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Decreto Aiuti-quater 
 
Le principali novità fiscali 
 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale1 il D.L n. 176/2022 (cd. “Decreto Aiuti-quater”), avente 

a oggetto le ultime urgenti misure previste a sostegno del settore energetico e di finanza 

pubblica. 

In linea con i precedenti decreti “aiuti”, il Legislatore si è nuovamente adoperato a 

sostegno dell’economia e delle imprese nazionali, attuando una serie di interventi normativi 

realizzati allo scopo di contenere gli effetti derivanti dalla crisi globale, l’aumento del prezzo 

delle componenti energetiche e la costante crescita dell’inflazione. 

Nel prosieguo della presente circolare si riporteranno, in sintesi, le principali misure 

fiscali apportate dal Decreto Aiuti-quater, suddivise per i principali argomenti di interesse. 

* 

Proroga dei contributi straordinari previsti a favore delle imprese per l’acquisto di energia 

elettrica e gas naturale 

Sulla scorta degli antecedenti interventi normativi, al fine di scongiurare gli effetti economici 

derivanti dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, l’art. 1 del Decreto in 

parola ha esteso anche per il mese di dicembre 2022 i crediti di imposta riconosciuti per il 

mese di ottobre e novembre2 alle imprese nazionali. 

 
1 Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022. 

2 Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 144/2022 (Decreto “Aiuti-ter”). 
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La medesima disposizione ha inoltre previsto che i crediti di imposta maturati per il 

terzo3 e quarto trimestre del 2022 possono essere utilizzabili esclusivamente in 

compensazione dai beneficiari, ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023. 

Si segnala che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di 

decadenza del diritto ad avvalersi del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia 

delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’anno di 

esercizio 2022. 

* 

Rateizzazione delle bollette energetiche delle imprese  

Allo scopo di porre rimedio agli effetti dell’eccezionale incremento dei costi delle componenti 

energetiche, l’art 3 del Decreto in commento ha attribuito alle imprese aventi utenze 

collocate in Italia la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi da corrispondere per la 

fornitura di energia elettrica e gas naturale4. 

Per accedere al suddetto beneficio è tuttavia necessario che: 

o la fornitura energetica sia utilizzata dalle imprese per usi diversi da quelli 

termoelettrici; 

o gli importi dovuti per la fornitura di energia siano di ammontare superiore rispetto 

all’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; 

o la componente energetica sia consumata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 

e il 31 marzo 2023; 

o la fatturazione dei relativi consumi avvenga entro la data del 30 settembre 2023. 

Il Decreto ha previsto altresì che le imprese interessate alla rateizzazione devono presentare 

una specifica domanda ai propri fornitori secondo modalità semplificate che saranno 

stabilite da un apposito decreto emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di 

concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 

È stabilito che le imprese aderenti all’agevolazione del pagamento frazionato 

 
3  Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”). 

4  La rateizzazione è prevista con un minimo di 12 rate fino a un massimo di 36 rate mensili. 
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decadono dal medesimo beneficio in caso di mancato pagamento di due sole rate, anche 

non consecutive tra loro, del piano di rateizzazione. 

Si precisa che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del Decreto, la misura agevolativa della 

rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta relativi al quarto trimestre 2022 

riconosciuti a favore delle imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore. 

* 

Soglia di esenzione dei fringe benefit estesa a euro 3.000  

Sempre nel tentativo di fronteggiare i rincari derivanti dall’aumento dei costi dovuti 

all’aumento delle bollette energetiche, il comma 10 dell’art. 3 del Decreto citato ha elevato a 

euro 3.000 la soglia di esenzione da imposta dei fringe benefit attribuiti in favore dei 

lavoratori dipendenti. 

Più in particolare, limitatamente al periodo d’imposta 2022, il Legislatore ha sancito 

che non concorrono a formare il reddito imponibile i valori dei beni ceduti e dei servizi 

prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai 

datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, 

dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000. 

* 

Bonus autotrasporto 

L’art. 7 del Decreto ha stabilito che i contributi destinati al sostegno del settore 

dell’autotrasporto di merci5 sono erogati esclusivamente alle imprese qualora esse: 

o abbiano la sede legale o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; 

o svolgano le attività di trasporto con veicoli di massa complessivamente pari o superiori a 

7,5 tonnellate; ciò sempre che tali attività siano esercitate da 

- persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto 

di terzi; 

- persone fisiche o giuridiche munite della licenza per l’autotrasporto di cose in conto 

 
5 Previsti dall’art. 14 del D.L. n. 144/2022 (Decreto “Aiuti-ter”). 
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proprio e iscritte nell’elenco istituito per legge6. 

* 

Disposizioni in materia di superbonus 

Tra le principali novità introdotte dall’art. 9 del Decreto in materia di superbonus si segnala 

quanto segue. 

 È cambiata la disciplina del superbonus per i condomini e gli edifici composti da due 

a quattro unità immobiliari, anche se possedute da un proprietario unico o in comproprietà 

tra più soggetti. In tali ipotesi, per gli interventi posti al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arte o professioni, con la nuova disciplina la percentuale di detrazione riconosciuta 

viene così riformulata: 

o 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; 

o 90% per quelle sostenute nel corso del 2023; 

o 70% per quelle del 2024; 

o 65% per quelle entro il 2025. 

Sono previste, tuttavia, talune eccezioni. 

In primo luogo, la detrazione spettante continua a essere quella del 110% 

relativamente alle spese sostenute per gli interventi su edifici condominiali qualora al 25 

novembre 2022 risulti effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS) e, prima 

della medesima data7,  l’assemblea condominiale abbia approvato l’esecuzione dei lavori. 

Nel caso di demolizione e ricostruzioni di edifici, il superbonus è inoltre mantenuto al 

110% per tutto il 2023 se alla data del 25 novembre 2022 è presentata la domanda per 

acquisire il titolo abilitativo. 

 Per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari il Decreto ha previsto due 

importanti novità: 

o la prima riguarda le unità unifamiliari i cui lavori siano in corso. In tale ipotesi, è 

 
6 Il bonus in commento, alle medesime condizioni, è inoltre riconosciuto anche alle imprese stabilite in altri Stati 
dell’UE in possesso dei requisiti previsti dalla normativa unionale per l’esercizio della professione di 
autotrasportatore. 

7 Quindi entro il 24 novembre 2022. 
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stabilito che è possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 20238 

se alla data del 30 settembre 2022 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori 

complessivi; 

o per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, invece, il superbonus è 

attribuito nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, 

ma solo al verificarsi di specifiche condizioni previste ex lege9. 

Da ultimo, si ricorda i crediti di imposta derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in 

fattura, relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non 

ancora utilizzati, possono essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, previo invio di una 

comunicazione telematica all’Agenzia da parte del fornitore o del cessionario. Il Decreto ha 

però sancito che la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento non 

potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà nemmeno essere rimborsata ai 

contribuenti. 

* * * 

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

interesse. 

Villa Roveda Associati 

 
8 Dunque il termine è prorogato di tre mesi rispetto alla prima scadenza del 31 dicembre 2022. 

9 In linea generale è richiesto che i contribuenti siano titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento 
sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia 
un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000. 


