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Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità 

fiscali intervenute nel mese di agosto ed apportate con la 

conversione in Legge del D.L. 21.6.2022 n. 73 (decreto 

“Semplificazioni fiscali”) e del D.L. 17.5.2022 n. 50 

(decreto “Aiuti”). 

Vi anticipiamo inoltre le principali novità fiscali del D.L. 

9.8.2022 n. 115 (decreto “Aiuti-bis”), con il quale sono 

state emanate misure urgenti in materia di crediti di 

imposta, politiche sociali, Iva ed accise. Quest’ultimo 

decreto è tutt’ora in corso di conversione in legge e 

pertanto le relative disposizioni sono suscettibili di 

modifiche ed integrazioni. 
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1. DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A 

RUOLO 

Con riferimento alle richieste di dilazione presentate 

a decorrere dal 16.7.2022, sono state introdotte le 

seguenti modifiche in materia di dilazione dei ruoli: 

Aumento del valore soglia 

E’ stato stabilito che fino all’importo di Euro 

120.000,00 (in precedenza Euro 60.000,00) è possibile 

chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, 

comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare 

la temporanea difficoltà economica. 

Il valore soglia di Euro 120.000,00 è determinato in 

relazione a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione 

all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”. Il nuovo 

criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la 

dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea 

difficoltà economica, anche oltre il valore di Euro 

120.000,00, potendo presentare una istanza per ciascuna 

cartella di pagamento o avviso di accertamento 

esecutivo. 

Decadenza 

In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle 

richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022, è stato 

previsto quanto segue: 

- la decadenza si verifica a seguito del mancato 

pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non 

consecutive; 

- il carico in relazione al quale è maturata la 

decadenza non può essere nuovamente 

rateizzato. 

Per le dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate 

prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla 

rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato 

previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal 

caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove 

disposizioni introdotte in merito all’aumento del valore 

soglia e alla decadenza.  

 

2. BUONO PER LA PARTECIPAZIONE A 

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 

E’ stata prevista l’erogazione di un buono del valore 

di Euro 10.000,00, da rilasciare alle imprese, aventi 

sede operativa in Italia che, dal 16.7.2022 e fino al 

31.12.2022, partecipano alle manifestazioni 

fieristiche internazionali di settore organizzate in 

Italia. 

Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere 

richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il 

rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la 

partecipazione alle manifestazioni fieristiche. 

Il buono dovrà essere richiesto tramite apposita 

istanza mediante la piattaforma telematica che sarà resa 

accessibile nell'apposita sezione del sito web del MISE 

(https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buon

o-fiere). 

Le domande devono essere presentate dal legale 

rappresentante dell’impresa esclusivamente per via 

elettronica, a decorrere dal 9.9.2022, secondo le 

modalità stabilite dal DM 4.8.2022. 

Il buono sarà riconosciuto secondo l’ordine temporale di 

ricezione delle domande e nel limite delle risorse 

disponibili. 

Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono 

presentare, mediante la suddetta piattaforma, l’istanza di 

rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente 

sostenuti. 

Il rimborso: 

- è erogabile nella misura massima del 50% 

delle spese e degli investimenti 

effettivamente sostenuti, entro il limite 

massimo del valore del buono assegnato; 

- è effettuato mediante accredito sul conto 

corrente bancario indicato nella domanda di 

concessione del buono, entro il 31.12.2022.  
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3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI 

ENERGIA ELETTRICA E GAS 

E’ stato esteso anche al terzo trimestre 2022 il credito 

d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di 

energia elettrica e di gas naturale. 

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con 

riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto: 

- per le imprese energivore, un credito 

d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per 

la componente energetica acquistata ed 

effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 

2022; 

- per le imprese non energivore, dotate di 

contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un 

credito d’imposta pari al 15% della spesa 

sostenuta per l’acquisto della componente 

energetica, effettivamente utilizzata nel terzo 

trimestre dell’anno 2022; 

- per le imprese gasivore, un credito d’imposta 

pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto 

di gas naturale consumato nel terzo trimestre 

solare dell’anno 2022; 

- per le imprese non gasivore, un credito 

d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per 

l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo 

trimestre solare dell’anno 2022. 
 

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta: 

- devono essere utilizzati in compensazione nel 

modello F24 entro il 31.12.2022; 

- possono essere ceduti a terzi, a determinate 

condizioni; il cessionario deve comunque 

utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022; 

- non concorrono alla formazione del reddito 

d’impresa e della base imponibile IRAP. 

 

4. INCREMENTO DELLA SOGLIA PER I FRINGE 

BENEFIT 

Per il 2022, è stata incrementata ad Euro 600,00 (in 

luogo degli ordinari 258,23 euro) la soglia di esenzione 

da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, 

includendovi anche le somme riconosciute per il 

pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. 

 

5.  RIPRISTINO DEL TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT 

E’ stato ripristinato il termine di presentazione degli 

elenchi INTRASTAT entro il giorno 25 del mese 

successivo a quello del periodo di riferimento (mese 

o trimestre), che nella versione originaria del decreto era 

stato invece fissato nell’ultimo giorno del mese 

successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi 

stessi sono riferiti. 

Non è stata definita una specifica disciplina transitoria 

della modifica in commento. 

 

6. REGISTRI CONTABILI ELETTRONICI  

E’ stato disposto che i registri contabili (libro giornale, 

libro degli inventari, registri prescritti ai fini Iva) si 

considerano regolarmente tenuti e conservati con 

sistemi elettronici anche se non trasposti su 

supporti cartecei ovvero senza attivazione del 

relativo processo di conservazione elettronica a 

norma, a condizione che il contribuente, a richiesta 

degli organi di verifica, provveda a stamparli. 

Per effetto delle modifiche in commento, la disposizione 

riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser-

vazione” dei registri contabili elettronici.  

 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


