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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Decreto-legge n. 4/2022 - Sostegni Ter -  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022 

 
 

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 21 gennaio 2022, ha 
approvato il D.L. n. 4/2022, “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” (cosiddetto “Decreto Sostegni Ter”), 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022.  

 

Si elencano di seguito le principali novità introdotte dal 
decreto.  
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MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE  

Art. 1- D.L. Sostegni Ter 
Per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, le cui attività sono 
sospese fino al 31 gennaio 2022, viene riconosciuta una 
sospensione dei termini dei seguenti versamenti relativi al mese di 
gennaio: 

• ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale 
regionale e comunale operate, in qualità di sostituti 
d'imposta; 

• IVA. 
I versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 16 
settembre 2022. 
 
 

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Art. 2 - D.L. Sostegni Ter 
Viene istituito un fondo per il rilancio delle imprese che svolgono 
prevalentemente l’attività di commercio al dettaglio, con una 
dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022. 
Possono beneficiare dei contributi a fondo perduto erogati dal 
fondo le imprese che: 

• nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi non 
superiore a 2 milioni di euro; 

• nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato rispetto al 
2019 non inferiore al 30%. 

Ai fini del calcolo del contributo spettante si applica una 
percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei 
ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio 
mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, 
come di seguito: 

• 60%, per i soggetti con ricavi conseguiti nel 2019 non 
superiori a 400.000 euro; 

• 50%, per i soggetti con ricavi conseguiti nel 2019 superiori a 
400.000 euro e inferiori a un milione di euro; 
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• 40%, per i soggetti con ricavi conseguiti nel 2019 superiori a 
un milione di euro e inferiori a 2 milioni di euro. 

Si attende il provvedimento del Ministero dello sviluppo 
economico che indicherà i termini e le modalità di presentazione 
dell’apposita istanza. 
 
 

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE 
PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  

Art. 3 - D.L. Sostegni Ter 
Una dotazione di 40 milioni di euro è destinata ad alimentare un 
contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei 
settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA che, 
nell’anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore 
al 40% rispetto all’ammontare conseguito nel 2019. 
Limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, 
il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di 
magazzino nel settore tessile, moda e accessori viene riconosciuto 
anche alle imprese che svolgono attività di commercio al 
dettaglio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della 
pelletteria.  
 
 

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER 
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI  

Art. 5 - D.L. Sostegni Ter 
Per le imprese del settore turistico viene riproposto il cd. “tax credit 
locazioni” di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020 (credito di imposta 
pari al 60% dell’ammontare mensile del canone) in relazione ai 
canoni versati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 
Il credito spetta a condizione che il potenziale beneficiario abbia 
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di 
riferimento dell’anno 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso 
mese dell’anno 2019. 
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PIANO TRANSIZIONE 4.0 
Art. 10 - D.L. Sostegni Ter 

Ha introdotto una modifica alla disciplina del bonus investimenti 
in beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. In 
particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 
10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla 
realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito 
d’imposta per investimenti in beni strumentali è riconosciuto nella 
misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi 
complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (il limite 
precedente era pari a 20 milioni di Euro). 
 
 

STRETTA SULLE CESSIONI DEI BONUS FISCALI  
Art. 28 - D.L. Sostegni Ter 

Con l’art. 28 si introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali.  
In particolare, viene previsto il blocco delle cosiddette “cessioni a 
catena” dei crediti fiscali beneficiabili su: 

1) interventi edilizi (così come previsto dall’articolo 121 del 
D.L. n. 34/2020), quali ad esempio recupero del patrimonio 
edilizio, efficienza energetica e adozione misure 
antisismiche, 

2) misure anti Covid (così come previsto dall’articolo 122 del 
D.L. n. 34/2020), costituiti da una serie di crediti d’imposta 
tra cui credito per botteghe e negozi, credito per i canoni 
di locazione degli immobili ad uso non abitativo, credito 
per sanificazione degli ambienti di lavoro.  

I suddetti crediti potranno essere ceduti una sola volta. 
Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori 
e le imprese che eseguono gli interventi, praticando lo sconto in 
fattura, potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito 
d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi 
banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non 
avranno la possibilità di successiva cessione. 
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