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OGGETTO: Approvato il Decreto Aiuti (DL 38/2022) 

Premessa 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti, che stanzia 14.000.000.000 € a sostegno 

dell'energia, delle imprese e del lavoro e delle politiche sociali.  

Il presente decreto contiene la proroga del Superbonus per gli edifici unifamiliari. 

Contenuto degli Aiuti  

La tabella riassume le principali misure annunciate dal Consiglio dei ministri. 

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 

SUSSIDI 

È riconosciuto un assegno per i lavoratori e pensionati con 

reddito inferiore a € 35.000 per contribuire alle difficoltà 

connesse al caro prezzi 

LOCAZIONI 

È incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso 

alle abitazioni in locazione (c.d. “Fondo affitti”) 

IMPRESE 

GARANZIA SACE 

Fino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della 
Commissione Europea, SACE S.p.A. può concedere garanzie 
in favore di banche e altri istituti per finanziamenti volti a 
fronteggiare esigenze di liquidità derivanti dalle conseguenze 
economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, compresa la 
necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di 
materie prime o fattori di produzione la cui catena di 
approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari 

Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione 
europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella 
misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a 
finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o 
diversificazione della produzione o del consumo energetici 

PMI AGRICOLE, DELLA 

PESCA E 

DELL'ACQUACOLTURA 

Previa autorizzazione della Commissione Europea, potrà 

essere concessa la garanzia diretta dell'ISMEA – Istituto di 

Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare pari al 100% 

dell'importo del finanziamento a beneficio delle PMI che 

abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per 

l'energia, i carburanti o per le materie prime 
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FONDO IMPRESE 

DANNEGGIATE DALLA 

CRISI UCRAINA 

Stanziati € 200.000.000 per il 2022 per l'erogazione di contributi 

a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto 

fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito 

della crisi ucraina, abbiano registrato l'interruzione di contratti e 

progetti esistenti, siano state coinvolte nella crisi delle catene di 

approvvigionamento. Con decreto del ministro dello Sviluppo 

economico saranno definite le modalità attuative della misura 

TAX CREDIT BENI 

IMMATERIALI 4.0 

L'aliquota del credito d'imposta previsto dalla L. 178/2020 è 

aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è 

stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% 

del valore dei beni, dal 20% al 50% 

TAX CREDIT FORMAZIONE 

4.0 

Le aliquote del credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 per 

le spese di formazione del personale dipendente finalizzate 

all'acquisizione o al consolidamento delle competenze 

tecnologiche sono aumentate dal 50% al 70% (per le piccole 

imprese) e dal 40% al 50% (per le medie imprese). 

TAX CREDIT CINEMA 

È potenziato il TAX credit sale cinematografiche: si modifica la 

misura del credito d'imposta e il suo ambito oggettivo di 

applicazione, sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli 

introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con 

il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale 

cinematografiche 

EDILIZIA 

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere 

pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, 

si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e 

l'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia. Sono stanziati 

complessivamente € 3 miliardi per il 2022, € 2,55 miliardi per il 

2023 e € 1,5 miliardi dal 2024 al 2016 

BONUS EDILIZI 

PROROGA EDIFICI 

UNIFAMILIARI 

La detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi 

su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici 

unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 

a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati 

effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo 

ENERGIA 

BONUS SOCIALE ENERGIA 

ELETTRICA E GAS 

La misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa 

al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall'ARERA – Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente 

BONUS IMPRESE ENERGIA 

E GAS 

Sono rafforzati i crediti d'imposta in favore delle imprese di 

energia elettrica e gas 

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8865420&IdUnitaDoc=57075220&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8334295&IdUnitaDoc=46202430&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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AUTOTRASPORTATORI 

È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 28% delle 

spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del 

gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di 

peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria € 5 o superiore. 

 
Taglio accise carburanti 

Sono prorogate dal 3 maggio all'8 luglio 2022 le riduzioni delle aliquote di accisa già in vigore: 

• benzina: € 478,40 per mille litri; 

• oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per mille litri; 
• gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: € 182,61 per mille chilogrammi. 

 

Inoltre, è previsto che sino all'8 luglio, per il gas naturale usato per autotrazione l'aliquota è pari € 

zero per metro cubo, mentre l'aliquota IVA applicata allo stesso gas naturale usato per autotrazione 

è pari al 5%. 
 

Link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/02/101/sg/pdf  

 

Sperando di fare cosa gradita  

Stefano Minelli  

SISTHEMA SRL 
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