
 
 

 

 

 

LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER” 
 

Nell’ambito del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, pubblicato sulla G.U. 27.1.2022, n. 21 

contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli 

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, sono previste una serie di specifiche disposizioni 

in vigore dal 27.1.2022 di seguito sintetizzate. 
 

Disposizioni a favore di sale da ballo, discoteche e locali simili relative: 
◆ al rifinanziamento per il 2022 dello specifico fondo per il riconoscimento di un contributo a fondo 

perduto alle attività economiche chiuse al 27.1.2022; 
◆ alla sospensione dei versamenti scaduti a gennaio 2022 delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro 

dipendente / assimilati e dell’IVA a favore delle attività d’impresa / lavoro autonomo vietate o 

sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022; 

 

Disposizioni relative allo 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 una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto a quello 2019. 

 

Disposizioni relative: 
◆ all’incremento del fondo di cui all’art. 26, DL n 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” per interventi a 

favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; 
◆ allo stanziamento di € 40 milioni per interventi a favore delle attività nei settori della ristorazione / 

catering / bar e gestione di piscine che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore 

al 40% rispetto a quelli 2019; 

◆ all’estensione, per il 2021, del credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus 

tessile e moda” alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, 

del calzaturiero e della pelletteria; 

 

Per le imprese del settore turistico è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui 

all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 

Il bonus spetta in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento 

del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 

La predetta novità è subordinata all’autorizzazione UE. 
 

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 

19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”. 

A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti 

di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, con le modalità / 

termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate. 
 
 

 

 

 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESE - Art. 1 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - Art. 2 

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19 - Art. 3 

BONUS CANONI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE - Art. 5 



 
 

 

 

È previsto che, “in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica”, i buoni 

per l’acquisto di servizi termali, c.d. “bonus terme”, introdotti dall’art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. 

“Decreto Agosto” non fruiti all’8.1.2022 sono utilizzabili entro il 31.3.2022. 
 

È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022 il 

credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / 

lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, 

incluse sponsorizzazioni, nei confronti di: 
◆ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e 

paralimpiche; 
◆ società sportive professionistiche; 
◆ società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai 

Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività 

deve essere certificata dalla società / associazione sportiva). 

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in 
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime 
forfetario ex Legge n. 398/91. 

 

L’investimento in campagne pubblicitarie: 
◆ deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con 

ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni; 

◆ è riconosciuto: 

– a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi 

di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97; 

– nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa 

presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport. 

Si rammenta che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce 

per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante 

una specifica attività della controparte. 
 

 

CONTRIBUTO SPESE SANIFICAZIONE - comma 2 
 

Disposizioni relative all’incremento del fondo di cui all’art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto 

Sostegni-bis” relativo al contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione 

e prevenzione, per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 e di ogni altra spesa sostenuta 

in applicazione dei protocolli sanitari sostenute da società sportive professionistiche società / 

associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale. 

CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - commi 3 e 4 
 

Disposizioni che prevedono l’incremento del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del 

movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) e 

la possibile destinazione dello stesso all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di 

associazioni / società sportive dilettantistiche (con particolare riguardo a quelle che gestiscono 

impianti sportivi). 
 

ESTENSIONE BONUS TERME - Art. 6 

 

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Art. 9, comma 1 

AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO - Art. 9, commi da 2 a 4 



 
 

 

 

 

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, 

Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel 

PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno 

specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite 

massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni. 

 

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 

imprese a forte consumo di energia elettrica 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 del costo per kWh superiore al 30% rispetto 

allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata 

stipulati dall’impresa. 

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che: 

◆ operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti 

elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE; 

◆ non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle 

imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici 

e ambientali (CSEA). 

Il credito d’imposta: 

◆ è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente 

utilizzata nel primo trimestre 2022; 

◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24; 

◆ non è soggetto ai limiti di: 

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000; 

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, 

comma 53, Legge n. 244/2007; 

◆ non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

◆ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della 

determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR; 

◆ è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile 

IRAP, non comporti il superamento del costo. 

 

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della 

Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell’incremento dei massimali di 

aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, 

altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali 

garanzie e prestiti. 

In particolare con la modifica dell’art. 54, DL n. 34/2020: 
◆ è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell’aiuto concedibile 

ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”; 

◆ è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per 

ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 
◆ è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per 

ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

Infine con la modifica dell’art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 

milioni) il limite massimo dell’aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI “INDUSTRIA 4.0” - Art. 10 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” - Art. 15 

AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI / PROVINCE AUTONOME - Art. 27, comma 1 



 
 

 

“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”. 

Merita evidenziare che i predetti nuovi limiti sono applicabili, come specificato dall’INPS nel Messaggio 

26.1.2022, n. 403, anche alle seguenti agevolazioni: 

◆ esonero contributivo per l’occupazione giovanile / femminile di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, e 

da 16 a 19, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021); 
◆ c.d. “Decontribuzione sud” di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, Legge n. 178/2020. 

 

È stato abrogato l’art. 21, Legge n. 238/2021, c.d. “Legge Europea 2019-2020” contenente il 

recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 in materia di operazioni intraUE (rilevanza VIES, operazioni 

call-off stock, ecc.) in quanto già recepite con il D.Lgs. n. 192/2021, in vigore dall’1.12.2021. 

È stata quindi eliminata la sovrapposizione legislativa creatasi con l’approvazione della citata Legge 

n. 238/2021. 

 

Disposizioni relative alla nuova disciplina della cessione dei crediti derivanti dall’esercizio delle 

opzioni previste in alternativa all’utilizzo diretto: 
◆ delle detrazioni per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica; 
◆ di alcuni crediti riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19 (bonus negozi e botteghe / bonus 

canoni di locazione / bonus adeguamento ambienti di lavoro / bonus sanificazione e acquisto 

dispositivi di protezione). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2018/1910 - OPERAZIONI INTRAUE - Art. 27, comma 2 

CESSIONE CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19 - Art. 28 


