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Ha avuto inizio martedì 8 febbraio, presso la 

Commissione Bilancio del Senato, l’esame per 

la conversione in legge del c.d “d.l. Sostegni 

ter” (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022), recante 

misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché' per il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei 

prezzi nel settore elettrico. 

Tale decreto era stato 

approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 21 gennaio 2022 e 

successivamente 

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 21 del 27 

gennaio 2022, entrando in vigore il giorno 

stesso della pubblicazione. 

Durante la suddetta seduta della 

Commissione Bilancio, dopo la consueta 

illustrazione del provvedimento, il Presidente 

ha deciso di avviare un ciclo di audizioni che si 

susseguiranno fino alla metà della prossima 

settimana.  

Concluso il ciclo di audizioni il Presidente 

comunicherà il termine per la presentazione 

delle proposte emendative. Tuttavia, 

considerato che le risorse economiche messe 

a disposizione sono limitate, non essendo 

stato richiesto e autorizzato un ulteriore 

scostamento di bilancio, riteniamo difficile che 

ci saranno margini per una cospicua modifica 

del testo e, dunque, gli emendamenti 

approvati saranno presumibilmente un 

numero ridotto rispetto a quanto avvenuto 

con i precedenti decreti Sostegni. 

A conferma della particolare importanza del 

provvedimento, occorre sottolineare che la 

scelta del relatore non è stata immediata ma 

si è dovuti giungere ad un accordo tra partiti, 

che ha portato alla nomina di ben tre relatori: il 

Sen. Dario Damiani (FI), la Sen. Donatella 

Conzatti (IV) e il Sen. Antonio Misiani (PD).  

Il provvedimento, infatti, è composto da 33 

articoli e prevede una serie di aiuti a sostegno 

di specifiche categorie di imprese che operano 

nei settori maggiormente colpiti in questa fase 

della pandemia. Nel dettaglio: 

▪ È stato rifinanziato, per 20 milioni di euro, il 

Fondo per il sostegno delle attività 

economiche chiuse, per l’anno 2022. 

▪ È stato istituito presso il Mise un "Fondo 

per il rilancio delle attività economiche di 

commercio al dettaglio" 

identificate da specifici 

codici ATECO, con una 

dotazione di 200 milioni per 

l'anno 2022.  

▪ Il Fondo per il sostegno 

delle attività economiche particolarmente 

colpite dall'emergenza epidemiologica, 

istituito con il decreto Sostegni 1, è stato 

esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 

milioni da destinare ad interventi in favore 

dei parchi tematici, acquari, parchi 

geologici e giardini zoologici.  

▪ Sono stati stanziati per il 2022 40 milioni di 

euro per i settori del wedding, 

dell'intrattenimento e dell'Ho.Re.Ca ed è 

stato aumentato di 30 milioni il fondo 

dedicato alle discoteche e sale da ballo. 

▪ È stato esteso il credito d’imposta del 30% 

volto a contenere gli effetti negativi sulle 

rimanenze finali di magazzino agli operatori 

che svolgono attività di commercio al 

dettaglio nel settore dei prodotti tessili, 

della moda, del calzaturiero e della 

pelletteria. 

▪ È stato prorogato a marzo 2022 il c.d. 

“bonus affitti”, per le imprese del settore 

turistico. 

▪ È stata istituita la possibilità di utilizzo, 

entro il 31 marzo 2022, dei buoni per 
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l’acquisto di servizi termali non fruiti alla 

data dell’8 gennaio 2021. 

▪ È stata incrementata la dotazione dei Fondi 

destinati a sostenere i settori dello 

spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo e 

di 30 milioni di euro, per il 2022, del Fondo 

per le emergenze delle imprese e delle 

istituzioni culturali. 

▪ Infine, contro il caro energia è stato 

predisposto un pacchetto di misure a 

favore delle filiere produttive che rischiano 

maggiormente l’interruzione delle attività, 

volte principalmente ad annullare, per il 

primo trimestre 2022, le aliquote relative 

agli oneri generali di sistema applicate alle 

utenze con potenza disponibile pari o 

superiore a 16,5 kW e all’erogazione di un 

credito d’imposta per le imprese c.d. 

“energivore” pari al 20% delle spese 

sostenute per la componente energetica 

acquistata ed effettivamente utilizzata nel 

primo trimestre 2022. 

 

Abbiamo raggiunto il Sen. Dario Damiani di Forza Italia, 

Relatore del provvedimento. Per lui il decreto Sostegni Ter 

ha l'obiettivo di dare continuità al sostegno alle imprese 

che, sebbene nel corso dell'anno 2021 abbiano ripreso le 

attività, tuttavia hanno giocoforza sofferto e con fatica 

riescono a stare a galla. È appena stata conferma la 

crescita del PIL al 6,5%: un'opportunità da agganciare con 

decisione, per cui il governo ha il dovere di garantire un 

ulteriore aiuto a supporto della ripartenza in atto. Il 

provvedimento non risente di alcuna blindatura, anzi arriva 

in Senato per essere oggetto di interventi migliorativi. 

 

Le nuove norme in materia di accesso agli esercizi commerciali 

hanno sollevato dubbi da parte di diversi operatori e, a poche 

ore dall’entrata in vigore, c’erano ancora divergenze 

interpretative. A partire dal 1° febbraio decade definitivamente 

l’obbligo di esibire il green pass rafforzato per accedere, durante 

i fine settimana, ai negozi siti all’interno dei centri commerciali?   

Cuiprodest ha ricevuto da fonti interne a Palazzo Chigi la 

seguente interpretazione: in zona arancione i negozi siti 

all’interno dei Centri commerciali possano essere aperti con 

green pass base. 


