
DECRETO AIUTI QUATER: ALCUNE NOVITA'

Circolare n. 34 del 22 novembre 2022

In data 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti

Quater (D.L. 176.2022). 

Il Decreto, ha previsto l’introduzione, la proroga e la modifica di molte misure al fine

di contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l’inflazione

attualmente in continua crescita. 

Di seguito le principali novità.

FRINGE BENEFIT

Il Decreto ha aumentato la soglia di esenzione per il 2022 dei fringe benefit a €

3.000 (precedentemente 600 € ad effetto del Decreto Aiuti bis - D.L. 115/2022). 

Pertanto, per l’anno di imposta in corso, il valore dei beni ceduti, dei servizi

prestati al lavoratore dipendente, e le somme erogate o rimborsate ai

lavoratori dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di

acqua, luce e gas, non concorre a formare reddito imponibile fino alla soglia di

€ 3.000 euro.

PROROGA DEI BONUS PER LE IMPRESE ENERGIVORE E NON, GASIVORE E NON:

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri

sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e

novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono estesi anche al

mese di dicembre 2022.

ACCISE ED IVA SUI PRODOTTI PETROLIFERI E SUL GAS:

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa dei

sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.



BONUS AUTOTRASPORTO

CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI

IMPOSTA DI BOLLO PER SOGGETTI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI

I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del

settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede

legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli

di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori

di cose per conto di terzi;

persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto

di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei

requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della

professione di trasportatore di merci su strada.

È introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, pari

al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico

acquistato.

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di

compensazione.

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva

al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti

mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi

ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Vengono esentati dall’imposta di bollo le domande di contributi destinati a favore di

soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di

emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di

causalità con l'evento.
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