello 0,8% (riduzione spettante in presenza 

di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2692 euro). 

Tale indennità e’ riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese 

di luglio 2022. 

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro e non 

costituisce reddito.   

Per i datori di lavoro: il credito maturato per effetto dell'anticipazione ai lavoratori dipendenti sarà compensato 

nel mese di luglio, secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito dall'Inps. 

 

 

Viene prevista la corresponsione automatica da parte dell’Inps di una indennità “una tantum” di € 200 con la 

mensilità di luglio 2022 a favore dei soggetti residenti in Italia:  

- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o 

assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, 

con decorrenza entro il 30 giugno 2022  

- e con reddito 2021 assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 

35.000 euro; 

 

 



 

 
 

  

 

L’indennità di Euro 200 verrà riconosciuta, in automatico o previa presentazione di specifica domanda, anche ad 

altre categorie di soggetti : 

 

E’ istituito un fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinata a finanziare il riconoscimento di una 

“indennità una tantum” per il 2022 a favore: 

- di lavoratori autonomi/professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps (rispettivamente, IVS artigiani e 

commercianti e Gestione separata Inps) 

- ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza (Inarcassa, Enpam, ecc.) 

che: 

- non abbiano fruito dell'indennità “una tantum” analizzato nel paragrafo precedente (artt. 31 e 32 del medesimo 

Decreto) 

- e, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con 

apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrate in vigore del Dl 50/2022. 

 

 

 

 



 

 
 

  

Come anticipato in una precedente circolare vengono rivisti i termini entro i quali vanno sostenute le spese per poter 

fruire della detrazione del 110%, con specifico riferimento agli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole 

unità immobiliari non facenti parte di un condominio:  la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute 

entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% 

dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con tale 

detrazione.  

 

Viene inoltre nuovamente modificata la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie. 

Viene infatti introdotta la possibilità alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario di poter cedere il 

credito acquisito a favore di un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa, senza facoltà di 

ulteriore cessione da parte di quest’ultimo. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o 

dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022. 

 

 

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere 

dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 

di acquisizione), la misura del credito d'imposta per investimenti (art. 1, c. 1058 L. 178/2020) è elevata dal 20% al 

50%.  

 

 

                       Lo studio non mancherà di tenere costantemente informati i clienti. 


