
DECRETO AIUTI QUATER 



Fare clic per modificare lo stile del titolo

Con il Decreto «Aiuti Quater» sono state stanziate risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti

dall’extragettito fiscale autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia.

Il Decreto prevede numerose misure tra le quali:

• l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali;

• la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e

gas;

• la proroga del taglio delle accise;

• la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette;

• un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico;

• un intervento a sostegno del terzo settore;

• l’anticipazione della rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1°gennaio 2023;

• l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore

delle popolazioni colpite da emergenze

• la possibilità per i cessionari di ripartire fino a 10 anni i crediti d’imposta maturati dagli

interventi di Superbonus

DI COSA SI TRATTA?
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Benefit aziendali esentasse

È stato innalzato, per l’anno 2022, il 
tetto dell’esenzione fiscale dei 
cosiddetti «fringe benefit aziendali» 
fino ad un importo non superiore a 3 
mila euro. 

Proroga credito d'imposta a favore 
delle imprese contro caro bollette

É stato prorogato fino al 31 dicembre 
2022 il contributo straordinario, sotto 
forma di credito d'imposta, a favore 
delle imprese e delle attività per 
l'acquisto di energia elettrica e gas 
naturale.
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Proroga tagli accise carburanti

È stato prorogato, dal 19 novembre 

2022 e fino al 31 dicembre 2022, lo 

sconto fiscale sulle accise della 

benzina e del diesel prevedendo un 

taglio di 30,5 centesimi al litro.

Per il GPL lo sconto è pari a 8 

centesimi di euro ogni kg (nel 

concreto pari a 10 centesimi 

considerando l’impatto sull’Iva).

Viene confermata la riduzione 

dell’Iva al 5% per l’acquisto di gas 

naturale per autotrazione (metano).

Sostegno per fronteggiare il caro 

bollette

Le imprese potranno richiedere, ai 

fornitori, la rateizzazione, per un 

massimo di 36 rate mensili, degli 

importi dovuti relativi alla 

componente energetica di 

elettricità e gas naturale per i 

consumi effettuati dal 1 ottobre 

2022 al 31 marzo 2023 e fatturati 

entro il 30 settembre 2023.

Misure per l’incremento 

della produzione di gas 

naturale

E' stato prorogato dal 31 

dicembre 2022 al 31 marzo 

2023 il termine entro il 

quale il GSE potrà cedere, 

a prezzi calmierati, il gas 

naturale.
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Credito d’imposta per acquisto registratore telematico

È stato concesso un credito d’imposta agli esercenti per la 

trasmissione della fattura telematica all'Agenzia delle entrate. 

Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta e fino a 50 

euro per ogni registratore telematico acquistato.

Esenzioni in materia di imposte

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) 

non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione 

che i proprietari siano anche gestori delle attività.
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Altri interventi

È stato disposto un rinnovo economico del

contratto del comparto istruzione ricerca,

nonché l’esenzione dell’imposta di bollo per

le domande presentate per la richiesta di

contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque

denominati, a favore delle popolazioni

colpite da eventi calamitosi.

Superbonus

È stata disposta l’anticipazione della rimodulazione al 90%

per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e

introduzione della possibilità di accedere, anche per il

prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di singole

abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si

trovino sotto una determinata soglia di reddito.

Il superbonus si applica invece al 110 % fino al 31 marzo 2023

per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei

lavori entro il 30 settembre 2022.

Per i condomini il bonus 110 % si applicherà per chi delibera

in assemblea e presenta documenti entro il 25 novembre

2022, mentre diventa del 90 % per coloro che non hanno

deliberato, in assemblea, fino ad oggi, in considerazione del

decreto aiuti quater.
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