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STUDIO BRC ASSOCIATI 
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CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 19/07/2022 
                        
Sede di Manzano 

  
DL 17.5.22 n. 50 (c.d. “Aiuti”), conv. in L. 15.7.22 n. 91  

Provvedimenti agevolativi 
 
 

1 PREMESSA 

La presente Circolare per dare evidenza di alcune significative agevolazioni, già disposte dal D.L. n. 50/2022, 

confermate o incrementate ins ede di conversione recata dalla L. n.91/2022 (pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 

n. 164). 

La norma in epigrafe riprende e amplia le agevolazioni già previste dal D.L. “Energia” n. 17 dell’1.3.2022, 

oggetto della ns. circolare del 15.3.2022. 

2 AUTOTRASPORTATORI 

Per il settore dell’autotrasporto viene previsto un contributo sottoforma di credito d’imposta 

Soggetti beneficiari 
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto attività di trasporto 
di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (art. 24 -ter , comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 504/1995). 
Importo contributo 
Pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in 
veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato 
mediante le relative fatture d’acquisto. 
Utilizzo del credito 
Esclusivamente in compensazione 
NOTA BENE - Non si applicano i limiti: 
× di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, 
× di 2 milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000. 
Cumulabilità 
ll credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione 
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile 
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
Altre caratteristiche del contributo 
NON E’ TASSATO ai fini irpef-ires-irap. 
NON rileva ai fini del rapporto tra ammontare ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito 
d’impresa. 

3 INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE 

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale, sono state previste, da 

precedenti decreti (Decreto Energia e Decreto Ucraina) specifiche agevolazioni a favore delle imprese in 

riferimento al consumo del secondo trimestre 2022 : il Decreto in esame incrementa il beneficio innalzando le 

percentuali rispettivamente dal 20% al 25% (per il credito a favore delle imprese “gasivore” / “non gasivore”) e 

dal 12% al 15% (per il credito a favore delle imprese “non energivore”). 

Soggetti beneficiari credito d’imposta DL 
n.17/2022 

DL 
n.21/2022 

DL n. 
50/2022 

Imprese “gasivore” → spese acquisto gas naturale 
secondo trimestre 2022 

15% (art. 5) 20% (art. 5) 25% 
 

Imprese “non gasivore” → spese acquisto gas naturale 
secondo trimestre 2022 

--- 20% (art. 4)  25% 

Imprese “non energivore → spese componente 
energetica secondo trimestre 2022 

 12% (art. 3) 15% 
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CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022 

In aggiunta a quanto sopra accennato, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas 

naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è 

riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del 

gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022. 

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita 

all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore 

del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio 

dell’ultimo trimestre 2019. 

Si evidenzia che le imprese “a forte consumo di gas naturale” c.d. ”gasivore” sono quelle che: 

 operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione 

del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione 

di calzature, ecc.); 

 hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore 

al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto 

dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 

Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc 

sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di 

almeno 23.645,5 Smc. 

 

4 DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE E RUOLO 

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la 

soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. 

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione. 

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, 

la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque 

precedentemente previste. In caso di decadenza tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati. 

5 CREDITO D’IMPOSTA SU ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI 

Viene innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto ex art. 1, comma 1058, Legge 

n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 

232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione 

che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di 

acquisizione. 

6  CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Con riferimento al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate 

all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica 

e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, comma 211, Legge n. 160/2019 

(Finanziaria 2020): 

 è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000; 
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  è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000; 

a condizione che: 

 le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un Decreto di 

prossima emanazione;  

 i risultati relativi all’acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità 

individuate dal citato Decreto. 

Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del 

credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese. 

 

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse. 

Cordiali saluti. 
 Rag. Roberto Reggi 
Studio BRC associati 


