
 1 

DONNINI & ASSOCIATI 
Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS 
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it  

 

       
 

Spett.le 
         
Carrara, 29/08/2022 
DF/ 
 
 

Decreti Aiuti – Aiuti bis 
Il c.d. “Decreto Aiuti” è stato convertito in legge (Legge 15 luglio 2022, n. 91) con alcune 

importanti novità rispetto al testo originario, ed è stato poi seguito dal “Decreto Aiuti bis” (D.L. n. 

115/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022). 

 

Si segnalano le seguenti disposizioni: 

 

Disposizioni in materia di energia per imprese energivore 
= aumenta dal 12% al 15% l’aliquota del credito d’imposta in favore delle imprese “non 

energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 

16,5 kW; 

 

= aumenta dal 20% al 25% l’aliquota del credito d’imposta in favore delle imprese 

“energivore”;  

 

Il bonus è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica 

effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre 2022, in caso di incremento del costo 

per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali 

sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. 

 

= estensione al terzo trimestre 2022 dei predetti crediti d’imposta in favore delle imprese 

energivore e non energivore; per l’accesso al beneficio occorre verificare l’incremento del 

costo dell’energia nel secondo trimestre 2022 rispetto al corrispondente periodo del 2019; 

 

= possibilità di richiedere al venditore (qualora sia lo stesso che effettuava la fornitura nel 

2019) il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della 

detrazione spettante. 

 
Credito d’imposta per gli autotrasportatori 

Riconosciuto in favore delle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e che 

esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o 

superiore a 7,5 tonnellate, un credito di imposta pari al 28% della spesa sostenuta, nel primo 

trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, 

utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA. 

mailto:sofimsrl@tin.it
http://www.donninieassociati.it/


 2 

 

Si veda precedente ns circolare sull’argomento. 

 

Misure di sostegno alle imprese 

Garanzie Sace e Fondo PMI 

Per migliorare la liquidità delle imprese, viene previsto il rilascio di garanzie da parte di SACE 

e Fondo PMI, in particolare per le imprese danneggiate dal conflitto Ucraina-Russia, nonché 

per investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione 

della produzione o del consumo energetici. 

Rateizzazione degli importi iscritti a ruoli 

Sono introdotte le seguenti novità: 

 

• innalzata a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la 

rateizzazione con modalità semplificata, ossia senza documentare la temporanea 

obiettiva difficoltà. Tale soglia si riferisce a ciascuna richiesta; 

 

• aumentato da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato 

pagamento determina il venir meno della dilazione accordata dall’agente della 

riscossione; 

 

• se si concretizza la decadenza, il carico non può essere rinnovato; 

 

• le nuove disposizioni trovano applicazione esclusivamente per i provvedimenti di 

accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere 

dall'entrata in vigore della legge di conversione; 

 

• la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al 

debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli 

per i quali è intervenuta la decadenza. 

 

Contributi a fondo perduto 

A favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che negli ultimi 2 anni 

hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di 

materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura 

pari almeno al 20% del fatturato totale e che: 

 

- nell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto Aiuti), 

hanno subito un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e 

semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, 

per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del 

corrispondente periodo dell’anno 2021); 

 

- nel corso dell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022, hanno subito un calo di 

fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. 

 

L’importo del contributo (che non può essere superiore a 400.000 euro per beneficiario ed è 

concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework crisi 

Ucraina-Russia) è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi 

relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei 
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medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali: 

 

- 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 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello 

relativo all’anno 2021. 

 

Credito di imposta beni immateriali 4.0 

Elevata dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 

4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° 

gennaio 2022 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 

Elevata dal 50 al 70% la misura del credito di imposta per le piccole imprese e dal 40 al 

50% per le medie imprese, se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico e i risultati relativi all’acquisizione o al 

consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso 

decreto ministeriale. 

 

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, privi dei requisiti 

richiesti per maggiorare le aliquote, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per 

le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. 

 

Voucher fiere 

Introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro a favore delle imprese aventi sede 

operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali 

di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione 

fino al 31 dicembre 2022. 

 

Il voucher, concesso in regime “de minimis”, avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà 

essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi 

investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.  

 

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai 

soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono 

assegnato. 

 

Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando la procedura informatica 

messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico 

(www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, a decorrere dal 9 settembre 2022 e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, pari a 34 milioni di euro. 

 

Il buono è concesso sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande. 
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Misure a favore di imprese esportatrici 

Fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, 

le disponibilità del Fondo Simest 394/1981 per l’internazionalizzazione possono essere 

utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai 

comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli 

approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. 

 

Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento 

complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. 

Altri interventi 
Accise carburanti 

Viene esteso di un mese il taglio delle accise sui carburanti, quindi sino al 20 settembre 

2022. 

 

Bonus autonomi 

Indennità una tantum di €. 200,00 a favore di: 

• lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS; 

• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza; 

• che nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non 

superiore a 35.000 euro. 

 

I destinatari devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata 

in vigore del Decreto Aiuti e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, 

per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con 

competenza a decorrere dall'anno 2020.  

 

Il provvedimento che stabilisce le modalità di accesso è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale: le 

domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate all’INPS ovvero agli enti di 

previdenza di appartenenza; gli enti preposti all’erogazione procederanno secondo l’ordine 

cronologico delle domande presentate e accolte (si prospetta quindi un “click day”). 

 

 

* * * * * 

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, 
inviamo i migliori saluti.  

DONNINI & ASSOCIATI 
Dott. Fabrizio Donnini 


