
 
 

 

 
D.L. 27.1.2022 n. 4 (G.U. 27.1.2022 n. 21) c.d. “Decreto Sostegni-ter” 
 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA 

Contributo a 
fondo perduto 

per le attività di 
commercio al 

dettaglio  
(Art. 2) 

L’art. 2 del Decreto Sostegni-ter prevede un contributo a fondo perduto per il 
rilancio delle attività di commercio al dettaglio. 
 
Possono ottenere il contributo le imprese che: 
 

• svolgono in via prevalente le sotto individuate attività di commercio al 
dettaglio; 

• hanno sede legale od operativa in Italia e risultano regolarmente 
costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; 

• hanno un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 
• hanno subito una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% 

rispetto al 2019; 
• non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure 

concorsuali liquidatorie; 
• non erano in difficoltà al 31.12.2019; 
• non sono state destinatarie di sanzioni interdittive. 

 
Codice 
ATECO 

Descrizione 

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

47.30 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 
specializzati 

47.43 
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi 
specializzati 

47.5 
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi 
specializzati 

47.6 
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi 
specializzati 

47.71 
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi 
specializzati 

47.72 
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi 
specializzati 

47.75 
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di 
erboristeria in esercizi specializzati 

47.76 
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali 
domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 

47.77 
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi 
specializzati 

47.78 
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda 
mano) in esercizi specializzati 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 

47.82 
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, 
calzature e pelletterie 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

 
Il contributo è determinato applicando 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 relativi al periodo 
d’imposta 2019, come di seguito: 
 

• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non 
superiori a 400.000 euro; 

• 50%, con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
• 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. 

 
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, 
esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo 
economico, così come verrà stabilito dallo stesso Ministero con apposito 
Provvedimento di prossima emanazione. 
 
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il Ministero dello sviluppo 
economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo. 
 
I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del 
Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo 
di vigenza dello stesso, dal Regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de 
minimis”. 

Contributo a 
fondo perduto 

per i settori 
wedding, 

intrattenimento, 
HORECA e altri 

settori in 
difficoltà 

(Art. 3, co. 2) 

L’art. 3, co. 2 del Decreto Sostegni-ter amplia la platea dei destinatari del 
contributo wedding, intrattenimento, HORECA. 
 
Per l’anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, destinati alle imprese che 
svolgono una delle seguenti attività: 
 

• 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie; 
• 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 
• 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 
• 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina; 
• 93.11.2, Gestione di piscine. 

 
Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver 
subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 
2019. 
 
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la 
riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita 
IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 
2021. 

Credito 
d’imposta sulle 
rimanenze finali 

del settore 
tessile e della 

moda  
(Art. 3, co. 3) 

L’art. 3, co. 3 del Decreto Sostegni-ter estende per il 2021 il credito d’imposta 
sulle rimanenze di magazzino del settore tessile, moda e accessori anche alle 
imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, 
del calzaturiero e della pelletteria che svolgono le seguenti: 
 

• 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi 
specializzati”, 

• 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi 
specializzati”; 



 
 

 

• 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi 
specializzati”. 

 

Fondo per le 
emergenze delle 
imprese e delle 

istituzioni 
culturali 

(Art. 8, co. 2) 

L’art. 8, co. 2 del Decreto Sostegni-ter incrementa di 30 milioni di euro per 
l’anno 2022 il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni 
culturali. 
 
Il fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, 
nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. 
 
Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, 
dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre. 
 
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con 
successivi decreti ministeriali. 

Bonus 
investimenti - 

Credito 
d’imposta per 
investimenti 

PNRR con 
obiettivi di 
transizione 
ecologica 
(Art. 10) 

L’art. 10 del Decreto Sostegni-ter prevede che in relazione agli investimenti 
“inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione 
ecologica”, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico, sia riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 5% del 
costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite 
massimo di 50 milioni di euro. 

Credito 
d’imposta a 
favore delle 

imprese 
energivore  

(Art. 15) 

L’art. 15 del Decreto Sostegni-ter riconosce un credito d’imposta, pari al 20% 
delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte 
consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh 
della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media 
dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, 
hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al 
medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti 
di fornitura di durata stipulati dall’impresa. 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

Detrazioni IRPEF 
per familiari a 

carico 
(Art. 19 co. 6) 

Il Decreto Sostegni-ter si pone come disciplina di raccordo in materia di 
detrazioni per familiari a carico. 
Dal 1° marzo 2022, data di entrata a regime del nuovo Assegno unico 
universale, coloro che ne beneficeranno non si vedranno più riconoscere le 
detrazioni per figli a carico ex art.12 del TUIR per i figli di età inferiore ai 21 
anni. Pertanto, da tale data, le detrazioni ex art 12 TUIR verranno riconosciute 
solo per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni. 
Qualora questi ultimi fossero portatori di una disabilità, le detrazioni 
andranno ad aggiungersi all’assegno unico universale. 

Il raccordo della normativa si estende anche al campo delle altre detrazioni 
fiscali: sarà ancora possibile detrarre le spese sostenute per figli di età 
inferiore ai 21 anni, anche se per loro non saranno più riconosciute detrazioni 
fiscali. 
Infine, la norma sottolinea che, anche qualora per gli stessi non sia stata 
riconosciuta la detrazione, i figli non possono rientrare tra “gli altri familiari a 



 
 

 

carico), con relativo riconoscimento della detrazione. 
 

Esonero dalla 
contribuzione 

addizionale per 
trattamenti di 

CIG 
(Art. 7)  

Il Decreto Sostegni-ter prevede che i datori di lavoro di alcuni settori turistici, 
elencati nell’Allegato 1 dello stesso decreto, che sospendano o riducano 
l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, siano esonerati dal 
versamento del contributo addizionale previsto dall’art.5 D.Lgs. 148/2015 e 
dalla contribuzione addizionale di cui all’art. 29 co.8 D.Lgs. 148/2015. 
Rientrano in tali settori, a titolo esemplificativo, il turismo, la ristorazione, gli 
stabilimenti termali. 

Proroga del 
trattamento di 

CIG a favore 
delle imprese di 

rilevante 
interesse 
strategico 

(Art. 22 co. 1) 

In via eccezionale, alle imprese con almeno 1000 dipendenti e che gestiscano 
almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale (art.1 D.L. 
207/2012) è riconosciuta, in via eccezionale, la possibilità di presentare 
domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale ex art. 3 D.L. 
103/2021: 

• Per un massimo di ulteriori 26 settimane; 
• Fruibili fino al 31.03.2022; 
• Nel limite di spesa di 42,7 milioni di euro, oltre il quale l’INPS non 

prenderà più in considerazione ulteriori domande. 

Modifiche al 
decreto 

legislativo 14 
settembre 2015, 

n. 148 in 
materia di 

ammortizzatori 
sociali (Art. 23) 

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina prevista dal D.L. 
148/2015, ad integrazione della riforma già introdotta dalla L.234/2021 
(Legge di Bilancio 2022). 
In particolare: 

• Viene ripristinato l’esonero dal pagamento del contributo addizionale 
per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con 
organico superiore alle 4000 unità che abbiano stipulato contratti di 
solidarietà; 

• Viene definito un termine decadenziale di presentazione della 
comunicazione dei dati all’INPS utile per ottenere il pagamento diretto 
dell’integrazione salariale: la comunicazione dovrà essere inviata entro 
la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il 
periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 60 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di autorizzazione; 

• Viene precisato, rispetto alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 
2022, che il trattamento di integrazione salariale è sospeso in caso di 
svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato per un periodo 
pari o inferiore a 6 mesi. 

Il Decreto Sostegni-ter prevede, inoltre, la possibilità di svolgere le procedure 
di consultazione sindacale e di esame congiunto utili ai fini della concessione 
di CIGO e CIGS anche in via telematica. 

Tra le altre novità introdotte, viene esteso a tutti i lavoratori beneficiari di 
CIGS, indipendentemente dal fondo che eroga il trattamento integrativo 
(pertanto ricomprendendo in tale normativa anche i Fondi di Integrazione 
Salariale), l’obbligo di partecipare a iniziative di carattere formativo e di 
riqualificazione 

Entrata in vigore 
(Art. 33) 

Il Decreto Ristori-ter è entrato in vigore il 27.1.2022, giorno stesso della sua 
pubblicazione. 

 


