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Convegno On-line gratuito 

Il Decreto Aiuti - quater è legge. 
Aiuti-quater e Decreto Milleproroghe: quali impatti 
professionali 
2 Febbraio 2023 | h 10.00 – 12.00 

In un momento di fervente attività legislativa, l’approvazione di norme di interesse professionale diviene 
incessante. Ne sono la riprova la conversione in legge del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Decreto 
Aiuti-quater), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (dalla 
percentuale di detrazione del Superbonus, che nel 2023 passa al 90 per cento, alle misure rivolte a 
imprese e famiglie per fronteggiare il caro energia), e la pubblicazione del consueto Decreto 
Milleproroghe che, mai come in questo anno, è pregno di argomentazioni non solo dilatorie, ma anche e 
soprattutto altamente impattanti sul mondo delle imprese. Nel corso del Convegno On-line verrà 
analizzato, con taglio pratico, il contenuto delle due fonti normative, alla luce degli ultimi chiarimenti in 
materia. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti che perverranno nel corso 
della diretta. 

FORMAZIONE ACCREDITATA 

Il Corso è accreditato per Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per un totale di 2 CFP. 
Codice materia: D.7.2 
 

PROGRAMMA  

• Conferma della riduzione dal 110% al 90% dell’aliquota del superbonus 

• L’aumento delle possibilità di cessioni a favore dei soggetti vigilati dei crediti d’imposta derivanti 
da interventi “edilizi”; 

• Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; 

• Proroga del termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24 dei crediti d’imposta energia e 
gas III e IV trimestre 2022 e carburante IV trimestre 2022; 

• Riduzione del fondo c.d. “bonus trasporti”. 

• Fringe benefit 2022 - Incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro 

• Contributo a fondo perduto in favore di enti che gestiscono impianti sportivi 

• Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei corrispettivi 

• Esenzione IMU per il settore dello spettacolo - Seconda rata 2022 - Regime “de minimis” 
 

DOCENTE  

Mauro Nicola 
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del Giudice del Tribunale di Novara. Presidente 
della Fondazione Nazionale di Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
 
 
L’iscrizione al Convegno è gratuita per tutti i partecipanti. 
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