
	
	

 

 
D.L. 17.05.2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”)  
 
 

NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA 

Bonus sociale energia 
elettrica e gas 

(Art. 1) 

L’art. 1 del Decreto Aiuti prevede, per il terzo trimestre 2022, la rideterminazione 
delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica 
riconosciute: 

- ai clienti domestici economicamente svantaggiati; e 
- ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione 

per la fornitura di gas naturale. 
 

Incremento dei crediti 
d'imposta in favore 
delle imprese per 

l'acquisto di energia 
elettrica e di gas 

naturale 
(Art. 2) 

L’art. 2 del Decreto Aiuti incrementa la misura dei crediti d’imposta per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: 

- al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, 
in relazione al secondo trimestre 2022; 

- al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al 
secondo trimestre 2022; 

- al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al 
secondo trimestre 2022. 

	
Estensione al primo 

trimestre dell'anno 2022 
del contributo 

straordinario, sotto 
forma di credito 

d'imposta, in favore 
delle imprese a forte 

consumo di gas 
naturale 
(Art. 4) 

L’art. 4 del Decreto Aiuti prevede per le imprese a forte consumo di gas naturale, 
un credito di imposta pari al 10% della spesa per l’acquisto di gas, consumato 
nel primo trimestre 2022, se il prezzo di riferimento, calcolato come media, 
riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati 
dal GME ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo 
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
 
Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 
 

Modifiche alla disciplina 
in materia di incentivi 

per l'efficienza 
energetica, sisma 

bonus, fotovoltaico e 
colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici  
(Art. 14) 

L’art. 14 del Decreto Aiuti prevede, per gli interventi effettuati su unità 
immobiliari dalle persone fisiche, che il c.d. superbonus spetti anche in relazione 
alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 
settembre 2022 siano stati effettuati lavori (anche non relativi al superbonus) 
per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 
 
Viene inoltre modificata la disciplina concernente la cessione dei crediti 
derivanti da interventi edilizi “optabili”. 
 
Il beneficiario delle detrazioni fiscali potrà comunque optare per la cessione del 
credito o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Dopo La prima cessione (dal 
beneficiario oppure dal fornitore che ha applicato lo sconto) a favore di terzi 
cessionari, sono possibili due ulteriori cessioni però soltanto a favore di “soggetti 
vigilati”. 
 

Misure temporanee per 
il sostegno alla liquidità 
delle imprese tramite 

L’art. 15 del Decreto Aiuti prevede che, fino al 31 dicembre 2022, Sace conceda 
garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e 
degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti 



	
	

 

garanzie 
prestate da SACE S.p.A. 

(Art. 15) 

sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito 
documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie 
prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata 
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.  
 
Per ottenere la garanzia l’impresa deve dimostrare che lo stato di crisi in atto 
comporta ripercussioni economiche negative sull’impresa. 
 
Le garanzie possono essere richieste su finanziamenti: 

- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per 
le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi; 

- destinati a sostenere alcuni specifici costi (personale, locazioni affitto 
ramo d’azienda, investimenti); 

- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo 
totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti 
per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di 
finanziamento.  

 
La garanzia è rilasciata entro la fine dell’anno solare 2022 e copre sia la quota 
capitale che gli interessi e gli oneri accessori.  
 
La garanzia copre i) il 90% del finanziato per imprese con non più di 5.000 
dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; ii) l’80% del finanziato 
per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con 
più di 5.000 dipendenti in Italia; iii) il 70% per imprese con fatturato superiore a 
5 miliardi di euro. 
 
La garanzia non può essere cumulata, per lo stesso finanziamento con altre 
agevolazioni: 

- del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”; 

- del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’emergenza del COVID-19” - sezioni 3.2 o 3.3. 

 

Misure temporanee di 
sostegno alla liquidità 

delle piccole 
e medie imprese  

(Art. 16) 

L’art. 16 del Decreto aiuti rafforza il Fondo di garanzia PMI per sostenere la 
contrazione di liquidità legate dall’applicazione delle misure restrittive derivanti 
dal conflitto russo-ucraino; dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi 
partner internazionali; dalle contromisure adottate dalla Russia. 
 
La garanzia può essere rilasciata su finanziamenti individuali, concessi 
successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, contratti per investimento o 
copertura dei costi del capitale di esercizio. 
 
La garanzia opera i) sugli investimenti, nel massimo del 90%, per i finanziamenti 
volti all’efficientamento della produzione o del consumo di energia; ii) nel limite 
di 5 milioni, per un importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato 
annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia 
nell’anno precedente; iii) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese Italiane 
operanti in uno o più dei settori di cui all’Allegato I alla comunicazione della 
Commissione 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”. 
 
Sono escluse dalla garanzia le imprese sanzionate dall’UE. Le garanzie non 
possono essere cumulate: 

- con altre agevolazioni concesse sotto forma di prestito agevolato, ai 
sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione 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”; 

- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia 
o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza del COVID-19”. 

 

Garanzie concesse da 
SACE a condizioni di 

mercato 
(Art. 17) 

L’art. 17 del Decreto Aiuti rafforza la capacità di SACE di prestare garanzie a 
condizioni di mercato, a condizione che la garanzia si applichi al finanziamento: 
i) assegnato a società con sede legale in Italia e sede legale con stabile 
organizzazione all'estero; ii) la percentuale di copertura massima è del 70% e 
può essere aumentata al 100% per i titoli di debito non subordinati e non 
convertibili. 
 
Caratteristiche della garanzia:  

- periodo massimo di 20 anni;  
- esposizione massima per soggetto è pari all'8% dell'importo massimo di 

garanzia che può essere concesso;  
- esposizione massima di ciascun gruppo di parti correlate è pari al 15% 

dell'importo massimo di garanzia che può essere concesso;  
- esposizione massima del settore di attività economica è pari al 25% 

dell'importo massimo di garanzia che può essere concesso; 
- soggetti con rating non inferiore a “B” al momento dell'emissione del 

prestito obbligazionario. Relativamente agli obblighi di SACE derivanti 
dalla garanzia, la Garanzia dello Stato è concessa a richiesta pro soluto. 

 
Le garanzie statali sono espresse, incondizionate, irrevocabili e si estendono al 
rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere accessorio, al netto dei 
premi addebitati da SACE a titolo di remunerazione della garanzia e corrisposti 
al Fondo al netto delle commissioni dovute. 
 

Fondo per il sostegno 
alle imprese 

danneggiate dalla crisi 
ucraina 
(Art. 18) 

L’art. 18 del Decreto Aiuti istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Mise, 
un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, 
mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni 
economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale 
in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione 
della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle 
catene di approvvigionamento. 
 
I contributi saranno concessi alle PMI (escluse le imprese agricole) che 
soddisfano i seguenti requisiti: i) vendite di beni o servizi, compreso l'acquisto di 
materie prime e semilavorati, con Ucraina, Federazione Russa e Repubblica di 
Bielorussia, per almeno il 20% del fatturato totale della società negli ultimi 2 



	
	

 

anni; ii) costo medio di acquisto di materie prime e semilavorati è aumentato di 
almeno il 30% nell'ultimo trimestre prima dell'entrata in vigore del presente 
decreto, rispetto al costo medio di acquisto dello stesso periodo del 2019; iii) nel 
trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto, il fatturato è diminuito di 
almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. 
 
L'allocazione delle risorse è calcolata rilevando una percentuale pari alla 
differenza tra l'importo medio dei ricavi relativo all'ultimo trimestre antecedente 
il 18 maggio 2022 e lo stesso importo dei ricavi con riferimento al corrispondente 
trimestre 2019, così calcolato:  

a) 60% per gli enti cui reddito relativo al periodo d'imposta 2019 non superi 
i 5 milioni di euro;  

b) 40%, per gli enti il cui reddito relativo al periodo d'imposta 2019 supera 
i 5 milioni di euro e non supera i 50 milioni di euro;  

c) per le società costituite a partire dal 1° gennaio 2020, i periodi di 
imposta di cui alle lettere a) e b) sono i periodi di imposta relativi al 2021. 

	

Maggiorazione del 
credito di imposta per 

investimenti in beni 
immateriali 4.0 

(Art. 21) 

L’art. 21 del Decreto Aiuti prevede l’incremento del credito d’imposta al 50% per 
gli investimenti aventi a oggetto beni immateriali 4.0 compresi nell’allegato B 
annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 
dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data 
del 31 dicembre 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. 
 

Credito d'imposta 
formazione 4.0 

(Art. 22) 

L’art. 22 del Decreto Aiuti prevede l’innalzamento del credito d’imposta per le 
spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al 70% e al 50%, a 
condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con 
decreto Mise da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 18 maggio 2022 e che i 
risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze 
siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto 
ministeriale. 
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 
2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito 
d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%. 
 
Le aliquote possono essere aumentate nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico; 

- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette 
competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il 
medesimo decreto. 

 
In assenza delle predette condizioni, per i progetti di formazione avviati 
successivamente al 18.5.2022, il credito d’imposta è ridotto, rispettivamente, al 
40% e al 35%. 
 



	
	

 

Misure a favore 
di imprese esportatrici 

(Art. 29) 

L’art. 29 del Decreto Aiuti fornisce la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, di 
ottenere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fronteggiare gli 
attuali impatti negativi sulle esportazioni.  

Recepimento degli 
articoli 1 e 3 della 

direttiva (UE) 2019/2177 
del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2019 e 
disposizioni in materia 

di aiuti di 
Stato 

(Art. 50) 

L’art. 50 del Decreto Aiuti stabilisce che, in ragione delle condizioni economiche 
influenzate della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la deroga al divieto 
di ricevere nuovi aiuti da beneficiari di agevolazioni non rimborsate si applica 
agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, 
regionale o territoriale. 
 

Disposizioni sul 
contributo straordinario 

contro 
il caro bollette  

(Art. 55) 

L’art. 55 del Decreto Aiuti modifica la disciplina del contributo solidaristico 
straordinario contro il caro bollette. 
 
Nello specifico: 

- la base imponibile viene commutata nell’incremento del saldo tra le 
operazioni attive e le operazioni passive dall’1.10.2021 al 30.4.2022 
rispetto al saldo dall’1.10.2020 al 30.4.2021; 

- il contributo è aumentato al 25%. 
	

NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA 

Indennità una tantum 
per lavoratori 

dipendenti 
(Art. 31) 

L’art. 31 del D.L. Aiuti prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 
200 euro da erogare ai lavoratori dipendenti che: 

- non siano titolati dei trattamenti di cui al successivo art. 32 (soggetti ai 
quali l’indennità viene erogata direttamente dall’INPS); 

- abbiano beneficiato, per almeno una mensilità del primo 
quadrimestre del 2022, dell’esonero dello 0,8% (riconosciuto qualora 
l’imponibile previdenziale mensile sia inferiore a 2.692 euro). 

L’indennità, che spetta solo una volta ad ogni dipendente, anche se titolare di 
più rapporti di lavoro, sarà riconosciuta in via automatica dai datori di lavoro con 
la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione del 
lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui ai commi 1 e 18 
dell’art.32. 

L’importo così erogato non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della 
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né 
pignorabile, né sequestrabile. 

Il datore di lavoro provvederà al recupero del credito maturato con 
compensazione nella denuncia Uniemens. 

Indennità una tantum 
per pensionati e altre 
categorie di soggetti 

(Art. 32) 

Il Decreto riconosce la stessa indennità di 200 euro anche ad altre categorie di 
lavoratori, ai quali l’importo verrà erogato direttamente dall’INPS: 

• Titolari di trattamenti pensionistici e altre prestazioni sociali 
Con la mensilità di luglio 2022, l’indennità verrà riconosciuta, automaticamente 
dall’INPS, anche ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma 
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno 
per invalidi civili, ciechi e sordomuti o di trattamenti di accompagnamento alla 
pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022. 



	
	

 

L’importo è erogato a condizione che i soggetti destinatari siano: 
- residenti in Italia; 
- percettori di un reddito personale assoggettabile a IRPEF non superiore 

a 35.000 euro per l’anno 2021, al netto dei contributi previdenziali e 
assistenziali. 

• Lavoratori domestici 
L’erogazione dell’indennità una tantum è riconosciuta con la mensilità di luglio 
2022 anche ai lavoratori domestici con rapporti di lavoro in essere al 18 maggio 
2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022), previa presentazione di 
apposita domanda ai Patronati. 

• Percettori nel mese di giugno 2022 di NASpI o DIS-COLL e percettori di 
indennità di disoccupazione agricola  

• L’indennità per coloro che nel mese di giugno 2022 hanno percepito NASpI o 
DIS-COLL e per i percettori di indennità di disoccupazione agricola (percepita 
nel 2022 e di competenza del 2021) viene riconosciuta automaticamente 
dall’INPS. 

• Co.Co.Co. 
Per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative attive alla data del 18 
maggio 2022, le condizioni di spettanza dell’indennità sono: 

- la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore 
a 35.000 euro per l’anno 2021; 

- non essere titolare di trattamenti pensionistici, né essere iscritto ad altre 
forme previdenziali obbligatorie; 

- essere iscritto alla Gestione Separata dell’INPS. 
L’erogazione avviene previa presentazione di apposita domanda da parte 
dell’interessato. 

• Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti 
Previa domanda dell’interessato, l’indennità di 200 euro spetta anche a 
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano 
svolto prestazioni per almeno 50 giornate e che abbiano un reddito, derivante 
da tali prestazioni, non superiore a 35.000 euro. 

• Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo 
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, l’indennità 
spetta, previa presentazione di apposita domanda, qualora nel 2021 possano 
vantare almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali 
rapporti non superiore a 35.000 per l’anno 2021. 

• Lavoratori autonomi, senza partita IVA 
I lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie possono, previa presentazione di apposita domanda, 
ottenere il riconoscimento dell’indennità una tantum qualora: 

- nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale 
riconducibili all’art. 2222 cod.civ.; 

- risulti in capo a loro, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo 
mensile; 

- siano già iscritti alla Gestione Separata INPS alla data di entrata in vigore 
del D.L. 50/2022. 



	
	

 

• Incaricati alle vendite a domicilio 
Gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva, che nell’anno 
2021 hanno avuto un reddito, derivante da tali attività, superiore a 5.000 euro e 
che risultino iscritti alla Gestione Separata INPS al 18 maggio 2022, hanno diritto 
all’erogazione	dell’indennità di 200 euro da parte dell’INPS, previa presentazione 
di apposita domanda.	

• Beneficiari di reddito di cittadinanza 
Ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza, nel mese di luglio 2022, l’INPS 
corrisponderà automaticamente l’indennità una tantum, insieme alla rata 
mensile di competenza. 
L’indennità non verrà erogata qualora nel nucleo sia presente almeno un 
soggetto beneficiario della stessa indennità ex art. 31 o 32 del Decreto in esame. 

• Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello 
spettacolo beneficiari delle indennità COVID-19 

Ai lavoratori che, nel corso del 2021, abbiano beneficiato di una delle indennità 
di cui agli artt. 10 co. 1-9 del D.L. 41/2021 e art.42 del D.L. 73/2021, l’indennità 
una tantum sarà erogata automaticamente dall’INPS. 
 
!!! Ai percettori di trattamenti NASpI, DIS- COLL e disoccupazione agricola, ai 
lavoratori percettori delle indennità di cui ai D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021 e ai 
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti le indennità verranno 
erogate da parte dell’INPS successivamente al mese di luglio 2022, in seguito 
all’invio della denuncia contributiva mensile da parte dei datori di lavoro, al fine 
di verificare che gli stessi soggetti non abbiano già percepito l’indennità in 
qualità di lavoratori dipendenti.	

Indennità una tantum 
per lavoratori autonomi 

e liberi professionisti 
(Art. 33) 

Il Decreto istituisce un Fondo destinato a finanziare, in via eccezionale, per il 
2022, l’indennità una tantum di: 

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS; 
- professionisti iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza e 

assistenza (D.L. 509/94 e D.Lgs. 103/96). 

I destinatari non dovranno aver fruito della medesima indennità ex artt. 31 e 32 
del Decreto in esame e non dovranno aver percepito nel 2021 un reddito 
complessivo superiore all’importo che verrà stabilito con il Decreto attuativo, nel 
quale saranno indicati anche criteri e modalità di fruizione.	

Sostegno alle famiglie 
per la fruizione del 

servizio di trasporto 
pubblico 
(Art. 35) 

Il D.L. 50/2022 dispone la costituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro, 
al fine di finanziare la possibile erogazione di un buono a favore di studenti e 
lavoratori, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale 
e interregionale o per trasporto ferroviario nazionale. 

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno definite le modalità di 
richiesta ed emissione del buono. 

Requisiti: 
- il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto 

dell’abbonamento e non può superare i 60 euro; 
- il buono è nominativo, non cedibile ed utilizzabile per acquistare un solo 

abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del 
Decreto in Gazzetta Ufficiale e il 31.12.2022; 



	
	

 

- il buono è riconosciuto alle persone fisiche che nel 2021, abbiano 
conseguito un reddito complessivo inferiore a 35.000. 

Entrata in vigore 
Il decreto è entrato in vigore il 18.05.2022 e (salvo proroghe) deve essere 
convertito in legge entro il 16.7.2022. 
 

 


