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PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore 15 LUGLIO 2022

Il Dl Aiuti è legge, restano i nodi 110% e bonus
energia

Senato. Entro domani in Gazzetta la legge di conversione del decreto con il bonus anti
inflazione di 200 euro, la tassa sugli extraprofitti per le imprese energetiche e i nuovi
limiti per rateizzare le cartelle
Marco Mobili

Il Governo incassa la fiducia sul decreto Aiuti con 172 voti favorevoli e 39 contrari.
Ma a pesare di più sono le assenze dei senatori del Movimento Cinque Stelle che
hanno di fatto aperto ufficialmente la crisi di Governo. Il pomo della discordia sia al
Senato che nel corso dell’esame alla Camera è la norma sul termovalorizzatore di
Roma e sui poteri straordinari concessi al sindaco della Capitale per la sua
realizzazione. Non solo. A infiammare il dibattito parlamentare è stato anche il
superbonus. con quasi tutte le forze della maggioranza a chiedere in caso di cessioni
dei bonus edilizi la cancellazione sia della responsabilità solidale del cessionario sia
la data del 1° maggio 2022 per le cessioni dei crediti e degli sconti in fattura da parte
di tutte le partite Iva e non solo dei soggetti qualificati.
Al netto delle frizioni politiche il decreto Aiuti, atteso entro domani sulla Gazzetta
Ufficiale, mette in campo interventi complessivi per quasi 20 miliardi. Ai circa 16 di
partenza si sono aggiunti i 3 miliardi stanziati dall'Esecutivo due settimane fa per
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prorogare il bonus bollette alle famiglie fino al terzo trimestre e soprattutto per
sbloccare gli stoccaggi di gas in previsione di uno stop delle forniture da parte della
Russia.
Una buona parte delle risorse per gli Aiuti ad imprese e famiglie arriva dal contestato
contributo sugli extraprofitti delle imprese energetiche che il decreto porta dal 10 al
25 per cento, la cui prima rata a titolo di acconto pari al 40% è stata già versata entro
il 30 giugno scorso. La nuova tassa, calcolata sull’incremento del saldo tra le
operazioni attive e le operazioni passive al netto dell’Iva, riferito al periodo 1°
ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - al 30
aprile 2021, è destinata soprattutto a coprire il bonus anti inflazione di 200 euro che
lavoratori, pensionati, autonomi e disoccupati riceveranno a partire proprio dal mese
di luglio.
Nel passaggio parlamentare una delle novità di maggior rilievo è quella che prova a
dare più respiro a imprese e famiglie in debito con il Fisco. Da domenica, con
l’entrata in vigore della legge di conversione per le nuove richieste di rateizzazione
delle cartelle esattoriali aumenta da 60mila a 120mila euro il limite massimo dei
debiti con il fisco iscritti a ruolo per cui può essere prevista, singolarmente, la
rateizzazione fino a 10 anni in forma semplificata ossia senza l'obbligo di dover
dimostrare lo stato di difficoltà in cui si trova il contribuente. Inoltre, sale da 5 a 8 il
massimo di rate non pagate oltre cui si decade dalla rateizzazione e si prevede che chi
è decaduto dalla rateazione di uno o più carichi possa comunque chiedere una nuova
dilazione del pagamento di altri debiti fiscali.
Novità anche per il reddito di cittadinanza. I datori di lavoro privati possano proporre
offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito di cittadinanza, salvo
comunicarne l'eventuale mancata accettazione al centro per l'impiego competente
anche ai fini della decadenza del beneficio, prevista nel caso di mancata accettazione
di almeno una di due offerte congrue ricevute o della prima offerta congrua ricevuta
dopo aver beneficiato del reddito di cittadinanza per un periodo di 18 mesi.
Il decreto Aiuti prova a rispondere anche agli esercenti che accettano i buoni pasto
sostitutivi del servizio mense. Per le nuove procedure di affidamento di questi servizi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri di valutazione
ci sarà lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5% del
valore nominale del buono pasto.
Una nuova spinta anche alle fiere. Vengono stanziati, infatti, 34 milioni per favorire
la partecipazione delle imprese italiane alle manifestazioni fieristiche internazionali
organizzate nel nostro Paese.
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