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1 PREMESSA 
 Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, sono state emanate 
ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese 
e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. 
decreto “Aiuti”). 
 Il DL è entrato in vigore il 18.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, 
per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. 
 Di seguito vengono analizzate le principali novità. 
 
 

2 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 - 
INCREMENTO 
 Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel 
termine “lungo” del 30.6.2023), il credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 
50% (in luogo del precedente 20%). 
 
 

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - MODIFICHE 
 Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è incrementato: 

• per le piccole imprese, dal 50% al 70%; 

• per le medie imprese, dal 40% al 50%. 
 A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno 
individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze. 
 In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito 
d’imposta è ridotto: 

• per le piccole imprese, al 40%; 

• per le medie imprese, al 35%. 
 
 

4 SUPERBONUS DEL 110% - EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ AUTONOME IN EDIFICI 
PLURIFAMILIARI - PROROGA  
 Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi 
che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici 
unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari. 
 
 

5 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA 
CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI 
 Viene ulteriormente modificata la disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da 
interventi edilizi “optabili”. 
 Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo 
della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla 
detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, dopo una prima cessione 
(direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo 
sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori 
cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.  
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Quarta o ultima cessione da parte delle banche 
 In aggiunta, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate 
dall’1.5.2022, un’ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle società 
appartenenti ad un gruppo, a favore dei “clienti professionali privati”, che hanno stipulato un 
contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. 
 
6 FONDO PER L’INDENNITÀ UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI 
 E’ istituita, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il 
Fondo destinato a finanziare un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i 
professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022. 
 
6.1 AMBITO SOGGETTIVO 
 L’indennità spetta ai: 

• lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS; 

• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. 
Casse professionali). 
 
7 BONUS ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO 
 E’ prevista l’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i 
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto 
ferroviario nazionale. 
 Il buono in questione: 

• viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito 
un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro; 

• ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non 
può superare l’importo di 60,00 euro. 
 Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto 
ministeriale attuativo. 
 Il buono in questione è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo 
compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 
31.12.2022. 
 Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non 
rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE). 
 
Detrazione IRPEF del 19% 
 Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% sulla spesa rimasta a carico del 
beneficiario del buono. 
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