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Ai Gentili Clienti 

Loro Sedi 
 

SPECIALE DECRETI 
 

Bonus edilizi: in Gazzetta il Decreto anti-frodi 

 Il 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (il cosiddetto Decreto anti-frodi), 

contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità 

prodotta da impianti da fonti rinnovabili. 

 

 Si prevede, tra le altre disposizioni, quanto segue: 

 la possibilità della cessione del credito - relativo sia al Superbonus, sia ai bonus edilizi 

“tradizionali” - per tre volte, con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche 

ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in 

Italia; 

 il credito, inoltre, non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima 

comunicazione dell’opzione all’Agenzia Entrate. A tal fine viene introdotto un codice 

identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal 

fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle 

comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate a 

partire dal 1° maggio 2022; 

 sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 

euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, 

"espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del 

progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la 

congruità delle spese". La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un 

ingiusto profitto per sé o per altri. 

 Tale decreto è confluito nella Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter, di cui si dirà nel 

proseguo, pertanto non sarà convertito in legge, rimanendo comunque validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.  

 

Decreto “Milleproroghe”: le novità fiscali dopo la conversione in legge 

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2021, n. 

228) convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, contenente disposizioni in materia di proroghe e 

riapertura di termini legislativi. 

 Molte ed importanti le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione 

delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione 

degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali. 

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto. 

 Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli: è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di 

richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente 

alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia” 

(D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio. 
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 Bonus psicologo: è stato introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per 

persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di 

psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli 

psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con 

ISEE superiore a 50.000 euro. 

 Bonus prima casa: è estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini 

per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa. 

 Visto di conformità bonus edilizi: ammessa la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio 

del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ai fini della fruizione dei bonus 

edilizi anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 

 Assemblee: è stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in 

videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi 

sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie. 

 Sterilizzazione perdite: è stata estesa, come già previsto per il 2020, la possibilità di sterilizzare 

anche le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Quindi in 

relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 

2026. 

 Sospensione degli ammortamenti: è stata estesa all’esercizio successivo a quello in corso alla 

data del 15 agosto 2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel 

decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020). 

 Limite all’uso del contante: in materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato 

prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si 

abbasserà a 1.000 euro. Rimane comunque l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti degli 

stipendi ai dipendenti e amministratori indipendentemente dall’importo. 

 IVA nelle procedure concorsuali: viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle 

procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato 

pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 

compreso. 

 Tax crediti “beni strumentali”: ai fini del credito d’imposta per investimenti in “beni 

strumentali”, è stato differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale 

sarà possibile completare l’investimento e quindi usufruire dell’aliquota del 50%, per i beni 

ordinati entro il 31 dicembre 202. 

 Pubblicazione contributi, aiuti e sovvenzioni: per l’anno 2022, il termine per l’applicazione 

delle sanzioni previsto dall’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, 

n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023. 

Nel Decreto “energia” le misure contro il rincaro energetico 

 È entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 1° marzo 2022), il D.L. 

n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 

naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. 

Con risorse che ammontano a quasi 8 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro 

energia, il decreto prevede, tra l’altro: 

 l'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare sono 

annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 

applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri 

usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche 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; 

 riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate all'aliquota 

IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali 

contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio 

e giugno 2022; 

 rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo trimestre 

del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020081400104
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ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni 

di salute; 

 credito d'imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per 

la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 

2022; 

 credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% 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. 

 rivalutazione terreni/partecipazioni al 1.1.2022: è stata reintrodotta la possibilità di 

rideterminare il costo storico di terreni/partecipazioni non quotate possedute al di fuori 

dell’attività d’impresa, con riferimento alla situazione al 1.1.2022, con incremento 

dell’imposta sostitutiva al 14%. 

 

 

Le misure del Governo contro l'effetto crisi in Ucraina 

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 marzo 2022 un decreto-legge contenente 

misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina. Tra le misure 

approvate si evidenziano in particolare quelle finalizzate al contenimento dell’aumento dei prezzi 

dell’energia e dei carburanti, l'introduzione di crediti d'imposta a favore delle imprese per le spese 

sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di 

rateizzare le bollette per i consumi energetici.  

 Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 

ed è entrato in vigore il 22 marzo 2022. Tra le principali disposizioni si segnala quanto segue: 

 riduzione delle aliquote di accisa: sono rideterminate le aliquote di accisa sui carburanti; 

 bonus carburante ai dipendenti: per il 2022, non è tassata, fino ad € 200 per lavoratore, la 

cessione gratuita di buoni benzina da parte di datori di lavoro nel settore privato; 

 bonus alle imprese non “energivore”/“gasivore”: sono introdotti 2 crediti d’imposta pari, 

rispettivamente: - al 12% della spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata 

nel 2° trimestre 2022 - al 20% della spesa per l’acquisto di gas, consumato nel 2° trimestre del 

2022, nel caso in cui il rispettivo prezzo abbia subito un incremento; 

 bonus per imprese “energivore” o “gasivore”: il bonus fissato dal “DL Energia” viene 

rideterminato nel 25% (in luogo del 20%) per le imprese energivore e nel 20% (in luogo del 

15%) per quelle gasivore; 

 rateizzo delle bollette energetiche: le imprese clienti finali di energia elettrica/gas naturale, 

possono richiedere ai fornitori con sede in Italia il rateizzo, per un massimo di 24 rate mensili, 

degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022; 

 cessione crediti riconosciuti alle imprese energivore e gasivore: i crediti d’imposta 

riconosciuti a tali imprese sono utilizzabili entro il 31/12/22 e sono dalle stesse cedibili, solo per 

intero, ad altri soggetti; 

 contributo pedaggi settore autotrasporti: si incrementano ulteriormente le risorse destinate 

all’aumento della deduzione forfettaria, limitatamente al periodo 2021, per gli 

autotrasportatori; 

 esonero contributo autotrasportatori: viene previsto, per l’esercizio 2022, per gli 

autotrasportatori di merci per c/terzi l’esonero dal versamento del contributo per il 

funzionamento dell’Autorità dei trasporti; 

 bonus IMU comparto turismo: viene riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, in misura 

corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli 

immobili rientranti nella categoria D/2 purché i relativi soggetti abbiano subito una 
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diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al 

corrispondente periodo del 2019; 

 esportazione di materie prime critiche: viene previsto l’obbligo, per le imprese stabilite in Italia 

che intendono esportare fuori dall’UE alcune materie prime “critiche”, di notificare al Mise e 

al Ministero degli affari esteri una informativa completa prima dell’avvio dell’operazione. 

 

Il Decreto “Sostegni-ter” è legge: le principali misure per imprese e professionisti 
  

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 2.03.2022 la L. 25/2022, di conversione del 

Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022). 

 Di seguito si richiamano le principali novità fiscali introdotte. 

 Sospensione degli ammortamenti: la possibilità di sospendere gli ammortamenti in bilancio è 

estesa agli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022 (quindi, per i soggetti con esercizio 

coincidente con l’anno solare, al 2021 e al 2022); 

 Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio: il versamento delle rate della 

Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio è considerato tempestivo se effettuato: 

o Entro il 30/04/2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; 

o Entro il 31/07/2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021; 

o Entro il 30/11/2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022. 

Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso 

dei termini previgenti. Restano invece in ogni caso definitivamente acquisite e non sono 

rimborsabili le somme già versate.  

 Tax credit locazioni – imprese turistiche – gestori di piscine: il credito d’imposta previsto, in 

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

favore delle imprese del settore turistico, è riconosciuto anche alle imprese dei settori di cui 

al codice Ateco 93.11.20 – Gestori di piscine; 

 Commercio al dettaglio: è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per 

il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 

milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle 

imprese che: 

o Nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro; 

o Nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. 

La misura in esame di applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente attività 

di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 

47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. 

L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito 

provvedimento ministeriale.  

  Attività particolarmente colpite: per il 2022 è disposto uno stanziamento di 40 milioni di euro 

destinato ad interventi per le imprese che svolgono come attività identificate dai seguenti 

codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (settore del wedding, dell’intrattenimento, 

dell’organizzazione di feste e cerimoni e del settore del c.d. HORECA), e che presentano 

cumulativamente i seguenti requisiti: 

o Nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto 

al fatturato 2019; 

o Hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato 

economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il 

decreto del Ministro dell’economica e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 1, 

comma 19, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73; 
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 Disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura: la Legge di conversione 

recepisce le novità introdotte dal D.L. 13/2022, che viene contestualmente abrogato. 

 Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura: slitta al 

29/04/2022 il termine previsto per la trasmissione all’Agenzia delle entrate della 

comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che deve 

essere presentata dai beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti 

fotovoltaici e di colonnine di ricarica, Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2021 e per 

le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020; 

 Cessione del credito per Superbonus 110%, bonus edilizi “minori” e bonus anti-covid:  

o Ammesse fino a tre cessioni dei crediti d’imposta purché le due ulteriori cessioni dopo 

la rima avvengano nei confronti di banche o intermediari finanziari autorizzati ovvero 

di imprese di assicurazione (soggetti “vigilati”); 

o A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni 

parziali successive alla prima opzione. A tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un 

codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali 

successive cessioni; 

o Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle dette disposizioni; 

o Il credito d’imposta 80% per le imprese del settore turistico, alberghiero e ricettivo di 

cui all’art. 1 del D.L. 152/2021, nonché quello per la digitalizzazione delle agenzie di 

viaggi e dei tour operator di cui all’art. 4, D.L. 152/2021, sono cedibili, solo per intero, 

per un massimo di 3 passaggi, con i successivi due solo se effettuati a favore di 

soggetti “vigilati”; 

o Sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 

100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere 

ai bonus edilizi, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui 

requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso 

ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto 

è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri; 

o Viene introdotto l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa da parte dei 

soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per ogni intervento comportante 

attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto 

delle stesse; 

o L’estensione dei termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale; 

 Sicurezza in edilizia e contratti di lavoro: introdotto l’obbligo di applicare, ai fini del    

riconoscimento di benefici fiscali, i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, 

stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, per i lavori edili di cui 

all’allegato X, D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza) avviati dal 27 maggio 2022 di importo superiore 

a 70.000 euro. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, 

deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; 

 Dichiarazioni precompilate: e’ rinviato al 23 maggio 2022 il termine a partire dal quale le 

dichiarazioni precompilate saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate; 

 Attività chiuse – imprese, professionisti – sospensione dei versamenti fiscali: proroga al 

16/10/2022 del termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui 

attività sono vietate o sospese fino al 31/3/2022 potranno effettuare, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, i versamenti delle ritenute alla fonte del mese di gennaio 2022 e dell’IVA 

in scadenza nel mese di gennaio 2022; 

 Imprese “energivore” – credito d’imposta: per le imprese a forte consumo di energia elettrica 

di cui al DM MISE 21/12/2017 che hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo 

stesso periodo del 2019, derivante dall’aumento dei costi dell’energia, è introdotto un 

credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energia acquistata 

ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022; 

 Bonus investimenti 4.0: per la quota superiore a 10 milioni di euro di investimenti in beni 4.0 

(ex. All. A, L. 232/2016) diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati 
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con DM di prossima emanazione, le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta in 

misura del 5% fino ad un massimo di costi ammissibili di 50 milioni; 

 Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali: l’articolo 23 apporta diverse 

modifiche al D.Lgs. n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia 

di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, con la lettera 

c) si interviene sull’art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, già modificato con gli interventi della legge 

di bilancio 2022, prevedendo che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di 

integrazione salariale, svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, 

attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità, il 

trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro. 

Le lettere d) e g) chiariscono che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore 

di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento 

ordinario di integrazione salariale, ovvero propedeutico alla richiesta di trattamento 

straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi 

aziendale, può svolgersi anche in via telematica. Con la lettera e) si dispone che l’esame 

delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS 

centrale. 
 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti, 


