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NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI-QUATER 
 

Con il Decreto Aiuti-quater (DL 144/2022), entrato in vigore il 19 novembre 2022, sono 
state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese e politiche sociali.  
 
Di seguito vengono analizzate le principali novità.  
 

CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS ED ENERGIA  
L’art. 1 del DL Aiuti-quater ha esteso alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 il 
credito d’imposta per energia elettrica e gas naturale. 

Sono state confermate le misure previste dal DL Aiuti-ter. In merito si ricorda che: 

• per le imprese energivore, il credito d’imposta è pari al 40% delle spese sostenute per 
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di 
dicembre; 

• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta viene riconosciuto in 
misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, 
effettivamente utilizzata nel mese di dicembre; 

• per le imprese gasivore, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per 
l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre; 

• per le imprese non gasivore, il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta 
per l’acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre. 

 

Inoltre, i crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022, per i mesi di ottobre e 
novembre 2022 e per il mese di dicembre 2022: 

• possono essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023;  

• devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza entro il 16 
marzo 2023. 

 

ACCISA ED IVA SUI PRODOTTI PETROLIFERI E SUL GAS  
A decorrere dal 19 novembre e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa dei 
sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
•  benzina: 478,40 euro per mille litri; 
•  oli di gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 
•  GPL usato come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi; 
•  Gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 
 

Inoltre, per lo stesso arco temporale, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato 
per autotrazione è stabilita in misura pari al 5%. 
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FRINGE BENEFIT ESTESI A 3.000 EURO 
È stato previsto l’incremento da 600 a 3.000 euro, per l’anno 2022, della soglia di 
esenzione per i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i datori 
di lavoro potranno erogare volontariamente ai lavoratori dipendenti fringe benefit al fine 
di contrastare gli effetti del caro bollette. Potranno essere erogati sotto forma di buoni 
benzina e/o buoni spesa ovvero potrà essere effettuato il pagamento/rimborso delle 
utenze domestiche (acqua, energia elettrica e del riscaldamento).  
 
In caso di superamento del suddetto limite, il fringe benefit viene tassato per l’intero 
importo erogato. 

BONUS REGISTRATORI TELEMATICI 
L’art. 8 del DL Aiuti-quater ha previsto un bonus a favore dei soggetti passivi IVA tenuti 
alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri.  

In particolare, l’adeguamento dei registratori alle necessità legate alla “lotteria degli 
scontrini”, che potrà essere effettuato nel 2023, darà diritto ad un credito d’imposta pari 
al 100% della spesa sostenuta, con un limite massimo di 50 euro per ciascun 
registratore. 

Tale credito potrà essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello F24, a 
decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la 
fattura relativa all’adeguamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la 
memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ed il corrispettivo è stato pagato in 
modo tracciabile. 

Per quanto concerne le modalità attuative e, in particolare, di fruizione del credito si 
attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 

DISCIPLINA DEL SUPERBONUS  
Di seguito si illustrano le modifiche sostanziali alle regole in materia di superbonus (art. 
9 del DL Aiuti-quater): 
 
• la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, nonchè dalle 

persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su 
edifici composti da due a quattro unità immobiliari, viene così riformulata:  

o 110% per  le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,  
o 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,  
o 70% per quelle sostenute nell'anno 2024, 
o 65% per quelle sostenute nell'anno 2025; 

 
• con riferimento agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari 

e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, il termine 
ultimo per completare i lavori è stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 
2023 (l’agevolazione spettante è sempre pari al 110%), a condizione che     alla data del 
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30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento 
complessivo; 

• per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone 
fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2023, a condizione che: 

- il contribuente è titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento 
sull'unità immobiliare oggetto di interventi; 

- l’unità immobiliare è adibita      ad abitazione principale; 
- il contribuente ha un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro; 

• la riduzione della detrazione dal 110% al 90% non si applica agli interventi per cui si è 
in possesso di CILA alla data del 25.11.2022. In caso di interventi su edifici condominiali 
è anche richiesto che “la delibera assembleare che approvi l’esecuzione dei lavori 
venga adottata prima del 25.11.2022”; 

• i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura 
trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati possono 
essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo in luogo alle 4 o 5 rate. A tal fine, è 
richiesta la trasmissione di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate da 
parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative previste da un 
successivo provvedimento. 

VERSAMENTI SOSPESI NEL SETTORE DEL SPORT 
Il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti tributari 
e contributivi dovuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive 
associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche è il 22 dicembre 2022.  
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