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Conversione in Legge del Decreto Aiuti 2022 
 

 

Nella seduta dello scorso 14 luglio 2022 il Senato della Repubblica ha convertito in legge, con 

modificazioni, Il D.L.  17 maggio 2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”)1, introducendo, tra l’altro, 

interessanti novità per la fruizione dei crediti di imposta riconosciuti a favore delle imprese 

non energivore e delle società benefit, per la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo e per 

la cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. 

Di seguito si illustreranno le principali modifiche normative a riguardo. 

 

Rafforzamento dei crediti di imposta per le imprese non energivore 

Come anticipato nella precedente Circolare pubblicata (la numero 13), tra le misure previste 

dal citato Decreto in materia di politica energetica spiccano quelle relative al rafforzamento 

dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese non energivore, 

a parziale compensazione dei maggiori oneri di spesa sostenuti dalle medesime società per 

l’acquisto della componente energetica. 

 

In particolare, il Legislatore ha riconosciuto a favore delle imprese che non necessitano di 

grandi quantità di elettricità, dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 

16,5 kW, un credito di imposta pari al 15%2 della spesa sostenuta3 per l’acquisto dell’energia 

effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022. 

 
1 Recante le “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”. 
 
2 Precedentemente la misura del credito di imposta era pari al 12%. 
 
3 Comprovata mediante le relative fatture. 
 



 

 

 

2 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 15/2022 
 

 
 
 

 

Per poter usufruire del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta è necessario 

che il prezzo sostenuto per l’acquisto della componente energetica - calcolato sulla base 

della media riferita al primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - 

abbia subito un incremento di costo per kW superiore al 30% del corrispondente prezzo 

medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

 

Si precisa inoltre che la Legge di conversione del citato Decreto Aiuti4 ha introdotto all’art. 2 

il comma 3-bis una semplificazione per la fruizione del contributo in commento. È infatti 

previsto che, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 

si approvvigioni dallo stesso venditore da cui si era rifornito nel primo trimestre del 2019, 

quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito 

d’imposta, dovrà su richiesta inviare all’impresa cliente una comunicazione con evidenza del 

calcolo relativo all’incremento di costo dell’energia e l’ammontare della detrazione spettante 

per il secondo trimestre dell’anno 2022. 

 

È però introdotta una limitazione importante con il nuovo comma 3-ter all’art. 2 del citato 

Decreto che vincola la fruizione del credito di imposta al rispetto della normativa europea in 

materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”. Pertanto, il tetto massimo del credito di 

imposta da riconoscere è pari a Euro 200.000; ammontare quest’ultimo calcolato su base 

triennale (2020-2022) tenendo conto delle agevolazioni già attribuite anche alle imprese 

appartenenti al medesimo gruppo. 

 

Estensione dei termini per l’utilizzo del credito di imposta per le società benefit 

La legge di conversione del Decreto Aiuti ha modificato la disciplina del credito di imposta 

per le società benefit, di cui all’art. 38-ter del D.L. 34/2020, estendendo il periodo di utilizzo di 

tale agevolazione. 

Come si ricorderà, il Legislatore aveva previsto un contributo, erogato sotto forma di credito 

 
4 Legge n. 91/2022. 
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di imposta5, pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione in società 

benefit6 fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato pari a Euro 7.000.000 (cd. fondo 

in conto residui).  

 

Prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione l’operatività del suddetto bonus 

decorreva dalla data del 19 luglio 20207 fino al 31 dicembre 20218. 

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal comma 2 dell’art. 52-bis del Decreto Aiuti, il 

periodo di utilizzo del contributo per la costituzione o la trasformazione in società benefit è 

stato esteso anche al 2022 mediante l’eliminazione del riferimento all’anno 2021. Ne 

consegue che le società benefit potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione 

tenendo conto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 38-ter del D.L. 34/2020, l’importo massimo 

del credito di imposta fruibile in compensazione è fissato in Euro 10.000 per ciascun 

contribuente. 

 

Le modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 52-bis del Decreto all’art. 38-ter del D.L. 34/2020 

hanno inoltre sancito che le somme in conto residuo potranno essere utilizzate per l’anno 

2022 fino all’importo di Euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione del relativo fondo 

ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 52-bis. 

 

Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo 

La legge di conversione ha previsto importanti novità in materia di rateizzazione delle cartelle 

esattoriali di cui all’art. 19 del D.P.R. 602/1973. 

 

 
5 Utilizzabile esclusivamente mediante compensazione. 
 
6 Ovvero le società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una 
o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. 
 
7 Data di entrata in vigore della L. 77/2020 di conversione dell’art. 38-ter del D.L. 34/2020. 
 
8 Il periodo, originariamente previsto fino al 31 dicembre 2020, è stato esteso al 31 dicembre 2021 dall’art. 19-bis del 
D.L. 73/2021 (Sostegni-bis). 
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In particolare, il comma 1 dell’art. 15-bis del Decreto Aiuti ha disposto: 

- l’innalzamento della soglia a Euro 120.0009 per ottenere la rateizzazione semplificata10; 

- l’incremento a 8 rate per la dilazione di pagamento, anche non consecutive tra loro, 

la cui mancata liquidazione comporta la caducazione del piano riscossorio accordato; 

- l’impossibilità di rinnovare il carico esattoriale in caso di decadenza della 

rateizzazione.  

Ai sensi del successivo comma 2, le nuove disposizioni trovano applicazione per i 

provvedimenti di accoglimento relativi alle richieste presentate dai contribuenti a decorrere 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. 

Da ultimo si segnala che il comma 3 dell’art. 15-bis del Decreto Aiuti ha stabilito che la 

decadenza del beneficio di rateizzazione di uno o più carichi da riscuotere non preclude la 

possibilità di ottenere la dilazione di pagamento per carichi diversi da quelli caduti. 

 

Cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi 

Il nuovo art. 14, comma 1, lett. b) del Decreto Aiuti, come risultante dal suo iter di conversione, 

è intervenuto nuovamente in materia di cessione dei crediti per bonus edilizi disciplinati 

all’art. 121 del D.L. 34/2020. 

Le modifiche normative consentono oggi alle banche di cedere i suddetti crediti, senza 

ammettere la facoltà di una loro ulteriore cessione, a favore dei soggetti titolari di partita iva11 

che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la medesima banca.  

* * * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse. 

Villa Roveda Associati 

 
9 Precedentemente il limite era fissato a Euro 60.000. 
 
10 Procedimento per il quale non è richiesta la documentazione delle oggettive difficoltà economiche del 
contribuente. 
 
11 Soggetti quindi diversi dai consumatori o utenti che agiscono come persone fisiche per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, professionale o commerciale 


