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• Proroga del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Art. 1, commi 1, 3, 4 e 5 )

✓ I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti dal Decreto Aiuti-Ter (

D.L. 144/2022) per i mesi di ottobre e novembre 2022, vengono estesi anche al mese di dicembre 2022, alle medesime

condizioni e misure:

- 40 % alle imprese energivore;

- 30 % alle imprese non energivore, dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 Kw;

- 40 % alle imprese gasivore e a quelle non gasivore per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi da

quelli termoelettrici.

✓ I crediti d’imposta dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro la

data del 30 giugno 2023, oppure ceduti.

✓ Con riferimento ai crediti d’imposta del terzo e quarto trimestre 2022, i beneficiari dovranno inviare all’Agenzia delle

Entrate un’apposita comunicazione entro il 16 marzo 2023 sull’importo del credito d’imposta maturato nell’esercizio

2022, pena la decadenza del diritto alla fruizione del credito stesso non ancora fruito.

✓ Il contenuto e la modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da apposito provvedimento.
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• Bollette a rate per le imprese (Art. 3, commi da 1 a 7)

✓ Le imprese con utenze collocate in Italia potranno rateizzare, fino ad un massimo di 36 rate mensili, gli aumenti delle

bollette relative ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

✓ Per accedere alla rateizzazione le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che

verranno definite da un apposito Decreto ministeriale.

✓ In caso di inadempimento di due rate, anche non consecutive, l’impresa decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta

al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

✓ L’adesione al piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta energetici.

• Fringe benefit estesi a 3.000 euro (Art. 3, comma 10)

✓ In tema di welfare aziendale viene incrementato da 600 a 3.000 euro, solo per l’anno 2022, il valore dei fringe benefit non

tassabili in capo ai lavoratori dipendenti.

✓ Anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche rientrano nel concetto

di welfare detassato; se viene superata la soglia di esenzione, è tassato l’intero importo dei benefit erogati.
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• Contributi in favore di enti del Terzo settore (Art. 3, commi 11 e 12 )

✓ In considerazione dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas, vengono concessi contributi agli enti che gestiscono

impianti sportivi e piscine, e agli enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali ai soggetti anziani.

• Contributi per il settore del trasporto (Art. 7)

✓ Viene prevista l’erogazione di contributi per il sostegno del settore del trasporto di merci e persone, esclusivamente in

favore delle imprese aventi sede legale in Italia.
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• Credito d’imposta per l’adeguamento del registratore telematico (Art. 8)

✓ L’adeguamento dei registratori telematici, effettuato nel 2023, ai fini dell’accettazione del pagamento elettronico per poter

partecipare alla « lotteria degli scontrini», darà diritto ad un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per

cento della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ogni singolo apparecchio acquistato.

✓ Il contributo è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica Iva

successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento dello strumento.

✓ Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito con modalità tracciabile.

• Novità in materia di Superbonus (Art. 9 )

✓ Superbonus al 90%, in luogo del 110%, per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sugli edifici unifamiliari e sulle unità

immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, al verificarsi di particolari condizioni.

✓ L’incentivo continua a spettare nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, a condizione che alla

data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 % dell’intervento complessivo.

✓ Superbonus al 110% confermato per gli interventi per i quali al 25 novembre 2022 è stata presentata la CILA (

comunicazione di inizio lavori) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia

approvato l’esecuzione prima di quella data.
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• Esenzione IMU per il settore dello spettacolo (Art. 12, commi 1 e 2 )

✓ Per il settore dello spettacolo viene previsto che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili

rientranti nella categoria catastale D/3, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

• Disposizioni in materia di sport (Art. 13 )

✓ I versamenti tributari e contributivi sospesi e dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva,

dalle ASD ed SSD, con sede legale ed operativa in Italia, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

entro il 22 dicembre 2022.


