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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. 50/2022: cd. “Decreto Aiuti” 
Il Decreto Legge (d’ora in avanti per brevità DL) n. 50/2022, 
pubblicato in GU in data 17/05/2022, prevede diverse nuove 
disposizioni riguardanti le imprese e le persone fisiche, in 
particolare con riferimento al rilascio di bonus, aiuti e garanzie. 
Infatti, il principale obiettivo del governo è quello di fornire un 
concreto aiuto alle imprese e alle persone fisiche oggetto di 
ripercussioni economiche negative conseguenti sia allo 
scoppio del conflitto Russo-Ucraino sia alle numerose sanzioni e 
contromisure rilasciate tra i diversi Stati coinvolti in tale conflitto. 

Il provvedimento è articolato in 2 diversi Titoli (Tit. I “Disposizioni 
in materia di energia e imprese” e Tit. II “Misure in materia di 
politiche sociali, accoglienza e finanziarie”), suddivise a loro 
volta rispettivamente in 3 e 5 Capi. 
Di seguito illustriamo, in sintesi, le principali misure introdotte dal 
DL in oggetto, sia relative alle società che alle persone fisiche. 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE 
 

• Misure in materia di energia 
• Misure a sostegno della liquidità delle imprese 
• Misure per la ripresa economica, la produttività delle 

imprese e l’attrazione degli investimenti 
 
 

TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, 
ACCOGLIENZA E FINANZIARIE 

 
• Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e 

sport 
• Misure in favore degli enti territoriali 
• Disposizioni in relazione alla crisi ucraina 
• Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure 

urgenti 
• Disposizioni transitorie, finali e finanziarie 

 
 

ART.2 – 4: CREDITI DI IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO 
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

Il DL 50 modifica nuovamente la disciplina relativa ai crediti di 
imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In 
particolare, ex art 2 DL 50/2022, il credito d’imposta è aumentato: 

• dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas 
naturale (cd. "gasivore”), in relazione al secondo trimestre 
2022 (ex art. 5 DL 17/2022 ed ex art. 5 DL 21/2022); 

• dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte 
consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 
2022 (ex art. 4 DL 21/2022); 

• dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle cd 
“energivore”, in relazione al secondo trimestre 2022 (ex art. 
3 DL 21/2022). 
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 Inoltre, ex art. 4 DL 50/2022, viene riconosciuto un credito 

d’imposta per le imprese “gasivore” pari al 10% della spesa 
sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato (non per usi 
termoelettrici) nel primo trimestre solare dell’anno 2022. Tale 
agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas - 
calcolato come media (relativamente all’ultimo trimestre 2021) 
dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero “MI-GAS” 
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici “GME” - abbia 
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo 
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
Tra le varie disposizioni della norma, in particolare si segnala che il 
credito: 

• non concorre alla formazione del reddito, né della base 
imponibile IRAP; 

• va utilizzato entro il 31.12.2022 esclusivamente in 
compensazione (mediante il mod. F24), senza applicazione 
dei limiti annui alle compensazioni ex art. 1 co. 53 L. 
244/2007 ed ex art. 34 L. 388/2000; 

• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad 
oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non 
comporti il superamento del costo sostenuto; 

• è cedibile per intero dalle imprese beneficiarie ad altri 
soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari) senza però facoltà di successiva cessione, ad 
eccezione della possibilità di due ulteriori cessioni 
unicamente se effettuate a favore dei c.d. “soggetti 
vigilati” (ovvero banche ed intermediari finanziari, società 
appartenenti a un gruppo bancario e imprese di 
assicurazione).  

 
 

ART. 3 – CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI 
 
L’art. 3 DL 50/2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese 
esercenti attività di autotrasporto pari al 28% della spesa 
sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del 
gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli di categoria 
“euro 5” (o superiore), utilizzati per l’esercizio dell’attività. 
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ART. 14 – SUPERBONUS 110% - CESSIONE CREDITI FISCALI 
DERIVANTI DA INTERVENTI EDILIZI 

 
L’art. 14 dispone che per gli interventi effettuati dalle persone 
fisiche su unità immobiliari ex art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34/2000, 
la detrazione spetta anche 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 (la Legge di bilancio 2022 invece prevedeva il 
termine al 30 giugno 2022). 
Si segnala che con tale articolo vengono ulteriormente 
modificate le disposizioni relative alla cessione dei crediti derivanti 
da interventi edilizi. Infatti, se il beneficiario ha optato - in luogo 
dell’ordinaria detrazione - per la cessione del credito o per il c.d. 
“sconto sul corrispettivo”, viene disposto che successivamente 
alla prima cessione (ovvero quella effettuata direttamente dal 
beneficiario o dal fornitore che ha applicato lo sconto sul 
corrispettivo) a favore di un terzo cessionario (qualsiasi), è possibile 
effettuare due ulteriori cessioni però unicamente a favore di cd 
“soggetti vigilati”. 
Inoltre, viene disposto che per le comunicazioni (prima cessione o 
sconto in fattura) presentate dal 01/05/2022 potrà essere 
effettuata un’ultima cessione da parte delle banche o dalle 
società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ex 
art. 64 del DLgs. 385/93, unicamente a favore di cd “clienti 
professionali privati” ex art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98, che 
abbiano acceso un contratto di conto corrente con la stessa 
banca (o con la banca capogruppo). 
 
 

ART. 15 – GARANZIE SACE PER SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ 
DELLE IMPRESE 

 
Tale articolo dispone che – per contrastare le conseguenze 
economiche derivanti dallo scoppio della guerra Russia-Ucraina 
(e dalle conseguenti sanzioni imposte dall’Unione europea) - 
SACE venga autorizzata fino al 31/12/2022 a concedere garanzie 
in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e 
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito 
in Italia, al fine di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma in 
favore delle imprese (ovviamente in conformità alla normativa 
europea in tema di aiuti di Stato). Inoltre, anche in tale caso si 
segnala che l'efficacia della garanzia è subordinata 
all'approvazione della Commissione Europea. 
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 Le garanzie verranno rilasciate da SACE per finanziamenti di 

durata non superiore a 6 anni (con possibile preammortamento 
non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore 
valore riscontrabile tra il 15% del fatturato annuo totale medio 
degli ultimi 3 esercizi conclusi ed il 50% dei costi sostenuti per fonti 
energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di 
finanziamento. Se l'impresa ha iniziato la propria attività 
successivamente al 31 dicembre 2019 si dovrà considerare il 
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente 
conclusi. La durata dei finanziamenti potrà essere estesa fino ad 
un massimo di 8 anni. 
Il finanziamento avrà l’obiettivo di sostenere costi del personale, 
canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o 
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali che siano localizzati in Italia.  
Inoltre, il valore della garanzia varierà in funzione del numero dei 
dipendenti e del volume di fatturato: 

• per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e 
valore del fatturato fino ad € 1,5 miliardi la garanzia coprirà 
il 90% del finanziamento; 

• per le imprese con valore del fatturato superiore ad € 1,5 
miliardi e fino ad € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in 
Italia la garanzia coprirà l’80% del finanziamento; 

• per le imprese con valore del fatturato superiore ad € 5 
miliardi, la garanzia coprirà il 70% del finanziamento. 

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti: 
• si applica la procedura semplificata per il rilascio della 

garanzia ex art. 1 co. 6 DL 23/2020 in favore di imprese con 
un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o 
con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, in caso di 
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 
€ 375 milioni; 

• l’efficacia della garanzia è subordinata all’adozione di un 
decreto del MEF in favore di imprese con dipendenti o 
fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente, 
tenuto conto del ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in 
Italia relativamente a: contributo allo sviluppo tecnologico, 
appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, 
incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui 
livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico 
nell’ambito di una filiera produttiva strategica. 
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 ART. 16 – FONDO GARANZIA PMI 

 
Tale articolo del DL 50/2022 potenzia l’operatività del Fondo di 
garanzia PMI a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti 
all’interruzione delle catene di approvvigionamento (o dal rincaro 
dei prezzi) di materie prime e fattori di produzione causati dalle 
conseguenze negative derivanti dal conflitto Russo-Ucraino (quali 
sanzioni, contromisure adottate, ecc). Tale garanzia del Fondo 
PMI può essere concessa su finanziamenti individuali rilasciati dal 
18/05/2022 fino al 31/12/2022, e destinati a finalità di investimento 
o copertura dei costi del capitale di esercizio. La garanzia opera: 

• in sostegno di finanziamenti per la realizzazione di obiettivi 
di efficientamento, o diversificazione, della produzione o 
del consumo energetico nella misura massima pari al 90% 
dell’investimento; 

• entro il limite massimo pari ad € 5.000.000, per un importo 
massimo del finanziamento assistito da garanzia non 
superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale 
medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi 
sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese 
della richiesta di finanziamento; 

• a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in 
Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all’allegato I 
alla Comunicazione della Commissione europea 
2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito 
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. 

Anche in questo caso, l’applicazione della disciplina in esame è 
soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione 
europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. 
 
 

Art. 17 – Garanzie concesse da SACE a condizioni di 
mercato 

 
Con tale articolo viene potenziata la facoltà di SACE di fornire 
garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia ex 
art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003 operi per i finanziamenti concessi 
alle imprese con sede legale in Italia, oltre che alle imprese aventi 
sede legale all’estero ma con stabile organizzazione nello Stato, 
per una percentuale massima di copertura del 70% (elevabile fino 
al 100%) per i titoli di debito non subordinati e non convertibili. 
Le garanzie operano: 

• entro un limite di durata massima pari a 20 anni; 
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 • con un’esposizione massima per soggetto pari all’8% 

dell’importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 
co. 14-bis DL 269/2003; 

• con un’esposizione massima per gruppo di soggetti 
connessi pari al 15% dell’importo massimo delle garanzie 
concedibili ex art. 6 co. 14-bis DL 269/2003; 

• con un’esposizione massima per settore di attività 
economica pari al 25% dell’importo massimo delle garanzie 
concedibili ex art. 6 co. 14-bis DL 269/2003; 

• per soggetti aventi rating al momento del rilascio delle 
garanzie non inferiore alla classe “B”. 

 
 

Art. 18 – Contributi a fondo perduto (crisi Ucraina) 
 
L’art. 18 del DL 50/2022 riconosce alle imprese italiane che 
abbiano registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione 
della domanda, oppure dall’interruzione di contratti o progetti, o 
dalla crisi nelle catene di approvvigionamento, un contributo a 
fondo perduto per far fronte a tali ripercussioni economiche 
negative (anch’esse derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina). 
Tali contributi spettano alle piccole e medie imprese (ad 
eccezione di quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i 
seguenti requisiti: 

• hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di 
beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie 
prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa o 
la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del 
fatturato aziendale totale; 

• hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie 
prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre 
antecedente al 18/05/2022 incrementato almeno del 30% 
rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente 
periodo dell’anno 2019 (o, per le imprese costituite 
dall’01/01/2020, rispetto al costo di acquisto medio del 
corrispondente periodo dell’anno 2021); 

• hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 
18/05/2022 un calo di fatturato pari almeno al 30% rispetto 
all’analogo periodo del 2019. 

Per la concessione dei contributi in esame è prevista una 
dotazione di € 130.000.000 . 
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Tali risorse saranno ripartite tra le imprese aventi diritto, 
riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato 
applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare 
medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18/05/2022 
e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente 
trimestre del 2019, determinata come segue: 

• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 
2019 non superiori ad € 5.000.000; 

• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 
2019 superiori ad € 5.000.000 e fino ad un massimo di € 
50.000.000. 

Per le imprese costituite dal 01/01/2020 il periodo d’imposta di 
riferimento è quello relativo all’anno 2021. 
Tramite decreto del MISE verranno quindi definite le modalità di 
erogazione delle risorse, oltre che il termine di presentazione delle 
domande. Si segnala che - qualora la dotazione finanziaria non 
sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili - il Ministero 
dello Sviluppo economico eventualmente provvederà a ridurre il 
contributo in modo proporzionale.  
Ad ogni modo, i contributi non potranno comunque superare 
l’ammontare massimo pari ad € 400.000,00 per singolo 
beneficiario. 
 
 

ART. 21 – CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
IMMATERIALI 4.0 – INCREMENTO 

 
L’articolo 21 potenzia il credito di imposta relativo agli investimenti 
in beni strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 
01/01/2022 e fino al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023, a 
condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) e compresi 
nell’allegato B della L. 232/2016. 
In particolare, si evidenzia che per gli investimenti effettuati nel 
2022 (o entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022) diviene pari 
al 50% - in luogo del precedente 20% - la misura del credito 
d’imposta prevista ex art. 1, c. 1058, L. 178/2020.  
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 ART. 22 – CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – 

MODIFICHE 
 
Tale articolo modifica la disciplina relativa al bonus formazione 
4.0. Infatti, vengono aumentate dal 50% al 70% (piccole imprese) 
e dal 40% al 50% (medie imprese) le aliquote del credito 
d'imposta ex L. 160/2019 relative alle spese di formazione del 
personale dipendente, che siano finalizzate all'acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per 
la trasformazione tecnologica o digitale delle imprese, a 
condizione che le attività formative vengano erogate dai soggetti 
individuati con decreto dal MISE. 
Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in 
vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, 
invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% 
(piccole imprese) e al 35% (medie imprese). 
 
 

ART. 31/32/33 – BONUS “UNA TANTUM” PER LAVORATORI 
DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE 

 
Gli art. 31/32/33 prevedono l’istituzione di un bonus pari ad € 200, 
erogato “una tantum”, al fine di fornire un aiuto per contrastare le 
difficoltà connesse al caro prezzi. Tale bonus è destinato a 
pensionati e lavoratori dipendenti (con reddito inferiore ad € 
35.000), disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di 
cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici. Tale 
bonus viene previsto anche per i lavoratori autonomi e 
professionisti. Infatti, a tal fine viene istituito un fondo pari ad € 
500.000.000: occorrerà però attendere un apposito decreto 
ministeriale al fine di poter conoscere le modalità di concessione 
di detto bonus. 
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