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LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI 

 

La L. 15 luglio 2022 n. 91, di conversione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”), presenta novità 

sui crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas, sulle cessioni di crediti d’imposta edilizi, sulle 

rateazioni degli importi iscritti a ruolo, su agevolazioni per partecipazioni a fiere e sui versamenti fiscali e 

previdenziali nel settore dello sport.  

 

Di seguito si sintetizzano le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge Aiuti 

commentato nell’informativa 15/2022: 

 

1. Le imprese non energivore e non gasivore che, nei primi due trimestri 2022, si riforniscano dallo stesso 

venditore del primo trimestre 2019, possono richiedere allo stesso una comunicazione col calcolo 

dell’incremento di costo della componente energetica e dell’ammontare della detrazione spettante per il 

secondo trimestre 2022. 

Accanto a questa semplificazione viene introdotta la penalizzante disposizione che gli aiuti per l’acquisto di 

energia elettrica e gas naturale sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”, ovvero 

del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio (2020-22), considerando tutti gli aiuti ricevuti sotto questo 

regime anche dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo. 

 

2. Le banche possono cedere i crediti da bonus edilizi non più solo a clienti “professionali (sostanzialmente 

società con fatturato superiore a 40 milioni di euro e soggetti che operano nei mercati finanziari) ma a tutti 

i soggetti con partita iva. 

 

3. Sul fronte della riscossione, si innalza: 

- da 60.000 a 120.000 euro la soglia per la rateizzazione senza necessità di documentare la temporanea 

obiettiva difficoltà; 

- da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina il venir meno 

della dilazione accordata dall’agente della riscossione. 

 

4. Viene introdotto un voucher di 10.000 euro a favore delle imprese che partecipano a fiere internazionali 

organizzate in Italia dal 15 luglio al 31 dicembre 2022. 

 

5. Viene esteso al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta del 50% delle spese di costituzione o trasformazione 

delle società benefit. 

 

6. A favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società 

sportive professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 30 novembre 2022 i termini dei versamenti 

(che dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2022) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, dell’iva, delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 

premi per l’assicurazione obbligatoria.  
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