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Decreto Sostegni-ter: le novità in sintesi 
 
 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 73 del 28 Marzo 2022 la Legge 25/2022 di conversione 
del Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022)   
Si richiamano qui di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte. 
 
Sospensione ammortamenti 
 
E’ stata prevista, per gli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022, la possibilità di sospendere, in 
tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio 
 
Riapertura dei termini per tutti quei contribuenti che, a causa del mancato o parziale pagamento delle 
rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono decaduti dalla definizione agevolata delle cartelle 
prevista con la “Rottamazione-ter” ed il “Saldo e stralcio”. 
 
Viene pertanto consentita la riammissione alla sanatoria a condizione che: 
a) entro il 30 aprile 2022 vengano pagate le rate inizialmente dovute nel 2020; 
b) entro il 31 luglio 2022 vengano pagate le rate inizialmente dovute nel 2021;  
c) entro il 30 novembre 2022 vengano pagate le rate in scadenza nel 2022; 
 
Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso dei termini 
previgenti. Restano invece in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme 
già versate 
 
Contributi a fondo perduto 
 

a) Contributi per le imprese del commercio: sono previsti contributi a fondo perduto a favore 
delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai 
codici ATECO 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 
47.82, 47.89 e 47.99.  
Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono: 
1) aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro; 
2) aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.  
 
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, 
comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. 
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Il contributo spettante sarà determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio 
mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei 
medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, una delle seguenti percentuali: 
 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 

euro; 
 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 

euro e fino a un milione di euro; 
 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di 

euro e fino a 2 milioni di euro. 
 

b) Contributi per altri settori in difficoltà: sono previsti contributi a fondo perduto a favore delle 
imprese identificate dai codici ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che, nell’anno 
2021 hanno subìto 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 

 
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via 
telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, entro i termini e secondo le modalità 
che saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero. 
 
Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo 
 
E’ previsto il riconoscimento del credito d’imposta locazioni in favore alle imprese del settore turistico 
nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni 
versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 
Ai fini del bonus, le imprese devono avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 
mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 
 
Cessione dei bonus edilizi 
 
Viene riaperto il canale delle cessioni dei crediti edilizi ammettendo fino a un massimo di 3 cessioni, di 
cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per 
lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a 
favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese 
di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati). 
Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che 
saranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio. 
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I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di 
cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad 
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. 
Viene inoltre prorogato al 29 aprile 2022 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione 
per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate 
residue riferite alle spese sostenute nel 2020. 
 
Bonus termale 
 
Viene disposto che i buoni non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti fino al 
30 giugno 2022. 
 
 
 
Genova, 01/04/2022 
 
 


