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DECRETO SOSTEGNI-TER 

Le principali misure del DL 27.01.2022 n. 4 

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), sono state emanate ulteriori misure 
urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Il DL in parola è stato convertito nella L. 28.3.2022 n. 25, entrata in vigore il 29.3.2022, 
prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. 

Nel seguito vengono brevemente analizzate le misure di maggiore interesse e rilevanza. 

** 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 

L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il 
bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna 
limitazione. 

Al fine di poter beneficiare della sospensione, si rende necessario:  

 destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota 
di ammortamento non effettuata  

 fornire specifica indicazione ed informativa in Nota integrativa. 

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (seppur 
facoltativamente), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto 
economico. 

La proroga segue a quelle già previste (in riferimento ai soli bilanci 2021): 

 dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, 
nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento; 

 dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”). 

L’attuale formulazione del decreto non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di 
applicazione della proroga, non ritenendo più necessario un collegamento (anche solo 
potenziale o testuale) agli effetti della pandemia. 

Inoltre, la sospensione risulta quindi applicabile: 



 

NEXUS Società Tra Professionisti 
Corso Vittorio Emanuele II n.44 - 26100 Cremona - Codice Fiscale e Partita IVA 01611430198 

email: info@nexus-stp.it 

 sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la 
sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia 
interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune; 

 sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza. 

Si ritiene che, in caso di sospensione, siano applicabili le raccomandazioni fornite dal 
documento interpretativo OIC 9 secondo cui, per determinare le quote di ammortamento 
degli esercizi successivi alla sospensione, sia necessario rideterminare la vita utile del bene 
per poi suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata. 

È comunque consigliabile effettuare un’attenta analisi circa la sussistenza dei requisiti 
richiesti per la sospensione sia gli effetti da essa derivanti. 

** 

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE DETRAZIONI EDILIZIE 

L’art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine 
entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura 
o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento: 

 alle spese sostenute nel 2021; 
 alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. 

In tema di detrazioni edilizie si rileva inoltre che I crediti d’imposta relativi ad opzioni 
comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.02.2022 (o al 6.3.2022 per il 
“bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal 
numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti 
ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari 
finanziari. 

Sono inoltre vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, 
relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022. 

** 

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE PER I PRIMI TRE MESI DEL 2022 

L’art. 5 del DL 4/2022 convertito estende l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di 
locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui al precedente art. 28 del DL 34/2020, 
con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 anche a favore delle 
imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 (gestione di piscine). 
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Richiamando la previgente norma di riferimento, con riferimento ai primi tre mesi del 2022, 
il credito d’imposta spetta: 

 alle imprese del settore turistico, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi 
registrati negli anni precedenti a condizione che abbiano ricavi inferiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”); 

 a condizione che abbiano subito 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; 

 nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in 
caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazione complesse comprensivi 
di immobili destinati alle medesime attività. 

Si segnala che l’efficacia della misura è espressamente condizionata alla (futura) 
autorizzazione della Commissione Europea. 

Il credito di imposte in argomento è inoltre soggetto alla verifica della disciplina sugli aiuti 
di stato previsti dalla normativa europea. 

** 

PROROGA DELLE RATE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 

Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli 
(inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all’importazione) e da saldo e stralcio degli 
omessi versamenti, possono essere pagate entro: 

 il 30.4.2022, se scadute nel 2020; 
 il 31.7.2022, se scadute nel 2021; 
 il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022. 

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la 
tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento. 

** 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Con il DL 4/2022 è stato istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una 
dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo 
a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. 
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Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che: 

 svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 
47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 
47.99); 

 presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 
 hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 

2019. 

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono avere sede legale od operativa 
nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro 
delle imprese per una delle attività agevolate e non devono trovarsi in liquidazione volontaria 
o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

Il contributo in analisi viene quindi determinato applicando una percentuale 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, determinata come di 
seguito: 

 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 
400.000 euro; 

 50%, con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
 40%, con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. 

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate potranno presentare dal 3 al 24 
maggio, esclusivamente in via telematica, apposita istanza al MISE. 

Si segnala che, successivamente alla scadenza del termine finale per la trasmissione delle 
istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese aventi 
diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo come sopra determinato; 
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, MISE provvederà a ridurre in modo 
proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di 
istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. 

 


