
Conversione del Decreto «Sostegni-Ter»
Le principali novità in pillole



D.L. «Decreto Sostegni - Ter» n. 4 del 27 gennaio 2022 conv. in L. 25 del 28 marzo 2022

• Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2)

✓ Stanziamento di uno specifico fondo per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese

esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di

euro ed una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

✓ Il contributo, riconosciuto a fronte della presentazione al MISE di un’apposita domanda, è determinato applicando una

specifica percentuale ( 60 %, 50 % o 40%) alla differenza degli ammontari medi mensili dei ricavi 2021 e 2019.

• Misure a sostegno delle attività colpite dall’emergenza Covid – 19 (art. 3, commi 1,2,3)

✓ Stanziamento di un fondo per interventi a favore delle attività nei settori della ristorazione, catering, bar e gestione piscine

che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 % rispetto a quelli del 2019;

✓ Estensione del credito d’imposta di cui all’art. 48 – bis, DL 34/2020 c.d. « bonus tessile e moda» alle imprese operanti nel

settore del commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

• Revoca rivalutazione attività immateriali (art. 3, comma 3 – bis)

✓ Viene riconosciuta la possibilità di revocare anche civilisticamente la rivalutazione delle attività immateriali (marchi). La

revoca anche civilistica della rivalutazione si sostanzia nella eliminazione dal bilancio d’esercizio degli effetti contabili della

rivalutazione/riallineamento effettuato.

✓ Nella Nota Integrativa è necessario fornire adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.



D.L. «Sostegni - Ter» n. 4 del 27 gennaio 2022 conv. in L. 25 del 28 marzo 2022

• Disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti (art. 5-bis)

✓ La possibilità di sospendere fino al 100% degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali è estesa agli

esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

• Agevolazioni settore sportivo (art. 9 commi da 2 a 4)

✓ Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione, prevenzione, per l’effettuazione di test di

diagnosi COVID – 19 e di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari. Il contributo non spetta alle

società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a euro 100 milioni.

✓ Contributo a fondo perduto a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni

a causa dell’emergenza COVID – 19, con particolare riguardo alle associazioni/ società sportive dilettantistiche che

gestiscono impianti sportivi.

• Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione credito/sconto in fattura (art. 10 quarter)

✓ I soggetti che scelgono di optare per la cessione del credito/ sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione

dei redditi sono tenuti a trasmettere apposita comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate. Per le opzioni relative

alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020, è previsto un

differimento del termine di presentazione della comunicazione al 29.04.2022 ( ordinariamente fissato al 16. 03 dell’anno

successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione).

✓ Contestualmente è stata disposta la proroga al 23.05.2022 ( ordinariamente fissato al 30.04) per la messa a disposizione

della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al 2021.
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• Rimessione in termini per la Rottamazione - ter e saldo/ stralcio (art. 10 - quinquies)

✓ Nuova proroga delle rate da rottamazione - Ter e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti in scadenza negli anni 2020,

2021 e 2022. Le rate potranno essere versate entro il 30 aprile di quest’anno se in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio se

in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre se in scadenza nello stesso 2022. Ai nuovi termini di versamento è

applicabile la tolleranza di 5 giorni, così come previsto dall’art. 3 comma 14-bis DL n. 119/2018.

✓ Per coloro che sono decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato/ insufficiente o tardivo versamento

delle rate scadute nel 2019, è invece possibile richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19,

dpr n. 602/73 ( DL N. 34/2020, c.d. « Decreto Rilancio»)

✓ A seguito delle nuove disposizioni sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile

decorso del termine previgente ( 9.12.2021) e non è rimborsabile quanto eventualmente già versato entro il 26.01.2022.

• Credito d’imposta imprese energivore (art. 15)

✓ Viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte

consumo energetico, di cui al Decreto Mise 21.12.2017, i cui costi per kwh della componente elettrica calcolati sulla base

della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30%

rispetto allo stesso periodo 2019. Seguirà circolare dettagliata relativa all’argomento.



Altre Novità

• Rateazione: nuovi termini per i decaduti

✓ Riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima

dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio.

✓ La richiesta può essere presentata dal 1 gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.

✓ Restano acquisite in via definitiva le somme eventualmente già versate.

• Assemblee a distanza

✓ Per effetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 D.L. 228/2021, fino al 31 luglio 2022 le assemblee delle società di

capitali potranno essere tenute anche solo con modalità «a distanza».

• Riduzione del capitale per perdite

✓ Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice

civile per le società di capitali (obbligo di riduzione del capitale sociale e scioglimento della società per la riduzione del

capitale al di sotto del minimo legale).

• Limitazioni all’uso del contante

✓ Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di euro 2.000 (con possibilità di trasferimento in contanti

fino a 1.999 euro) fino a al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2023.


