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Decreto “Aiuti”: bonus edilizi, cartelle e bonus energia 
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IN BREVE 

 

 

1. Decreto “Aiuti”: nuove regole per la dilazione delle cartelle 

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 16 luglio il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, 

n. 50) nella versione definitiva dopo la conversione in legge n. 91/2022. Il nuovo decreto “Aiuti” contiene 

misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti. 

Tra gli interventi a sostegno dei contribuenti, sono state previste regole più flessibili per i piani di dilazione 

delle cartelle esattoriali.  

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione 

di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, 

con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.  

Per effetto dell’art. 15-bis del decreto “Aiuti”, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna 

richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente 

documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi pari o minori a 120.000 euro non è 

necessario documentare la temporanea obiettiva difficoltà. 

È stato inoltre disposto che in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 

8 rate (e non più 5), anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato; la decadenza 

dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la 

dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza; 

 

Vedi l’Approfondimento 
 
 

2. Esterometro, l’Agenzia Entrate spiega le nuove regole 

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 luglio 2022, n. 26/E 
Con la Circolare 13 luglio 2022, n. 26/E l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in materia di esterometro, alla 

luce delle nuove regole introdotte, con effetto dal 1° luglio 2022, dalla legge di Bilancio 2021. 

In particolare, il documento di prassi fa il punto sulle numerose modifiche normative che hanno interessato la 

trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, dall’ambito oggettivo e soggettivo di 

applicazione dell’adempimento, alle regole di compilazione dei file xml da trasmettere, alle modalità di 

conservazione dei documenti. 

I principali chiarimenti riguardano: 

• la semplificazione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi 

ceduti o acquistati; 

• l’inclusione nelle operazioni da sottoporre a monitoraggio delle operazioni con i consumatori finali e 

di tutte le operazioni non rilevanti, ad eccezione di quelle passive di importo non superiore a 5.000 

euro; 

• la conservazione elettronica o analogica in relazione alla natura del documento trattato. 
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3. Bonus edilizi in dichiarazione: i chiarimenti delle Entrate 

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 luglio 2022, n. 28/E 
Il 25 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 che raccoglie le 

disposizioni normative ed i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per gli interventi che danno 

diritto ai bonus edilizi, inclusi gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente. 

La circolare, che rappresenta la seconda parte della Circolare “omnibus” n. 24/E del 7 luglio 2022, riesamina e 

spiega le detrazioni relative a spese per interventi sulla casa, quali interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus, Superbonus, acquisto e posa 

in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

 

 

4. Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E 
Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 

e in vigore dal giorno successivo, ha semplificato, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello 

in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto (quindi dal 2021), le modalità di deduzione dal valore 

della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022 ha chiarito che le dichiarazioni IRAP 

relative al periodo di imposta 2021 possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite 

nelle istruzioni per la compilazione del modello 2022. 

“Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione 

spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di 

compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante)” -

spiega la Risoluzione - “si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del 

quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra 

precisato)”. 

 

 

5. Bonus locazioni imprese turistiche: approvato il modello per l'autodichiarazione 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253466 
Con Provvedimento n. 253466 del 30 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di 

presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle 

condizioni per beneficiare del “Bonus locazioni imprese turistiche”, di cui all'art. 5 del D.L. 27 gennaio 2022, 

n. 4, oltre a definire le modalità attuative per la cessione del credito. 

Il credito d'imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 29 agosto 2022, 

secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata sul proprio sito. 

Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche il modello "Credito d'imposta in favore di imprese 
turistiche per canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto 
delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework", con le relative istruzioni 

e specifiche tecniche. 

Il modello, in particolare, è utile per attestare i requisiti e le condizioni per fruire del credito d'imposta previsto 

per i canoni sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 
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6. Tax credit “Energia”: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate 

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E 
L'Agenzia Entrate, con la Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E, ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta 

per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al 

secondo trimestre 2022. 

I crediti d’imposta “Energia” possono essere utilizzati in compensazione prima della conclusione del trimestre 

di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti, le spese per l’acquisto 

dell’energia elettrica consumata possano considerarsi sostenute, ai sensi dell’art. 109 del Tuir, nel citato 

trimestre. 

Detti crediti d’imposta, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e 

della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Anche le fatture di cortesia si ritengono valide ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale in esame. 

 

 

7. La sospensione feriale dei termini per il 2022 

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° 

al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione 

feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti 

processuali. 

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti 

riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli 

adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 

agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna 

maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2022 il 20 agosto cade di sabato e quindi 

l’ultimo giorno diventa il 22 agosto 2022. 

 

 

8. Aggiornamento tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per 

agevolazioni imprese 

D.M. 23 giugno 2022 
A decorrere dal 1° luglio 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini 

della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari all'1,02%. 

L'aggiornamento arriva con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2022, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022. 

 

 

9. Accertamento da studi di settore 

Cassazione, Sentenza 8 luglio 2022, n. 21656 
Con la sentenza n. 21656, dell’8 luglio 2022, la Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’accertamento mediante 

studi di settore, è legittimo l’avviso di accertamento fondato sullo scostamento rilevato tramite il 

ricorso agli studi di settore e in assenza di valide giustificazioni non fornite dal soggetto interessato. 
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10. In arrivo l’algoritmo antievasione VE.R.A 

D.M. 28 giugno 2022 

Dopo le ultime indicazioni del Garante Privacy, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 giugno 2022 

del Ministero dell’Economia e delle finanze, attuativo delle nuove analisi di rischio basate sull’interconnessione 

fra le banche dati dell’Anagrafe tributaria. 

Saranno predisposte liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione utilizzando le informazioni 

contenute nell’archivio dei rapporti finanziari, attraverso l’applicativo software VE.R.A – Verifica rapporti 

finanziari: l’elaborazione, realizzata a livello centrale, verrà poi trasferita alle sedi locali dell’Agenzia Entrate per 

la realizzazione delle necessarie azioni di controllo. 

Gli indirizzi operativi e le linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle 

attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti sono stati recentemente 

oggetto dalla Circolare dell'Agenzia Entrate n. 21/E del 20 giugno 2022. 

 

 

11. 5 per mille 2021: online i dati delle ripartizioni territoriali 

Agenzia delle Entrate, Elenchi 5 per mille 
I soggetti abilitati ad operare per conto degli enti in qualità di gestori incaricati possono accedere, previa 

identificazione nel sito dell’Agenzia delle entrate, ai dati delle ripartizioni territoriali relativi al 5 per mille 

2021. Nel cassetto fiscale dei beneficiari, in particolare, alla voce di menu “5 x mille” sono disponibili i dati 2021 

delle ripartizioni territoriali delle scelte effettuate, con i relativi importi divisi per regione e provincia. 

Una volta avuto accesso all’area riservata gli intermediari dovranno scegliere, tramite il cambio utenza, il codice 

fiscale dell’ente per poter accedere alla visualizzazione dei dati disponibili. 
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APPROFONDIMENTO 

 

DECRETO “AIUTI”: BONUS EDILIZI, CARTELLE E BONUS ENERGIA 

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 16 luglio il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, 

n. 50) nella versione definitiva dopo la conversione in legge n. 91/2022. Il nuovo decreto “Aiuti” contiene 

misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti. 

Le maggiori novità a sostegno di imprese, professionisti e persone fisiche sono le seguenti: 

• Credito d’imposta energia elettrica: passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il 

secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 

kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica; 

• Credito d’imposta Gas: passa dal 20 al 25% il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale sia per 

le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas sia per quelle a forte consumo di gas naturale 

(gasivore), che utilizzano lo stesso per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;  

• Credito d’imposta autotrasportatori: introdotto un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute 

nel I trimestre 2022 per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di 

categoria euro 5 o superiore; 

• Bonus edilizi: la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da 

persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 

settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; 

• Cessione Superbonus: è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un 

gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano 

stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza 

facoltà di ulteriore cessione; 

• Dilazione delle cartelle: l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare 

in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del 

pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 

rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo 

superiore a 120.000 euro la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà. Per importi pari o minori a 120.000 euro non è necessario 

documentare la temporanea obiettiva difficoltà; 

• Decadenza rateazione: è stato disposto che in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del 

periodo di rateazione, di 8 rate (e non più 5), anche non consecutive, il carico non può essere 

nuovamente rateizzato; la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude 

al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è 

intervenuta la decadenza; 

• Bonus 200 euro: riconosciuta un’indennità “una tantum” pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati 

con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi. 

 

 

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. 

Cordiali saluti. 


