
 

 

 

 

Decreto “Aiuti Quater” –Le principali novità apportate con la conversione in legge del decreto 

 
 

Argomento novità Descrizione novità 

Cessione dei crediti 
d’imposta derivanti da 
detrazioni “edilizie” - 
ulteriore modifica della 
disciplina 

 

In tema di crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o per lo sconto sul 

corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, la novità introdotta riguarda la 

possibilità di aumentare da due a tre le cessioni a favore dei soggetti cosid-

detti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un 

gruppo bancario, imprese di assicurazione). 
 

A seguito di detta modifica quindi le cessioni dei crediti d’imposta possibili si 

riassumono: 

• in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:  

– una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto 
sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);  

– tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”; 

– una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o 
delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei cor-
rentisti diversi dai consumatori o utenti; 

• in caso di opzione per la cessione del credito:  

– una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, 
nei confronti di chiunque (primo cessionario);  

– tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”; 

– una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o 

delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei cor-
rentisti diversi dai consumatori o utenti. 

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima 

dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi 

prima del 18.1.2023. 

 

 

Crediti d’imposta per 
l’acquisto di energia 
elettrica e gas relativi al 
terzo e quarto trimestre 
2022 - proroga del ter-
mine per l’utilizzo 

 

La novità riguarda la proroga dal 30.6.2023 al 30.9.2023 del termine per 

l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciu-

ti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi: 

• al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022); 

• ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del DL 

144/2022); 

• al mese di dicembre 2022 (disciplinati dallo stesso art. 1 del DL 

176/2022). 



 

 

Argomento novità Descrizione novità 

Crediti d’imposta per 
l’acquisto di carburante 
delle imprese agricole e 
della pesca - proroga 
del termine per l’utilizzo 
e la comunicazione 

 

La principale novità riguarda la proroga dal 31.3.2023 al 30.6.2023 del ter-

mine per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito 

d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio delle attività agricole e 

della pesca relativo al quarto trimestre 2022 (disciplinato dall’art. 2 del DL 

144/2022). 
 

Altra novità importante riguarda la proroga dal 16.2.2023 al 16.3.2023 del 

termine per i beneficiari del credito d’imposta per l’invio all’Agenzia delle 

Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora 

fruito, di un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato 

nell’esercizio 2022. 

 

Garanzia SACE per i 
finanziamenti a imprese 
che realizzano interven-
ti con il “superbonus” 

 

La novità sta nella previsione della facoltà, per la SACE S.p.A., di concedere 

garanzie alle banche e ad altri soggetti abilitati per la concessione di fi-

nanziamenti a favore delle imprese edili (codici ATECO 41 “Costruzione di 

edifici” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”), con sede in Italia, che rea-

lizzano interventi agevolati con il “superbonus” ex art. 119 del DL 34/2020. 

VALUTAZIONE DEI 
TITOLI ISCRITTI 
NELL’ATTIVO 
CIRCOLANTE - ISCRI-
ZIONE ALL’ULTIMO 
VALORE DI BILANCIO - 
Limiti alla distribuzione 
degli utili PER LE 
IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE  

 

Tale conversione di legge infine stabilisce che le imprese di assicurazione, 

che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circo-

lante nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 22.6.2022, destinano a una 

riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalu-

tazione dei titoli, non solo al netto del relativo onere fiscale (come già previ-

sto dalla norma), ma anche al netto dell’effetto sugli impegni esistenti verso 

gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successi-

vi.  

Rateizzazione bollette 

Altra novità è l’introduzione della possibilità per le imprese di richiedere la 

rateizzazione (fino a 36 rate mensili) degli importi relativi alla componente 

energetica di gas naturale e di elettricità che eccede, a parità di consumi, il 

valore medio contabilizzato nel periodo 01.01.2021-31.12.2021. Si sottolinea 

che la rateizzazione è relativa ai consumi effettuati dal 1.10.2022 al 

31.03.2023 e si ricorda che tali consumi devono essere fatturati entro il 

31.12.2023. 

Credito d’imposta per 
soggetti obbligati 
all’adeguamento alle 
nuove disposizioni in 
materia di lotteria degli 
scontrini 

Il decreto prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 100 per 

cento della spesa sostenuta (fino ad un massimo di 50 euro) per adeguare gli 

strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione secondo le nuove 

disposizioni in materia di lotteria degli scontrini 

 


