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Il Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti 
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, cd. DL Sostegni ter (DL n.4 /2022). 

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Tra essi i seguenti settori:

● attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
● commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
● turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
● Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili;
● 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L'esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al 
fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con questo nuovo provvedimento, il governo interviene 
nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, in particolar modo per le imprese. 

Dopo il via libera ricevuto martedì in prima lettura in Commissione Bilancio del Senato, l’Aula ha approvato oggi la fiducia sul 
provvedimento. Il testo approderà quindi alla Camera per la seconda lettura, dove non si attendono ulteriori modifiche. Il termine di 
conversione del decreto scade il 28 marzo 2022.

Introduzione
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● Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale: esonera dalla contribuzione addizionale i datori di lavoro dei 
settori di cui ai codici Ateco all’allegato I (inclusi settori turismo e ristorazione) che dal periodo 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 
2022 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa. Tali oneri sono pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro 
per l’anno 2024.

● Norma in materia di somministrazione di lavoro: differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria in 
materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un 
soggetto utilizzatore.
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● Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali: 
estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, 
condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

● Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio:  rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di 
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze; per effetto 
delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in 
scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 
medesimo anno. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 
dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

 
● Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata: proroga il termine entro il quale 

deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni 
spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione 
precompilata

 
● Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017: provvede a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 

dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e 
produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017), e la sospensione 
automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito 
all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti. 

● Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili: proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati 
interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
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● Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili: proroga per i mesi da gennaio a marzo 
2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non 
abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto 
d’azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 
riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

 
● Piano transizione 4.0: riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica 

e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel 
PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota 
vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

● Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche: pone i limiti alla cessione del credito 
d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione 
d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e 
attività di sviluppo digitale
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● Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo: Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus 
responsabile della peste suina africana e risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e 
delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due 
fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” con una 
dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” con una dotazione di 35 milioni 
di euro per l’anno 2022.

● Sostegno al settore avicolo: aumenta da 30 a 40 milioni di euro lo stanziamento destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da 
polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e 
conservate.

● Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà: stanzia per il 2022 40 milioni di euro, 
che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle attività 
identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e 
attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), 
gestione di piscine (93.11.2). Tali imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 
2019.

● Disposizioni in materia di perizia tecnica relativamente al settore agricolo: dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia 
tecnica relativamente al settore agricolo - unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato - debba essere laureato.

● Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio: attribuisce alle regioni attività di promozione del turismo lattiero 
caseario.
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● Contrasto dello spreco alimentare: prevede che, al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 
853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le operazioni di congelamento delle carni 
fresche siano effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al 
congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE, 
sull'igiene dei prodotti alimentari, e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori.

● Assemblaggio delle partite di vini IGP: consente che per i vini a IGP (indicazione geografica protetta) le operazioni di assemblaggio delle 
partite o delle frazioni di partita di vini finiti e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da 
uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) siano effettuate 
anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP.

● Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus: propone di modificare il 
termine entro il quale è stata prevista l'adozione dell'apposito DM al quale spetta la definizione delle modalità di contenimento della diffusione 
del Coreabus undatus, insetto nocivo che danneggia il sughero. Per effetto della modifica proposta il predetto DM dovrebbe quindi essere 
adottato entro dodici mesi (non già, come attualmente previsto, entro novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per 
il 2022).

● Disposizioni in materia di professione di agrotecnico: prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di 
agrotecnico il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
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● Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW:  dispone 
l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L’intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 
1° trimestre dell’anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile 
fino a 16,5 kW.   

● Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili: prevede a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 
2022 - l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti 
energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti:

● impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal 
meccanismo del Conto Energia

● impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi 
di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

  

● Misure di sostegno per le attività chiuse: rifinanzia per 20 milioni il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse” istituito con art. 
2 del DL 73/2021 per 20 milioni di euro per l’anno 2022.

 

● Istituzione del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio: istituisce il Fondo per il rilancio delle attività 
economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per 
l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente 
attività di commercio al dettaglio.
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● Fondo unico nazionale per il turismo: prevede l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente nella misura di 105 
milioni di euro per il 2022 --> 60,7 mln di euro destinati al beneficio dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo 
determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro 
previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali

● Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI: autorizza i “confidi” (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare 
le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori 
economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.

● Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
propone che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo

● Adeguamento alla normativa europea del regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato: aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo 
limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e 
conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di 
commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L’aumento dei massimali 
costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework (sesta 
modifica).


