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LETTERA INFORMATIVA N.34/2022 

 
 

Decreto Aiuti-quater: le novità in sintesi 
 

In data 20 novembre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 176/2022 (c.d. 

“Decreto Aiuti-quater”). Si riporta, qui di seguito, una sintesi delle principali novità 

fiscali: 

 

Art.1 

Credito di imposta in 

favore delle imprese 

per l’acquisto di 

energia elettrica e gas 

Il credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto 

di energia elettrica e gas è riconosciuto anche per le spese 

sostenute nel mese di dicembre 2022, alle medesime 

condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter)1. 

I crediti d’imposta riferiti ai mesi di ottobre, novembre e 

dicembre 2022 potranno essere utilizzati in 

compensazione entro il 30 giugno 2023, ferma restando la 

facoltà della loro cessione. 

A pena di decadenza, dovrà essere trasmessa all’Agenzia 

delle Entrate – entro il 16 marzo 2023 – una specifica 

comunicazione sull’importo del credito maturato 

nell’esercizio 2022. 

Art.2 

Disposizioni in materia 

di accisa e di Imposta 

sul Valore Aggiunto su 

alcuni carburanti 

Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2022, le agevolazioni 

sulle aliquote di accisa di benzina (€/1000l 478,40), oli da 

gas o gasolio usato come carburante (€/1000l 367,40), GPL 

usati come carburanti (€/1000l 182,61), gas naturale usato 

per autotrazione (zero per metro cubo). L’aliquota IVA 

 
1 Si veda la Circolare dello Studio n.31/2022 del 7 ottobre 2022. Il Decreto Aiuti-ter aveva, tra l’altro, esteso la 
spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile 
pari o superiore a 4,5 kw. 
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applicata al gas naturale usato per autotrazione è, invece, 

stabilita al 5%2.  

Art.3 

Misure di sostegno per 

fronteggiare il caro 

bollette 

Le imprese residenti in Italia possono richiedere la 

rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo 

per la componente energetica di elettricità e gas 

naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a 

parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra 

il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati 

dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il      

30 settembre 20233. 

La rateazione (che potrà prevedere un piano con un 

massimo di n.36 rate mensili) avverrà mediante 

l’applicazione di un tasso di interesse calmierato (è prevista 

la decadenza dalla rateazione, in caso di mancato 

pagamento di due rate consecutive). 

Art.8 

Lotteria degli scontrini 

E’ prevista la concessione di un contributo per 

l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi 

nell’anno 2023, in considerazione delle novità introdotte 

dall’art.18 del D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per 

coloro che acquistano con metodi di pagamento 

elettronico, di partecipare all’estrazione a sorte di premi 

attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Il credito 

d’imposta riconosciuto sarà pari al 100% della spesa 

sostenuta, entro il limite di € 50 per ogni strumento, e 

potrà essere utilizzato in compensazione mediante 

mod.F24 a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica 

successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento 

 
2 Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli 
impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio 
competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti 
oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi ed impianti alla data del          
31 dicembre 2022. 
3 Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate 
stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del Decreto. 
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è stata annotata nel registro degli acquisti. 

Art.9 

Modifiche alla 

disciplina sul 

Superbonus 

Il Superbonus passa dal 110% al 90% dal 20234. 

È possibile beneficiare del Superbonus al 110% fino al         

31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le 

unifamiliari, se è stato completato il 30% dei lavori entro il 

30 settembre 2022. 

Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle 

unifamiliari è possibile beneficiare del Superbonus al 90% 

fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti due 

condizioni: i) l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale; ii) il reddito non risulta superiore ad € 15.000. 

Art.12 

Esenzione IMU 

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 

destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per 

concerti e spettacoli (a condizione che i proprietari siano 

anche gestori delle attività ivi esercitate) l’IMU non è 

dovuta per gli anni 2021 e 20225. 

 

° ° ° 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 
 
 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

 

 

Milano, 21 novembre 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
 

 
4 Continueranno a beneficiare del 110% soltanto i condomini che avranno già deliberato l’intervento ed 
avranno già presentato, entro il 25 novembre, la Cilas. 
5 Tale previsione deve interpretarsi nel senso che la secondata rata IMU per l’anno 2022 non è dovuta nel 
rispetto del Regolamento UE 18 dicembre 2013, n.1407. 
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