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N. 32 DEL 25.05.2022  

DECRETO AIUTI 

Il 17 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) 

entrato in vigore il 18 maggio 2022. 

Di seguito analizzeremo sinteticamente le principali disposizioni in esso contenute: 

Bonus sociale energia elettrica e gas 

Per il 3° trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di 

energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clien-

ti domestici in gravi condizioni di salute, e la compensazione per la fornitura di gas natura-

le di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono ride-

terminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare 

entro il 30.06.2022 In caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione 

dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma 

in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute 

sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettua-

re nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di 

automatico rimborso. Compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31.12.2022. 

Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con 

applicazione del nuovo bonus. 

Incremento crediti d'imposta a imprese per acquisto di energia elettrica e gas 

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'art. 4 D.L. 

21/2022, a favore delle imprese non gasivore, ma caratterizzate da un elevato esborso per 

l’acquisto di gas naturale, nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%. 

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'art. 3, c. 1 D.L. 

21/2022 a favore delle imprese dotate di contatori di elettricità di potenza disponibile pari 

o superiore a 16,5 kilowatt diverse dalle energivore nella misura del 12% è rideterminato 

nella misura del 15%. 

Credito d'imposta per autotrasportatori 

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del 

gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione 

in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) D.Lgs. 

504/1995, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, 



 

nella misura del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto 

del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, 

utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'Iva, comprovato mediante le 

relative fatture d'acquisto. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.  

Contributo straordinario a imprese a forte consumo di gas naturale 

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei 

maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto 

forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas. im-

piegato in usi termoelettrici. 

Superbonus e cessione del credito 

Per gli interventi che fruiscono del superbonus effettuati su unità immobiliari dalle perso-

ne fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, 

a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% 

dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non 

agevolati. 

Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto al relativo 

albo è sempre consentita la cessione del credito a favore dei clienti professionali privati di 

cui all'art. 6, c. 2-quinquies D.Lgs. 58/1998 che abbiano stipulato un contratto di conto 

corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore 

cessione. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello 

sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022. 

Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese 

Previa approvazione della Commissione Europea, in considerazione delle esigenze di li-

quidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero 

dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione fino al 31.12.2022 la garan-

zia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale Spa può essere concessa su finan-

ziamenti individuali, concessi successivamente al 18.05.2022 e destinati a finalità di inve-

stimento o copertura dei costi del capitale di esercizio a determinate condizioni. 

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 

1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero 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, la misura del credito 

d'imposta per investimenti (art. 1, c. 1058 L. 178/2020) è elevata dal 20% al 50%. 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 

Ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici e del reddito di cittadi-

nanza è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese 

di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. 

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non 

essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza. 

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui 

siano titolari di più rapporti di lavoro. 

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a ca-

rico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pen-

sione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompa-

gnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assogget-

tabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 

2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 

un’indennità una tantum pari a 200 euro 

L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, 

anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. 

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti 

di lavoro, alla data del 18.05.2022, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 

200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato. 

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASpI e la Dis-Coll è rico-

nosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro. 

Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di 

competenza del 2021 è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro. 

L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022 

e iscritti alla Gestione separata. 

L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non 

superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. 



 

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, 

nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennità una tantum 

pari a 200 euro.  

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo 

che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum 

pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai sud-

detti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. 

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre 

forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi oc-

casionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c., un’indennità una tantum 

pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno 1 contri-

buto mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione 

separata. 

L'Inps, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 

derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, 

iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata, un’indennità una tantum pari a 200 

euro. 

 Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 

2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 eu-

ro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle 

indennità sopra citate e di quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti. 

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi 

È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il Fondo per l'indennità una 

tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 

milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finan-

ziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai 

lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai pro-

fessionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che 

non abbiano fruito dell'indennità di cui ai precedenti punti, e che abbiano percepito nel 

periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con 

decreto. 

Con decreto, da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022, sono definiti i criteri e le modalità 

per la concessione dell'indennità una tantum. 

Sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico 



 

Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai 

costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del 

Ministero del lavoro, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a 

riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un 

buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che 

ne definisce le modalità di fruizione e fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di 

trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferro-

viario nazionale. 

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento 

e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. 

Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conse-

guito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

Avv. Loreta Bianco 


