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Premessa 

In questa circolare di approfondimento sono riepilogate le principali 

disposizioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2022, Legge n. 234 del 30 

dicembre 2021 (in GU n.310 del 31-12-2021), anche alla luce dei chiarimenti 

intervenuti da parte dell'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di 

Italia Oggi del 25.1.202 e in occasione di Telefisco 2022 del 27.01.2022.  

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2022 anticipa al 2022 alcune 

misure previste dalla Delega fiscale: per quanto riguarda le persone fisiche, la 

rimodulazione degli scaglioni IRPEF attraverso la diminuzione, seppure 

modesta, delle aliquote medie e la revisione delle detrazioni. Sul fronte 

imprese, come vedremo, è prevista l’abolizione dell’IRAP per le imprese 

individuali, oltre che per i singoli professionisti. 

Altro importante pacchetto di misure agevolative riguarda i bonus edilizi 

tra proroghe e controlli antifrode. Dopo lunghe discussioni si è addivenuti alla 

proroga sino al 2024 delle detrazioni edilizie ordinarie (dalla detrazione Irpef 

50%, eco e sisma bonus sino al bonus mobili), e all’introduzione di una nuova 

detrazione del 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche. Anche il Superbonus è stato prorogato ma con scadenze così 

differenziate: per villette ed edifici unifamiliari sino a tutto il 2022, a condizione 

che entro il 30 giugno venga realizzato almeno il 30% dei lavori; per i 

condomini la proroga arriva fino al 31 dicembre 2025 ma con una riduzione 

progressiva del beneficio fiscale dal 110% al 65%. Fortemente ridimensionato 

risulta il bonus facciate, con la detrazione che scende dal 90% al 60% fino al 

31.12.2022. Confermate, con qualche semplificazione le norme già vigenti in 

materia di controlli sui bonus fiscali con la prevista esclusione dall’obbligo del 

visto di conformità per alcuni interventi “minori”. 

Si segnala, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, come l’ultima 

legge di bilancio non contenesse la “solita” proroga annuale della rivalutazione 

dei terreni e delle partecipazioni a favore di persone fisiche al di fuori 

dell’esercizio di attività di impresa. Tuttavia, il legislatore ha rimediato con il 

recente Decreto “Energia” del 18 febbraio 2022 che, in extremis ha riproposto 

tale misure agevolativa anche per l’anno 2022 in corso, seppure ad un costo 

maggiorato rispetto al passato (14% in luogo del 11% del 2021). 
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Per quanto riguarda il mondo delle imprese, invece, la Manovra ha 

confermato anche per il 2022 la rivalutazione dei beni d'impresa e il 

riallineamento dei valori, seppure con una "stretta". 

Risultano altresì ridimensionati gli incentivi fiscali 4.0. per le imprese. In 

particolare, il credito d’imposta per i beni tecnologici 4.0 (vecchio 

“iperammortamento”) viene prorogato al 2025, con un dimezzamento rispetto 

alle aliquote del 2022 (20% fino a 2,5milioni di spesa, del 10% tra 2,5 e 10 

milioni e del 5% oltre 10 milioni e comunque fino a 20 milioni). Il 2022 sarà 

invece l’ultimo anno utile per usufruire del credito d'imposta per i beni 

strumentali tradizionali (l'ex “superammortamento”), con aliquota al 6%. 

Modificata la disciplina sostitutiva del patent box (abrogato) la cosiddetta 

“Super deduzione” dei costi per ricerca e sviluppo, la cui misura viene 

aumentata dal 90% al 110%; 

Sempre nell’ambito reddito di impresa, vi sono novità anche per la 

deducibilità fiscale di marchi e avviamento rivalutati, che passa da un 

diciottesimo a un cinquantesimo. 

Nel campo delle imposte indirette, ad eccezione del posticipo dell’entrata 

in vigore di Sugar tax e Platic tax, le principali novità, (commentate nella 

circolare 3/E/2022, del 4.02.2022 dell’Agenzia delle entrate) riguardano: 

- le agevolazioni sui trasferimenti di immobili strumentali nella cessione 

d’azienda in continuità; 

- il rinvio al 2024 della nuova disciplina IVA dei proventi percepiti dagli Enti 

del “Terzo settore” di cui all’art. 4 del Decreto IVA e della possibilità per gli 

stessi di usufruire del regime forfettario (D.L. n. 146 del 2021 convertito 

Legge 17 dicembre 2021 n. 215)1.  

 

1 Le disposizioni rinviate, volte ad allineare la disciplina interna a quella UE, 

prevedono che tali operazioni passino dal regime fuori campo IVA, per carenza 

del requisito soggettivo, al regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 

del 1972, con tutte le relative conseguenze (pro rata ecc..). 
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Da ultimo, un cenno alle principali novità in materia di riscossione: 

✓ innalzamento a regime a due milioni di euro del limite dei crediti 

compensabili in compensazione c.d. “orizzontale” nel modello F24, e 

facilitazioni per i crediti rimborsabili, con la procedura c.d. “semplificata”;  

✓ maggior termine di 180 giorni per il pagamento delle cartelle notificate sino al 

31.3.2022; 

✓ sospensione degli adempimenti n caso di malattia o infortunio del 

professionista. 
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Novità in materia di Irpef per le persone fisiche 

Revisione Irpef e addizionali (Commi 2-6 ) 

La legge di Bilancio 2022 anticipa la riforma fiscale2 con la revisione delle 

aliquote e degli scaglioni dell’IRPEF che entrerà in vigore già dal 2022. 

L’intervento mira a salvaguardare la progressività dell’imposta, 

attraverso la rimodulazione delle aliquote effettive dell’IRPEF, riducendo la 

tassazione per le fasce di reddito medio, dove si concentra, peraltro, la maggior 

parte dei contribuenti.  

Riepiloghiamo di seguito le modifiche di riforma dell’IRPEF recate dalla 

legge di Bilancio 2022, a partire dal 1.1.2022 

La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF e 

loro rimodulazione: la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza 

passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i 

redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati tutti al 43%, con soppressione 

dell'aliquota del 41% come di seguito riepilogato. 

Sino al 2021 Dal 2022 

Scaglioni di reddito 
imponibile (in euro) 

Aliquota 
Scaglioni di reddito 
imponibile (in euro) 

Aliquota 

Fino a 15.000 23% Fino a 15.000 23% 

Oltre 15.000 e  
fino a 28.000 

27% 
Oltre 15.000 e  
fino a 28.000 

25% 

Oltre 28.000 e  38% Oltre 28.000 e  35% 

 

2 La riforma fiscale di cui alla legge delega n. 39 approvata il 5 ottobre 2021, 

costituisce uno degli obiettivi del PNRR, e include la revisione dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche in un’ottica di semplificazione con l’obiettivo di ridurre 

gradualmente sia le aliquote medie effettive, sia le variazioni eccessive delle aliquote 

marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di 

progressività 
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fino a 55.000 fino a 50.000 

Oltre 55.000 e  
fino a 75.000 

41% 
Oltre 50.000 43% 

Oltre 75.000 43% 

Di tale riforma beneficeranno, in modo particolare, le fasce di reddito 

medio, con un particolare risparmio per i possessori di redditi fra i 40 mila e i 

50 mila euro lordi all’anno con beneficio crescente all’aumentare del reddito. 

Diversamente, il beneficio è decrescente per i redditi da 40 a 75 mila posto che 

nella fascia 50.000-55.000 euro si passa dal 38% al 43% e tra 55.000 e 75.000 il dal 

41 al 43%) mentre l’aliquota resta immutata al 43% sopra quei livelli. 

Le modifiche delle aliquote e degli scaglioni dell’IRPEF comporteranno, 

inoltre, una rimodulazione anche delle addizionali comunali e regionali, posto 

che gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al 

nuovo sistema a 4 aliquote. Pertanto l’effettivo impatto sulle buste paghe e sulle 

pensioni si potrà vedere solo successivamente a tale data. 

Revisione delle detrazioni Irpef (Commi 2 e 155 ) 

Altro intervento riguarda la rimodulazione delle detrazioni spettanti per 

alcune tipologie di reddito. 

In particolare, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente (escluse 

pensioni) e alcuni redditi assimilati tra 15.000 e 28.000 di cui all’art. 13, comma 

1 TUIR sono così modificate: 

- la soglia di reddito per la detrazione di 1.880 di cui alla lettera a) dell’art. 

13 TUIR, passa da 8.000 a 15.000 euro; 

- la detrazione di cui alla lettera b) dell’art. 13 TUIR viene aumentata e si 

applica allo scaglione 15.000-28.000 euro (1.910+1.190*(28.000-

reddito)/13.000) 

- la detrazione di cui alla lettera c) dell’art. 13 TUIR se il reddito 

complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro, spetta per la 

parte corrispondente (1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000). oltre 50 mila 

euro non spettano detrazioni 
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Detrazioni redditi di lavoro dipendente (e assimilati) ex art. 13, comma 1 Tuir 

Fino al 2021 Dal 2022 

Reddito 
complessivo 

Detrazione 
Reddito 

complessivo 
Detrazione 

Fino a 8.000 euro 

1.880 euro 
Detrazione minima di 690 

euro o 1.380 euro (rapporti 
di lavoro a tempo 

determinato) 

Fino a 15.000 euro 

1.880 euro 
Detrazione minima di 690 

euro o 1.380 euro (rapporti 
di lavoro a tempo 

determinato) 

Oltre 8.000 e fino 
a 28.000 euro 

978 + 902 × [(28.000 - 
reddito 

complessivo)/20.000] 

Oltre 15.000 e fino 
a 28.000 euro 

1.910 + 1.190 × [(28.000 - 
reddito complessivo)/ 

13.000] 
+ 65 euro se reddito 

complessivo oltre 25.000 e 
fino a 28.000 euro 

Oltre 28.000 e 
fino a 55.000 

euro 

978 × [(55.000 - reddito 
complessivo)/ 27.000] 

Oltre 28.000 e fino 
a 50.000 euro 

1.910 × [(50.000 - reddito 
complessivo)/ 22.000] 

+ ulteriore 
detrazione ex art. 2 del DL 

3/2020 se reddito 
complessivo oltre 28.000 e 

fino a 40.000 euro 

 
+ 65 euro se reddito 

complessivo oltre 28.000 e 
fino a 35.000 euro 

Oltre 55.000 
euro 

- Oltre 50.000 euro - 

 

Le detrazioni per redditi da pensione (art 13 comma 3 lett a), b) e c) TUIR) 

sono pure rimodulate sia come importo che come scaglio ni di riferimento, 

come riepilogato nella tabella che segue. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19001&IdArticolo=501498&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Detrazioni redditi di pensione ex art. 13, comma 3 lett a), b) e c) Tuir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni per redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente e altri redditi (art 13 comma 5 lett a), b) TUIR) con 

revisione sia dell’importo che degli scaglioni come riepilogato nella tabella di 

seguito riportata. 

Fino al 2021 Dal 2022 

Reddito complessivo Detrazione 
Reddito 

complessivo 
Detrazione 

Fino a 4.800 euro 1.104 euro Fino a 5.500 euro 1.265 euro 

Fino al 2021 Dal 2022 

Reddito complessivo Detrazione Reddito complessivo Detrazione 

Fino a 8.000 euro 
1.880 euro 

Detrazione minima di 
713 euro 

Fino a 8.500 euro 
1.955 euro 

Detrazione minima 
di 713 euro 

Oltre 8.000 e fino a 
15.000 euro 

1.297 + 583 × [(15.000 
- reddito 

complessivo)/7.000] 

Oltre 8.500 e fino a 
28.000 euro 

700 + 1.255 × 
[(28.000 - reddito 

complessivo)/ 
19.500] 

+ 50 euro se reddito 
complessivo oltre 

25.000 e fino a 
28.000 euro 

Oltre 15.000 e fino a 
55.000 euro 

1.297 × [(55.000 - 
reddito complessivo)/ 

40.000] 

Oltre 28.000 e fino a 
50.000 euro 

700 × [(50.000 - 
reddito 

complessivo)/ 
22.000] 

+ 50 euro se reddito 
complessivo oltre 

28.000 e fino a 
29.000 euro 

Oltre 55.000 euro - Oltre 50.000 euro - 
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Fino al 2021 Dal 2022 

Oltre 4.800 e fino a 
55.000 euro 

1.104 × [(55.000 - 
reddito 

complessivo)/ 
50.200] 

Oltre 5.500 e fino a 
28.000 euro 

500 + 765 × [(28.000 - 
reddito complessivo)/ 

22.500] 
+ 50 euro se reddito 

complessivo oltre 
11.000 e fino a 17.000 

euro 

Oltre 28.000 e fino 
a 50.000 euro 

500 × [(50.000 - reddito 
complessivo)/ 22.000] 

Oltre 55.000 euro - Oltre 50.000 euro - 

 

Come indicato nelle tabelle sopra riportate, al fine di evitare distorsioni 

rispetto al passato, sono state introdotte ulteriori detrazioni che variano in 

funzione della tipologia e della fascia di reddito: 

- detrazione di 65 euro per redditi di lavoro dipendente da 25.000 a 

35.000 euro 

- detrazione di 50 euro per redditi di pensione da 25.000 a 29.000 euro 

- detrazione di 50 euro per redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente e altri redditi da 11.000 a 17.000 euro 

Si segnala che ulteriori modifiche delle detrazioni Irpef per i figli a carico 

di cui all’art. 12 Tuir saranno a breve introdotte a seguito delle nuove 

disposizioni sull’assegno unico universale per i figli a carico di cui al D Lgs 

230/2021 che entreranno in vigore il 1 marzo 20223. 

 

3 A decorrere dall'1.3.2022, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno 

unico e universale per i figli (art. 10 comma 4 e 5 del DLgs. 29.12.2021 n. 230): le 

detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all'art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR, non sono 

più applicabili con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, salvo 

per quelli disabili, per cui le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del TUIR restano applicabili in 

aggiunta all'assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), 

ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=21306&IdArticolo=556988&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39745&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39745&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


 

 

 

 

   11 | 62 

 

Da ultimo, si segnala che vi sono ulteriori rettifiche alle detrazioni per le 

altre tipologie di redditi, come la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai 

giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR) viene potenziata attraverso i) incremento 

requisito anagrafico dai 30 ai 31 anni non compiuti; ii) estensione al caso in cui 

il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare; iii) 

innalzamento del periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi 

quattro anni del contratto; iv) modificando il requisito per cui l’immobile deve 

essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello 

stesso; vi) elevando l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se 

superiore, stabilendo che essa spetti in misura pari a pari al 20% 

dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di 

detrazione. 

Le novità Irpef sopra descritte entrano in vigore a partire dai redditi 2022, 

mentre con riferimento ai redditi 2021 si applicano le regole previgenti. 

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 

(comma 3) 

La Legge di Bilancio modifica il D.L. n. 3/2020, che disciplina il 

cosiddetto “trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e 

assimilati “di 110 euro mensili4, al fine di coordinarlo con il nuovo sistema di 

scaglioni di reddito, aliquote e detrazioni d'imposta.  

 

figli a carico disabili; sono abrogate le disposizioni dell'art. 12 del TUIR che prevedono 

una maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età, in 

quanto si applica solo l'assegno unico e universale; sono abrogate le disposizioni 

dell'art. 12 del TUIR che prevedono una maggiorazione della detrazione in caso di 

almeno 4 figli a carico e l'ulteriore detrazione di cui al comma 1-bis, in quanto è 

prevista un'apposita maggiorazione dell'assegno unico e universale. 

4 Tale "trattamento integrativo della retribuzione" o "bonus Conte" ha sostituito, 

a decorrere dall'1.7.2020, abrogandolo, il "bonus Renzi" di cui all'art. 13 comma 1-bis 

del TUIR (artt. 1 e 3 DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21). Si tratta di una somma 

integrativa in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi 

assimilati, di importo non superiore a 28.000 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020); oltre a una 

ulteriore detrazione che va riducendosi fino ad annullarsi per i redditi superiori a 

40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020). 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39745&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39745&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39756&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19001&IdArticolo=501497&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19001&IdArticolo=501499&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19193&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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In particolare, riduce da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo 

oltre il quale non è più dovuto il bonus salvo casi particolari.  

Per i contribuenti con un reddito complessivo compreso fra 15.000,00 e 

28.000,00 euro, è infatti prevista una particolare "clausola di salvaguardia" al 

fine di tutelare situazioni di "incapienza"; in tal caso, il trattamento integrativo 

è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, 

determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi 

elencate e l’imposta lorda, a condizione che la somma di un insieme di 

detrazioni individuate dalla norma medesima5 sia di ammontare superiore 

all’imposta lorda. 

Rientro docenti e ricercatori universitari (Art. 1 comma 763) 

La Legge di bilancio 2022 introduce la facoltà, per docenti e ricercatori 

universitari trasferitisi in Italia prima del 2020, di richiedere il prolungamento 

della durata del regime agevolativo previsto dall’art. 44 del DL 78/2010, 

seppure a titolo oneroso. 

Tale regime si sostanzia nella detassazione dal reddito di lavoro 

dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai 

ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.  

L’esenzione, valida originariamente per 4 anni dal rientro in Italia, dopo 

le modifiche della legge di bilancio, è estesa a 8, 11 e 13 anni, sempre che 

permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato, in presenza di specifiche 

condizioni legate al numero di figli minorenni o all'acquisto dell'unità 

 

5 Si tratta delle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi da lavoro 

dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della 

prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti 

fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti 

dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2021) 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=175339&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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immobiliare di tipo residenziale in Italia, così come già previsto per i docenti e 

ricercatori trasferitisi in Italia dal 20206. 

Si ricorda che per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati 

devono: i) essere stati iscritti all'AIRE o, alternativamente, essere cittadini di 

Stati membri dell'Unione europea; ii) avere trasferito la residenza prima del 

2020; iii) essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per 

docenti e ricercatori di cui all'art. 44 del DL 78/20107.  

L'estensione temporale del periodo agevolato non è gratuita, ma soggetta 

al versamento di: 

– un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro 

autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo 

d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al 

momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in 

affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare 

di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 

dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 

diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, 

pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di 

sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto 

oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà); 

– un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro 

autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo 

d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al 

momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in 

affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità 

 

6 La nuova disposizione ricalca quanto già previsto dall'art. 5 comma 2-bis del 

DL 34/2019, inserito dall'art. 1 comma 50 della L. 30.12.2020 n. 178, per i c.d. "vecchi" 

impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015. 

7 Non è pacifico se possono fruire del regime quei soggetti che non si trovino, 

alla data di entrata in vigore della nuova disposizione (1.1.2022), in costanza del 

quadriennio agevolato. In particolare, coloro che hanno optato per il regime agevolato 

nel 2018, in via ordinaria, terminerebbero il periodo agevolato al 31.12.2021.  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=175339&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18111&IdArticolo=472497&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20045&IdArticolo=525953&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma50
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=13771&IdArticolo=336510&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in 

Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene 

proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la 

restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. 

L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure 

dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. 
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Novità fiscali per le imprese in materia di imposte 

dirette 

Abolizione IRAP per le persone fisiche (Commi 8-9) 

La legge di Bilancio, anticipando parzialmente quanto previsto dalla 

riforma fiscale, prevede l’abrogazione dell’IRAP per imprenditori individuali e 

professionisti esercenti l’attività in forma individuale.  

Continuano, invece, ad essere sottoposti a IRAP i soggetti c.d. “collettivi”: 

società di capitali, società cooperative, enti commerciali, società di persone 

commerciali (snc e sas) e le società a esse equiparate (es. società di armamento e 

società di fatto); enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche.  

In prima battuta, la norma esplicherà effetti pratici, dal periodo d'imposta 

2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in 

vigore della legge di Bilancio), come detto, solo per gli imprenditori non 

collettivi e i professionisti che, sinora, erano assoggettati all’imposta in quanto 

dotati di autonoma organizzazione.  

Continuano ad essere esclusi ex lege  i soggetti che si avvalgono del 

regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011, così 

come i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. 

Nel corso di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono 

esonerate dall’IRAP anche le imprese familiari, in considerazione della natura 

di impresa individuale e non collettiva (associativa); come già chiarito dalla 

risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 176 del 28.4.2008, in tali realtà "è 

imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo 

in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi" (in 

senso conforme, anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.3.2021 n. 

195). Diversamente non è stato chiarito se l’esonero si applica anche alle 

aziende coniugali ovvero se continueranno a scontare l'IRAP quelle equiparate 

alle società di fatto e, quindi, quando l'azienda coniugale sia costituita dopo il 

matrimonio e gestita da entrambi i coniugi. 

In assenza di specifiche previsioni legislative, restano soggetti a IRAP gli 

studi associati e le associazioni professionali (cfr Sezioni Unite della Cassazione 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=13056&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=10138&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=564437
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con le sentenze nn. 7371/2016 e 7291/2016), salvo per i compensi relativi a 

incarichi societari (sindaco, revisore, amministratore), già esclusi dalla base 

imponibile Irap; ciò che rende evidentemente sempre meno conveniente, sotto 

il profilo fiscale, la forma associata rispetto alla prosecuzione dell’attività 

individualmente, con l’effetto negativo di limitare le aggregazioni 

professionali. 

L’abolizione dell’Irap, nei limiti sopra descritti, decorre come detto dal 

periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2022; la norma infatti non ha natura 

interpretativa e pertanto, non determinerà automaticamente l’estinzione dei 

contenziosi in corso. 

Pertanto, i soggetti esonerati dall’Irap dal 2022, in tale anno dovranno 

comunque adempiere ancora agli adempimenti relativi al versamento del saldo 

IRAP 2021 e alla presentazione della dichiarazione IRAP 2022 relativa al 2021; 

per contro, sono esonerati dal versamento degli acconti IRAP relativi al 2022. 

Super deduzione Costi Ricerca e Sviluppo in sostituzione Patent box 

(Commi 10-11) 

La Legge di bilancio, confermando quanto già disposto dall'art. 6 del DL 

n. 146 del 21.10.2021 (conv. L. 17.12.2021 n.215), dispone l’abrogazione del 

regime fiscale del Patent box8 che è sostituito con una nuova opzione per la 

maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo c.d. "Super deduzione", 

sempre finalizzata a mantenere, potenziali, tutelare ed accrescere la tutela della 

privativa industriale su determinati beni immateriali.  

In altri termini, dal quinquennio 2021-2025 il reddito derivante dagli 

intangibles sarà tassato in misura ordinaria, ma sarà possibile beneficiare di 

una maggior deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi 

 

8 Si tratta del regime previsto dall’art. 1 commi 37-45 della Legge n. 190/2014 e 

DM 28.11.2017, in forza del quale le imprese che utilizzano beni immateriali in via 

diretta (vendita di beni e prodotti avvalendosi di intangibili propri) o in via indiretta 

(concessione in licenza a terzi a fronte di royalties) potevano, optando per il patent box, 

esentare da Ires e Irap il 50% della parte di reddito derivante da tale utilizzo. Il criterio 

di calcolo della quota parte di reddito agevolabile, nel caso di utilizzo “interno” doveva 

essere preventivamente concordato in un ruling con le Entrate. 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=561614
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=561357
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20985&IdArticolo=548492&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21262&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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all’acquisizione di software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli; 

come detto sono esclusi marchi e know-how. Per esemplificare ogni 100 euro di 

costo, si potranno dedurre costi per 210. 

Come si può facilmente intuire, tale cambiamento delle modalità di 

agevolazione degli “intangibles” risulterà, nella maggior parte dei casi, molto 

meno vantaggioso rispetto al meccanismo del patent box (detassazione del 50% 

del reddito ascrivibile all’utilizzo degli stessi) tenuto conto che, generalmente le 

spese relative al conseguimento delle privative industriali non sono 

particolarmente rilevanti e, quindi, il beneficio fiscale derivante dalla nuova 

maggiorazione dei costi deducibili non sarà altrettanto apprezzabile. 

Rispetto a quanto previsto già dal D Lgs 146/2021, con la Legge di 

Bilancio 2022 il legislatore ha introdotto dei correttivi al fine di non penalizzare 

troppo le imprese che investono in tali assets strategici. 

E’ stato quindi potenziata la misura della maggiore deduzione dei costi 

che passa dal 90% al 110%, seppure prevedendo l’esclusione di marchi (come 

nel patent box) e anche del know how, che invece rientravano nel patent box.  

E’ stato poi introdotto un meccanismo di “recapture” in base al quale, ove 

le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più 

immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, la maggiorazione del 110% 

spetta a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale 

ottiene un titolo di privativa industriale, anche con riferimento ai costi per 

attività di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto anni precedenti all’ottenimento 

di un titolo di privativa industriale. 

Con riferimento a tale meccanismo, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito 

delle risposte fornite in occasione di Telefisco 2022, ha chiarito l’ampio ambito 

di applicazione del meccanismo di recapture confermando che, anche qualora 

l’ottenimento della privativa industriale, in relazione ad un'immobilizzazione 

immateriale agevolabile, sia avvenuto nel 2021, la super deduzione del 110% è 

riconosciuta su tutti i costi di ricerca e sviluppo, relativi alla creazione della 

stessa, sostenuti sin dal 2013. Nonostante la risposta non lo precisi 

espressamente, il meccanismo di recupero dovrebbe riguardare tutti i beni che 

hanno ottenuto il titolo di privativa industriale nel corso dell'intero periodo 
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d'imposta 2021, quindi anche anteriormente alla data di entrata in vigore 

del DL 146/20219.  

Sempre al fine di potenziare l’effetto del nuovo regime, è espressamente 

ammesso il cumulo con il tax credit ricerca e sviluppo R&S della legge 

160/2019, con un risparmio effettivo di imposte pari al 30,7% della spesa. 

Inoltre, la decorrenza delle nuove disposizioni è ampliata (rispetto al 

termine inziale del 22 ottobre 2021) alle opzioni riguardanti tutto il periodo 

2021-2025; per contro, il vecchio regime del Patent box avrà, quindi come 

ultimo periodo di validità, il quinquennio 2020-2024. Secondo quanto previsto 

con provvedimento del 15 febbraio 2022, l'opzione per la super deduzione va 

comunicata "nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al 

quale si riferisce" (rigo OP21 modello REDDITI 2022); tale opzione ha durata 

quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.  

Il legislatore ha anche introdotto un onere documentale “facoltativo” 

volto ad evitare qualsiasi contenzioso evitando le sanzioni (dal 90 al 180% in 

caso di accertamento, e vincere la presunzione di infedele dichiarazione. 

Infine viene modificata la disciplina transitoria che regola il passaggio dal 

vecchio al nuovo regime, per tutelare chi abbia esercitato l’opzione per 

l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021. Da un lato, le 

opzioni al patent box per il 2020 restano valide anche se comunicate, mediante 

compilazione del quadro OP del modello di dichiarazione dei redditi, dopo il 

22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D Lgs 146/2021.  

Tuttavia, chi ha avviato le domande per il patent box e non ha ancora 

sottoscritto il ruling con le Entrate (ad esempio opzioni 2020-2024) potrà 

comunque decidere di abbandonare il regime e applicare la super deduzione, 

che però, stando alla norma, coprirà solo le spese dal 2021 in avanti. Chi volesse 

avvalersi di tale facoltà dovrà inviare apposita istanza, via PEC o raccomandata 

 

9 Si pone la questione di quei beni, quali il software, per cui la tutela giuridica 

prescinde dall’ottenimento di un titolo di privativa e, quindi, non è chiaro il momento 

rilevante ai fini della super deduzione, salvo individuarlo in quello della 

riclassificazione in bilancio da immobilizzazioni in corso a immobilizzazione 

immateriale. 
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a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente 

regime patent box.  

Detassazione IRPEF coltivatori diretti e IAP (Comma 25) 

Si proroga all'anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli 

anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni 

dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola. 

Proroga credito imposta per acquisto di beni strumentali e Industria 

4.0 (Art. 1 commi 44-45)  

La Legge di Bilancio ha prorogato i crediti d'imposta fruibili dalle 

imprese a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali “nuovi”10, ma 

solo per i beni «Industria 4.0» e con intensità depotenziata; tali misure 

andranno poi coordinate con quelle del «Piano Transizione 4.0» finanziate dal 

Pnrr. 

In particolare, sono state apportate modifiche alla disciplina del credito di 

imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui art. 1 della Legge 30 

dicembre 2020, n.178. 

Credito di imposta per beni “ordinari” non 4.0 

Per gli investimenti in beni strumentari “ordinari” (diversi da quelli 4.0 

previsti dalle tabelle A e B annesse alla legge 232/2016) soggetti 

precedentemente al Superammortamento, restano in vigore le regole previgenti 

 

10 Di recente, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63 del 3.2.2022 

ha fornito importanti chiarimenti sul requisito della “novità” con riferimento al caso in 

cui il macchinario risulti essere stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dal 

medesimo soggetto, prima in qualità di comodatario e poi in qualità di acquirente; il 

periodo del comodato può essere assimilato ad una sorta di periodo di prova, ad esito 

del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi 

alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia 

alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene. 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=368989&IDSrc=100
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per cui l'agevolazione spetta solo sino al 2022, con possibilità di proroga a 

giugno 2023 per i beni “prenotati“ l’anno prima11, con benefici decrescenti.  

In particolare, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 

(ovvero prenotati entro tale data e realizzati entro il 31.12.202212) il credito 

d'imposta spetta: per i beni materiali, nella misura del 10% del costo, con il 

limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; per i beni 

immateriali, nella misura del 10% del costo, con il limite massimo di costi 

ammissibili pari a 1 milione di euro13.  

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 

corso 2022 (senza “prenotazione” entro il 2021) l'aliquota del credito d'imposta 

scende al 6%, fermi restando i limiti massimi del 2021 in termini di costi 

ammissibili. 

Dal 2023 (eccetto la coda al 30 giugno per quelli prenotati entro il 2022) il 

bonus per tali investimenti non esisterà più. 

 

 

Tipologia 

16.11.2020-31.12.2021 

(31.12.2022 con ordine 

e acconto 2021 20%) 

2022  

(30.6.2023 con 

ordine e acconto 

2022 20%) 

 

Periodi imposta 

successivi 

Beni Materiali 10%  

Max 2 milioni 

6%  

Max 2 milioni 

 

=== 

 

11 Si intendono “prenotati” quegli investimenti per i quali entro il 31 dicembre il 

relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto in 

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

12 La data ultima di completamento degli investimenti prenotati entro il 2021 è 

stata portata dal 30.06.2022 al 31.12.2022 in sede di conversione in legge del cosiddetto 

Decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021 convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022 in 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022) Si tratta, come noto, degli investimenti per 

i quali, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati 

pagati acconti per almeno il 20% del costo.  

13 Il credito d'imposta spetta invece al 15% per gli investimenti in strumenti e 

dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro 

agile. 
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Beni Immateriali 10%  

Max 1 milioni 

 

6%  

Max 1 milioni 

 

=== 

Credito di imposta per beni 4.0 

Il credito imposta per i beni materiali «4.0» viene prorogato sino al 2025, 

(ovvero a giugno 2026 per i beni prenotati l’anno prima), con una riduzione 

delle aliquote dal 2023, come indicato nella tabella che segue.  

 

 

Tipologia 

16.11.2020-31.12.2021 

(31.12.2022 con ordine 

e acconto 2021 20%) 

2022  

(30.6.2023 con ordine 

e acconto 2022 20%) 

 

2023-2025 (30/6/26 

con ordine e acconto 

2025) 

 

Beni Materiali 4.0 

 

-50% fino a 2,5 milioni 

-30% da 2,5 a 10 milioni 

-10% da 10 a 20 milioni 

 

-30% fino a 2,5 milioni 

-20% da 2,5 a 10 milioni 

-10% da 10 a 20 milioni 

 

- 

20% fino a 2,5 milioni 

10% da 2,5 a 10 milioni 

5% da 10 a 20 milioni 

Beni 4.0 rientranti in 

Investimenti PNRR per 

transizione ecologica 

  - 

20% fino a 2,5 milioni 

10% da 2,5 a 10 milioni 

5% da 10 a 50 milioni 

Per i beni materiali 4.0, dal 2023 le aliquote si riducono rispetto sia a 

quelle attuali (50%-30%-10%) che valgono per i beni prenotati entro fine 2021 e 

consegnati entro il 30 giugno 2022, sia a quelle del 40%-20%-10% già previste 

dalla legge 178/2020 per gli investimenti realizzati nel 2022 (30 giugno 2023 con 

la prenotazione).  

In virtù delle ultime modifiche ad opera della legge n. 15/2022 di 

conversione del Decreto Milleproroghe (DL 228/2021), per i beni materiali 4.0 

“prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta, continuerà ad 

essere riconosciuto per tutto il 2022 nella misura del: 50% (investimenti fino a 

2,5 milioni), 30% (da 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro), e 10% del costo, per 

la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni, in luogo 

rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022.  

Si segnala, inoltre, quanto recentemente previsto dal cosiddetto Decreto 

Sostegni Ter (DL n° 4/2022) per favorire i grandi investimenti "inclusi nel 

PNRR”, volti al “raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica" con 

riguardo a tale particolare tipologia di investimenti digitali che dimostreranno 

https://www.ingenio-web.it/33366-decreto-sostegni-ter-in-gazzetta-ufficiale-novita-per-cessione-del-credito-e-prezzi-dei-materiali-da-costruzione
https://www.ingenio-web.it/33366-decreto-sostegni-ter-in-gazzetta-ufficiale-novita-per-cessione-del-credito-e-prezzi-dei-materiali-da-costruzione
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di avere effetti positivi sull’ambiente, è la soglia per il bonus del 5% è innalata 

da 20 e 50 milioni. Sul punto occorre attendere chiarimenti ufficiali oltre al 

decreto ministeriale che dovrà definire gli obiettivi di transizione ecologica alla 

cui realizzazione dovranno essere destinati gli investimenti rientranti nel PNRR 

per poter essere agevolati con questo specifico incentivo. 

Ulteriore novità che riguarda il plafond di investimenti che, secondo la 

lettera della norma, sembra ora doversi calcolare cumulativamente nei tre anni 

dal 2023 al 2025, e fino al giugno 2026. Se tale interpretazione restrittiva fosse 

confermata risulterebbe fortemente depotenziato l’impatto del credito 

d’imposta in esame a partire dal 2023 

* * * 

Per i beni immateriali 4.0 resta sino al 2023 il credito attuale del 20% (nel 

limite di 1 milione complessivo) con “coda” a giugno 2024 per i beni prenotati 

l’anno prima), per poi scendere al 15% nel 2024 (“coda” a giugno 2025) e al 10% 

nel 2025 (“coda” a giugno 2026) con un plafond di 1 milione per anno.  

 

 

Tipologia 

16.11.2020-31.12.2023 

(30.06.2024 con ordine 

e acconto 20% entro 

2023) 

2024 

(30.6.2025 con 

ordine e acconto 

20% entro 2024) 

2025 

(30.6.2026 con 

ordine e acconto 

20% entro 2025) 

 

Beni immateriali 4.0 

 

20%  

Max 1 milione 

 

15%  

Max 1 milione  

 

10%  

Max 1 milione 

La manovra 2022 non modifica le disposizioni relative alle modalità di 

utilizzo del credito d’imposta. Il credito resta quindi utilizzabile esclusivamente 

in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 

entrata in funzione dei beni (art. 1, comma 1059) e dall’anno di avvenuta 

interconnessione per i beni 4.0. A tal fine, non si applicano i limiti ordinari alla 

compensazione dei crediti in F2414. 

 

14 Limiti previsti:  dall’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007: utilizzo annuale dei 

crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 

250.000 euro (l’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite 

temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque 

compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello 

in cui si genera l’eccedenza); dall’art. 34, legge n. 388/2000: limite massimo per ciascun 
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Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché 

della base imponibile IRAP; né ai fini del rapporto per la deduzione degli 

interessi passivi (art. 61 TUIR) e delle spese generali (art. 109, comma 5, TUIR). 

Permane anche la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad 

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche 

della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile 

IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.  

Secondo quanto chiarito con la pubblicazione della Circolare n. 33/2021, 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è anche possibile il cumulo con le 

misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

superando il vecchio orientamento restrittivo15. 

Proroga credito imposta Ricerca e Sviluppo (Art. 1 comma 45)  

La legge di Bilancio 2022, ha altresì prorogato i crediti d'imposta per 

investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione 

tecnologica 4.0 e in altre attività innovative16.  

 

 

 

anno solare per la compensazione dei crediti, elevato a 2 milioni di euro dal 2021 (art. 

22, comma 1, D.L. n. 73/2021 e art. 1, comma 72, legge n. 234/2021) e dall’art. 31, D.L. 

n. 78/2010: divieto di compensazione di crediti, relativi alle imposte erariali, fino a 

concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a 

ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di 

pagamento. 

15 Si segnala che, precedentemente, la circolare del ministero dell’Economia 

21/2021, interpretando l’articolo 9 del regolamento Ue 2021/241, che dispone il divieto 

di cumulo dei fondi Pnrr con risorse ordinarie da bilancio statale, aveva affermato che, 

conseguentemente il credito d’imposta in esame non è cumulabile con le misure 

«Investimento 1: Transizione 4.0» (M1C2-1) del Pnrr.  

16 Agevolazioni previste dai commi 198-207 della legge 160/2019 e 

successivamente modificati dalla legge 178/2020. 

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/05/29/crediti-compensabili-f24-deroga-limite-massimo-2021
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2021/05/29/crediti-compensabili-f24-deroga-limite-massimo-2021
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Attività di ricerca e sviluppo (comma 200 legge 160/2019) 

 

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene confermata la 

percentuale vigente nel 2021 pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 

milioni di euro; per i periodi d'imposta successivi, dal 2023 e fino a quello in 

corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, della relativa base di calcolo 

nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro. 

Attività di innovazione tecnologica (comma 201 legge 160/2019) 

 

Il credito di imposta viene mantenuto fino al periodo d'imposta in corso 

al 31 dicembre 2023 nella stessa misura del 2021 (pari al 10% nel limite massimo 

annuale di 2 milioni di euro); per i periodi d'imposta successivi, fino a quello in 

corso al 31 dicembre 2025 viene ridotto al 5%, sempre nel limite massimo 

annuale di 2 milioni di euro (nuovo comma 203 ter). 
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Attività di design e ideazione estetica (comma 202 legge 160/2019) 

 

Nessuna variazione, rispetto al 2021, fino al periodo d'imposta in corso al 

31 dicembre 2023, il credito d'imposta resta nella misura del 10% nel limite 

massimo annuale di 2 milioni di euro; per i periodi d'imposta successivi e fino 

al quello in corso al 31 dicembre 2025, è invece ridotto al 5%, sempre nello 

stesso limite massimo annuale di 2 milioni di euro (nuovo comma 203 quater). 

Attività di innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica o 

di innovazione digitale 4.0 (comma 201 della legge 160/2019) 

 

Per quanto concerne le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla 

realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente 

migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di 

innovazione digitale 4.0 realizzate fino al periodo d'imposta in corso al 31 

dicembre 2022, spetta il credito d'imposta nella misura del 15%, nel limite 

massimo annuale di 2 milioni di euro, (come nel 2021). Il credito si riduce negli 

anni successivi nelle seguenti misure:  

- del 10% con una base di calcolo massima annuale di 4 milioni di euro, 

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (nuovo 203 quinquies); 
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- del 5%, nel limite massimo annuale della base di calcolo di 4 milioni di 

euro, per i periodi d'imposta successivi e fino a quello in corso al 31 dicembre 

2025 (nuovo 203 sexies). 

Si ricorda inoltre sul tema che, con la conversione definitiva del Dl 

146/2021 è stata confermata la sanatoria per gli errati utilizzi del credito 

d’imposta ricerca e sviluppo, riservata a coloro che, a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, abbiano erroneamente compensato il 

credito in oggetto, a fronte di attività in tutto o in parte non qualificabili come 

attività di ricerca e sviluppo ammissibili ai fini del credito d'imposta ovvero 

non in linea con i requisiti di territorialità delle stesse (articolo 1, comma 72, 

legge 145/2018). La sanatoria è ammessa anche nel caso di errori di 

quantificazione o di individuazione delle spese ammissibili in violazione dei 

principi di pertinenza e congruità e anche nella determinazione della media 

storica di riferimento, salvo nei casi in cui il credito d’imposta sia  il risultato di 

condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, 

di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di 

fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui 

manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese 

ammissibili. 

Tali soggetti possono regolarizzare a) riversando l’importo del credito 

utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 16 dicembre 2022, 

anche in tre rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il 16 dicembre 

2022 e le successive 2, con cadenza annuale, maggiorate degli interessi calcolati 

al tasso legale; b) inviando una richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 

settembre 2022, con modalità che dovranno essere definite con un 

provvedimento attuativo.  

Il perfezionamento della procedura esclude la punibilità per il delitto di 

cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 che colpisce l’indebita 

compensazione con pena diversificata a seconda che riguardi crediti non 

spettanti (sanzione da sei mesi a due anni di reclusione) oppure crediti 

inesistenti (pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).c 
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Deduzione Avviamenti e marchi (Art. 1 commi 622-624) 

Il legislatore modifica il quadro giuridico della rivalutazione dei beni di 

impresa di cui all’articolo 110 D.L. 104/2020 (cd. Decreto di agosto) rivedendo 

il trattamento fiscale del maggior valore fiscale dei marchi e dell’avviamento, 

ridimensionando, così, la convenienza fiscale dell’operazione 17.  

Per effetto del nuovo art. 110 comma 8-ter del DL 104/2020, i maggiori 

valori imputati nei bilanci 2020 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi 

dell'art. 103 del TUIR, per diciottesimi (marchi e avviamento), sono ora 

ammortizzati in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo 

d'imposta. La norma prevede degli effetti anche in caso di minusvalenze da 

cessione (o ipotesi simili) e ciò anche in capo al soggetto avente causa.  

Un correttivo è stato però previsto dal nuovo comma 8-quater dell'art. 

110 che consente di mantenere l'ammortamento per diciottesimi, dietro il 

versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al 9%, 11% o 13 per cento 

secondo gli scaglioni di cui all'art. 176 comma 2-ter del TUIR (si applicano le 

aliquote ivi previste al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la 

rivalutazione o per il riallineamento). 

In alternativa è consentito revocare, anche parzialmente, la precedente 

rivalutazione effettuata ex art. 110 del DL 104/2020, con modalità e termini che 

verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; all'impresa 

che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta 

sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in 

compensazione nel modello F24. 

 

17 L’articolo 110 del Dl 104/20 aveva consentito una rivalutazione dei beni 

d’impresa e riallineamento particolarmente conveniente, prevedendo una sostitutiva 

del 3%. La misura è stata amplificata poi dalla legge di bilancio per il 2021 che l’ha 

estesa (comma 8-bis) all’avviamento e alle altre attività immateriali. A seguito del 

chiarimento dell’interpretativo Oic 7 (paragrafo 5) è stata ammessa anche la 

rivalutazione dei beni immateriali giuridicamente tutelati indipendentemente dal fatto 

che fossero stati spesati a conto economico piuttosto che capitalizzati, aumentando 

l’appeal della misura. 
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Nell’applicazione delle nuove disposizioni occorre valutare gli effetti 

civilistici e l’impatto sui bilanci. Chi decidesse ad esempio di pagare la maggior 

sostitutiva per mantenere la deduzione a un diciottesimo, si troverebbe con 

un’imposta sostitutiva che decurta comunque le riserve di patrimonio netto. 

Per contro, chi decidesse di revocare fiscalmente la rivalutazione, si 

troverebbe con un doppio binario che richiede lo stanziamento di imposte 

differite passive, sempre a riduzione del patrimonio netto.  

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano 

l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a 

decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la 

rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. 

Sospensione degli ammortamenti (Art. 1 Comma 711) 

In conseguenza dell’emergenza legata al Covid, la Legge di bilancio 2022 

ha prorogato di un ulteriore anno la possibilità per le imprese di sospendere 

l’imputazione a bilancio delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali18. 

La Manovra ha esteso il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis 

ss. del DL 104/2020 sostituendo l’ultimo periodo del comma 7-bis dell’articolo 

 

18 Si ricorda che già l’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, in deroga al 

principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito all’articolo 2426, comma 1, 

numero 2), cod. civ.  aveva consentito di sospendere in tutto o in parte l’ammortamento 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nei bilanci dell’esercizio in corso al 15 

agosto 2020; in tal caso la quota di ammortamento veniva rinviata all’esercizio 

successivo, con la conseguenza che il piano di ammortamento risulta allungato di un 

anno. Inoltre, sotto il profilo fiscale, in deroga al principio di previa imputazione di cui 

all’articolo 109, comma 4, Tuir, il comma 7-quinquies consentiva di dedurre 

l’ammortamento tramite una variazione diminutiva da far valere in sede dichiarativa, 

tanto ai fini IRES che Irap. Conseguentemente, veniva imposto di vincolare il 

corrispondente importo ad una riserva indisponibile, costituita prima di tutto con 

l’utile d’esercizio maturato e, in caso di incapienza di questo, per il tramite di 

una riserva (di utili ovvero di capitale); nel caso di incapienza di poste del netto il 

vincolo opera sugli utili che verranno conseguiti nei successivi esercizi. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19583&IDArticolo=515142&IDSrc=100#Comma7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E110FF8618B72E9583534A52156BE5EB908F8B1716023AE9931391042746BAC418C7525BB9586778D23903B37470FDF81D1B93F9DB136C1F992
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E110FF8618B72E9583534A52156BE5EB908F8B1716023AE9931391042746BAC418C7525BB9586778D23903B37470FDF81D1B93F9DB136C1F992
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F554328AEFF5E7454C3489EED5301EA2BE27D2417F462ABF559755C43968F6BADB91DE1784CDD2BC8B838681FBC66E615918B6FDAD7CEE886B1380818F9C9D92BDDF252B90E0A4B357290C9000C505AE8FFA0399B34B6A957DCC938379F6067601F34F559727DFB97829B4CD46D65A013BDDC8E5116B55A443A07031D023BAE7169E110FF8618B72E9583534A52156BE5EB908F8B1716023AE9931391042746BAC418C7525BB9586778D2326917F37ED03026B998068D1E6F1DDC9
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60 D.L. 104/2020, che dispone quanto segue: “In relazione all’evoluzione della 

situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa 

all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non 

hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

Seppure la formulazione della norma abbia dato adito a dubbi 

interpretativi, tale previsione va interpretata nel senso che possono sospendere 

gli ammortamenti relativi all’esercizio successivo quello in corso al 15 agosto 

2020 (ossia il 2021 per chi ha esercizio coincidente con l’anno solare) solo le 

imprese che avevano provveduto ad azzerare gli ammortamenti 2020. Per 

contro, secondo la disciplina in esame, l’agevolazione sarebbe preclusa ai 

soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento; 

tali ultimi soggetti non potrebbero, quindi, fare ricorso alla sospensione (né 

totale, né parziale) in relazione al bilancio 2021. 

Si segnala, sotto tale profilo, che il recente DL 228/2021 c.d. 

"Milleproroghe", come modificato in sede di conversione in legge, supera, di 

fatto, tali limiti previsti dalla legge di Bilancio 2022, introducendo a sua volta 

una proroga generalizzata della possibilità di sospendere gli ammortamenti, 

come prevista dal decreto Agosto, senza vincoli di sorta19.  

Come già in passato, a fronte della sospensione contabile 

dell’ammortamento, è consentita la deduzione delle quote in via extracontabile; 

tale scelta rimane facoltativa anche nel caso in cui nel 2020 si sia proceduto in 

 

19 In particolare il DL 228/2021 modifica nuovamente l'art. 60 comma 7-bis 

ultimo periodo del DL 104/2020, stabilendo che, "in relazione all'evoluzione della 

situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2", il regime 

derogatorio che consente di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, originariamente previsto per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, 

quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020), si applica anche all'esercizio 

successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", ai bilanci 

2021). La nuova norma, a differenza di quanto previsto dalla Legge di Bilancio non 

pone quindi alcuna limitazione per cui l'adozione del regime derogatorio sarà possibile, 

nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che 

la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia 

interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21307&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19583&IdArticolo=515142&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma7bis
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tal senso. Peraltro, nulla vieta che per il 2021 l’impresa possa anche scegliere 

una diversa soluzione, come chiarito con risposta ad interpello n. 607 del 

17.09.2021 e confermato con interpelli n. 65 e 66 del 3 febbraio 202220. In altri 

termini, le imprese che hanno sospeso la quota di ammortamento 2020, pur 

deducendola fiscalmente, potranno ora sospendere la quota 2021, evitando la 

corrispondente deduzione extracontabile. 

Si segnala che tale opportunità comporta tuttavia l’onere di gestire le 

complicazioni operative del disallineamento tra valori civili e valori fiscali, in 

relazione ai cespiti per i quali gli ammortamenti sono sospesi e può non essere 

conveniente posto che solo le perdite Ires sono riportabili in deduzione nei 

successivi periodi d’imposta ma i costi non dedotti si perdono ai fini Irap.  

Nel corso di Telefisco del 27.1.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito 

che, nel caso in cui l'impresa decida di dedurre fiscalmente gli ammortamenti 

sospesi trattandosi appunto come detto di una facoltà, per la quantificazione 

della quota di ammortamento deducibile tramite la variazione in diminuzione 

occorre fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal 

contribuente negli esercizi precedenti e non ci si può, invece, rapportare alla 

misura massima di ammortamento consentita fiscalmente. 

La stessa Agenzia ha anche precisato che la sospensione degli 

ammortamenti civilistici, non determina alcun rinvio delle quote di super o 

iper ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza 

 

20 Con risposta a interpello n. 607 del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

la deduzione extracontabile dell’ammortamento è una mera facoltà del soggetto che 

redige il bilancio, ben potendo quest’ultimo sospendere gli ammortamenti sia ai fini 

contabili sia ai fini fiscali. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, “proprio 

avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in 

commento considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione “la deduzione della 

quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa” nel senso di consentire ai 

contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza 

dell'imputazione a conto economico”. Pertanto, in assenza di deduzione fiscale delle quote 

non accantonate in bilancio, è possibile non stanziare alcun importo a titolo di imposte 

differite giacché la mancata deduzione impedisce che sorgano disallineamenti tra 

valore civilistico e valore fiscale del cespite.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEC80F0899483EEB3BCD42BBE88A51790F6F8EB1596D9AA7F151DEA15E3F3F5AA4F7DE36B66BA78D1D2CD4196E7DD89BDAE14CED5BD3A19B0BCC19F81BAF0019385123A51F12144630E4409BC47BDCA120B7AAAA188F69285EDF33728296CC5F9F65112F4101496027CCBAC5DD9334C58E957DB7FC5AA71076F7CCB30795B28171B83448C02BCC6D47B7A77254F40440596E1423DD49B0EAA4D9C44910644E947439DF30CB39047536921EDABAAF199044
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEC80F0899483EEB3BCD42BBE88A51790F6F8EB1596D9AA7F151DEA15E3F3F5AA4F7DE36B66BA78D1D2CD4196E7DD89BDAE14CED5BD3A19B0BCC19F81BAF0019385123A51F12144630E4409BC47BDCA120B7AAAA188F69285EDF33728296CC5F9F65112F4101496027CCBAC5DD9334C58E957DB7FC5AA71076F7CCB30795B28171B83448C02BCC6D47B7A77254F40440596E1423DD49B0EAA4D9C44910644E947439DF30CB39047536921EDABAAF199044
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Sotto il profilo delle modalità di recupero delle quote di ammortamento 

sospese, occorre tener conto dell’art. 60 comma 7-bis del DL 104/2020 per cui 

“la quota di ammortamento non effettuata … è imputata al conto economico relativo 

all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, 

prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno”.   

Una interpretazione in linea con la ratio agevolativa della disposizione 

porta a ritenere possibile l’estensione di due anni del periodo di 

ammortamento dell’immobilizzazione, consentendo quindi nel 2022 

l’imputazione delle quote di ammortamento dell’esercizio 2020 e nel 2023 

quelle riferibili al 2021. In merito occorre però ricordare che, secondo 

documento OIC n. 9, la deroga non consente di escludere l’applicazione di tutte 

le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, prima fra tutte quella in tema di perdite durevoli di 

valore di cui all’art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.. Secondo tale disposizione, 

“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti 

durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) 

deve essere iscritta a tale minore valore”; pertanto, ancorché gli ammortamenti 

vengano sospesi, in sede di redazione del bilancio si dovrà comunque verificare 

se il valore dell’immobilizzazione non ammortizzata non debba essere 

comunque essere svalutato in quanto non recuperabile. 

Inoltre, l’OIC ha precisato che la sospensione deve essere accompagnata 

dall’accantonamento della fiscalità differita, da contabilizzarsi secondo le 

prescrizioni del principio OIC 25 - Imposte sul reddito. 

Restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 60 commi 7-ter e 7-

quater del DL 104/2020 convertito, che prevedono l’obbligo di destinare a 

una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di 

ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota 

integrativa. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota 

di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre 

riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la 

differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19583&IDArticolo=515142&IDSrc=100#Comma7
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Novità in materia di Superbonus e altri bonus edilizi 

La legge di bilancio 2022 conferma la proroga generalizzata al 31 

dicembre 2024 dei termini finali per beneficiare dei bonus edilizi “ordinari”: 

detrazione IRPEF del 50%, sismabonus, incluso “sismabonus acquisti” ed 

ecobonus ordinari, bonus mobili e bonus verde. 

Restano fuori dalla proroga “generalizzata” al 31 dicembre 2024 il 

superbonus, il bonus facciate e il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. 

In particolare, per quanto concerne il superbonus, stante un termine 

finale “generale” fissato al 30 giugno 2022, la riformulazione del comma 8-bis 

dell’art. 119 del DL 34/2020 allunga sino al 31 dicembre 2023 il termine per 

fruire del 110% in misura piena, ma non per tutti; per le spese sostenute nel 

2024 il bonus si riduce al 70% e al 65% per le spese sostenute nel 2025. 

Per quanto concerne il bonus facciate viene prorogato solo per l’anno 

2022 ma con aliquota che si riduce dal 90% al 60%. 

Infine, quanto al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui 

all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale 

e, pertanto, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021 sarà possibile fruire 

del relativo bonus edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per 

considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del comma 8 

dell’art. 119 del DL 34/2020. 

La Legge di bilancio è intervenuta altresì sulle opzioni per lo sconto sul 

corrispettivo o per la cessione del credito relativo ai bonus edilizi, ai sensi 

dell’art. 121 del DL 34/2020, da un lato estendo tale modalità di utilizzo nei 

termini prorogati (come sopra indicato) e, dall’altro confermando la stretta alle 

frodi già prevista dal cosiddetto Decreto Antifrode nel novembre 2021, seppure 

come vedremo con qualche semplificazione.  

Occorre segnalare che vi sono state successive e più recenti evoluzioni 

delle disposizioni in materia di opzioni per sconto o cessione dei bonus fiscali, 

disciplina che sembra non trovar pace alla luce della volontà di contrastare i 

comportamenti fraudolenti e, al tempo stesso, di non bloccare un settore, quello 

edile, che ha avuto un forte rilancio grazie ai bonus in esame. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=508056&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=11793&IDArticolo=461776&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=508058&IDSrc=100
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Novità per il superbonus 110% (Comma 28) 

La legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%, in 

primo luogo modificandone il calendario. 

Attraverso la riscrittura del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, il 

legislatore allunga il termine di durata del superbonus 110% oltre la scadenza 

generale già fissata al 30 giugno 2022, con proroga differenziata in funzione dei 

soggetti agevolati e con una riduzione del beneficio a partire dal 2024. 

In particolare, il Superbonus viene prorogato fino al 31 dicembre 2025, 

per gli interventi effettuati da: i) condomìni, ii) persone fisiche proprietarie (o 

comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari iii) persone 

fisiche su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello 

stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto 

precedente “interventi trainati”; iv) Onlus, organizzazioni di volontariato o 

associazioni di promozione sociale. La percentuale di detrazione resta pari al 

110% fino al 31 dicembre 2023, mentre sarà ridotta al 70% nel 2024 e al 65% nel 

202521. 

Il Superbonus è invece prorogato fino al 31 dicembre 2023, per gli 

interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati 

effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. 

Una proroga più limitata, fino al 31 dicembre 2022, è invece prevista per 

gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità 

immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non 

ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi 

“trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 

siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; 

 

21 Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in 

tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f). 
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diversamente il termine ultimo resta al 30 giugno 2022. Nel corso di Telefisco 

del 27.1.2022, l'Agenzia ha precisato che per verificare la possibilità di fruire di 

tale finestra temporale (fino al 31.12.2022) la verifica del requisito del 

superamento della percentuale di completamento dell'intervento complessivo 

va effettuata avendo riguardo all'intero intervento. 

Le proroghe suindicate, secondo la lettera della norma, non si possono 

estendere al Sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 

63/2013 e, pertanto, salvo future precisazioni ufficiali o modifiche normative, 

tale agevolazione spetterà nella misura del 110% per le sole spese per l’acquisto 

di unità immobiliari antisismiche sostenute fino al 30.6.2022, ovvero, 

successivamente a tale data, in misura ordinaria del 75% o 85% sulle spese 

sostenute sino al 31.12.2024. 

In materia di interventi di efficientamento energetico che beneficiano del 

110% c.d. “Super ecobonus”, si segnala che La Legge di bilancio (art. 1 comma 

43) ha definisce i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la 

predisposizione degli attestati di prestazione energetica (APE) da allegare 

all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione. 

Proroga bonus edilizi “ordinari” (art. 1, commi 37, 38) 

Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus 

edilizi: 

– detrazione IRPEF del 50%, con limite di spesa a 96.000 ex art. 16-bis, c. 1, 

lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986, TUIR) per interventi di ristrutturazione 

edilizia (lavori di manutenzione ordinaria solo su parti comuni; manutenzione 

straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia); e 

per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’art. 16-bis, 

c. 1, lett. h) D.P.R. n. 917/1986, TUIR). 

– Sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con 

riguardo a tutte le tipologie di detrazioni (50%, 70-80% e 75-85%) ed 

“Sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 

1-septies; 

– Ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle 

detrazioni 50-65%, sia alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, 
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ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater, laddove, 

sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca 

applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus; 

– Bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 per l’acquisto 

di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati 

all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione con riduzione del 

massimale di spesa da 16 mila a 10 mila euro nel 2022 e a 5 mila euro nel 2023 e 

2024; 

– Bonus verde di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017. 

Bonus facciate (art. 1, comma 39) 

Il legislatore ridimensiona in maniera rilevante, sia in termini di durata 

che di quantum, il cosiddetto bonus facciate per gli interventi finalizzati al 

recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di cui all’art. 

1 commi 219-223 della L. 160/2019. 

Tale bonus, che come noto sino al 31.12.2021 era determinato in misura 

pari al 90% delle spese sostenute senza limite di spesa, a partire dal 1° gennaio 

2022 è ridotto al 60% (sempre senza limite di spesa!), limitatamente alle spese 

sostenute sino al 31.12.2022. L’agevolazione resta fruibile in dichiarazione in 

rate costanti in 5 anni oppure mediante sconto in fattura o cessione a terzi. 

Nel corso di Telefisco del 27.1.2022, l'Agenzia ha precisato che, nel caso si 

opti per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del 

DL 34/2020, visto di conformità e attestazione di congruità delle spese sono 

sempre necessari, per qualunque tipologia di intervento sulla facciata influente 

o meno dal punto di vista termico e di qualsiasi importo; come vedremo, per 

espressa previsione normativa, non si applicano al bonus facciate le 

semplificazioni previste per gli interventi “minori.. 

Detrazione per abbattere le barriere architettoniche (art. 1, comma 42) 

Viene istituita, limitatamente alle spese sostenute nel 2022, la nuova 

detrazione IRES/IRPEF del 75% per la realizzazione di interventi direttamente 

finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche 

disciplinata dal nuovo articolo 119-ter inserito nel DL n. 34/2020.  
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La nuova agevolazione si applica agli interventi sopra indicati realizzati 

su edifici già esistenti22 e agli interventi di automazione degli impianti degli 

edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere 

architettoniche; in caso di sostituzione dell’impianto, vi rientrano anche 

le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto 

sostituito23. 

La detrazione del 75% spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° 

gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 nei limiti di spesa che variano in base al 

numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli 

edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari 

che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso 

esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici 

composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso 

di edifici composti da più di 8 unità immobiliari. 

Il tenore letterale della norma, in mancanza di chiarimenti ufficiali che 

avallino un’interpretazione diversa, fanno ritenere che il campo di applicazione 

della nuova detrazione edilizia rispecchi quella sul superbonus 110% 

(condomini, edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti ecc), con 

esclusione, ad esempio degli interventi realizzati nel singolo appartamento di 

un condominio. Si auspica un pronunciamento dell’Agenzia che chiarisca e 

elimini ogni dubbio. 

L’agevolazione è fruibile direttamente dal contribuente nella 

dichiarazione dei redditi fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta in 5 

quote annuali di pari importo, oppure può essere esercitata l’opzione: a) per la 

cessione del credito relativo alla detrazione spettante; b) per lo sconto sul 

 

22  Pertanto, gli interventi agevolati non devono inserirsi in un contesto edilizio di 

interventi di nuova costruzione e devono dunque avere per oggetto edifici iscritti in 

Catasto o in corso di accatastamento, con pagamento dell’IMU, ove dovuta; esclusi gli 

edifici iscritti in Catasto nella categoria F/3, la quale designa i “fabbricati o loro porzioni 

in corso di costruzione”. 

23 Per accedere alla detrazione in parola, gli interventi devono rispettare i requisiti 

previsti dal regolamento di cui al decreto dei Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 

1989, n. 236. 
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corrispettivo, ai sensi della nuova lett. f-bis) dell’art. 121 comma 2 del DL 

34/2020. 

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli (commi 29 - 36) 

La Legge di Bilancio ha disposto, parallelamente alle proroghe sopra 

descritte, anche l’allungamento dei termini per lo sconto in fattura o la cessione 

del credito: sino agli anni 2022, 2023 e 2024, relativamente ai bonus “ordinari” 

(eco e sisma bonus, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le 

ristrutturazioni) e fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus 110%. 

Il legislatore è altresì intervenuto a modificare, ed in alcuni casi a 

semplificare, la disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la 

cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, 

ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, per alcuni versi riducendo la stretta 

introdotta con il precedente Decreto “Controlli o Antifrodi”24. La materia è 

stata però più volte rimaneggiata da provvedimenti successivi, come di seguito 

illustrato.  

In particolare, il Decreto “Sostegni ter” (DL 4 del 21 gennaio 2022), ha 

previsto che, dal 7 febbraio 2022 (termine poi spostato al 17 febbraio) non sia 

più possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (art. 

 

24 Il D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (in vigore dal 12 novembre 2021), al fine di evitare 

le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi aveva previsto a) 

l’estensione dell’obbligo del visto di conformità, anche nel caso in cui il superbonus 110% 

venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, 

tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente 

o tramite il sostituto d’imposta; b) l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione 

della congruità delle spese anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi 

alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus al 

110%; c) rafforzamento dei controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate con la 

possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del 

credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio; potenziamento 

dell’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia, relativamente alle 

detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi. Il Decreto 157/2021 non è mai stato 

convertito in legge e, con tecnica legislativo del tutto nuova, è stato interamente trasfuso 

nella Legge di Bilancio 2022. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=19329&IDArticolo=508058&IDSrc=100
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121 D.L. n. 34/2020) né quelli oggetto di sconto in fattura, fatto salvo un 

periodo transitorio, in cui è ammessa una sola cessione ulteriore25. 

Successivamente, con DL 13/202226 è stata ripristinata in parte la 

possibilità di effettuare successive cessioni dei crediti seppure con dei limiti: 

dal 1 maggio 2022 saranno consentite solo due cessioni oltre la prima, solo 

totali, ma solo se effettuate a favore in banche e intermediari finanziari iscritti 

all’albo; inoltre a tali crediti sarà apposto un “bollino” attraverso l’attribuzione 

di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle 

eventuali successive cessioni.  

In forza della successione di tali provvedimenti, la possibilità di ulteriori 

cessioni varia in base alla data di acquisto del credito, ovvero quella di 

presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di 

opzione di sconto in fattura o cessione del credito: 

1) comunicazioni fino al 16 febbraio 2022: i crediti possono essere 

oggetto di cessione a qualsiasi terzo, ivi compresi banche e intermediari 

finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni successive da parte del 

cessionario27;  

2) comunicazioni dal 17 febbraio 2022 al 30 aprile 2022; tali crediti 

(privi di codice identificativo univoco) possono essere oggetto di cessione a 

 

25 Con norma transitoria si dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 

(ora 17 febbraio) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o 

sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad 

altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini 

ivi previsti. 

26 Il nuovo provvedimento ha anche inasprito il regime sanzionatorio introducendo 

il carcere fino a 5 anni e sanzioni fino a 100 mila euro per le false asseverazioni, oltre a 

riformulare i reati di truffa aggravata, malversazione e indebita percezione di erogazioni 

pubbliche. 

27 Se pervenuti al contribuente, quale cessionario, in forza di “cessione successiva 

all’opzione” comunicata all’Agenzia delle Entrate dopo il 16 febbraio 2022, non possono 

più essere oggetto di ulteriori cessioni a terzi. 
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qualsiasi terzo, ivi compresi banche e intermediari finanziari, con possibilità di 

ulteriore cessione successiva da parte del cessionario, ma soltanto a un 

“soggetto vigilato” (il quale potrà a sua volta cederlo ad altro “soggetto 

vigilato”, senza possibilità di ulteriori cessioni successive)28; 

3) comunicazioni dal 1° maggio 2022, i crediti devono essere dotati 

di codice identificativo univoco e possono essere oggetto di cessione a qualsiasi 

terzo, ivi compresi banche e intermediari finanziari, con possibilità di ulteriore 

cessione successiva da parte del cessionario, ma soltanto a un “soggetto 

vigilato” (il quale potrà a sua volta cederlo ad altro “soggetto vigilato”, senza 

possibilità di ulteriori cessioni successive)29.  

* * * 

Con l’introduzione del nuovo comma 1 ter all’art. 121 DL 34/2020, dal 1° 

gennaio 2022 sono entrate in vigore alcune semplificazioni degli adempimenti 

obbligatori in caso di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. 

In particolare, con riferimento ai bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di 

esercizio di tali opzioni, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle 

spese sostenute non sono più necessari per alcuni interventi “minori” 

identificati in quelli rientranti nella cosiddetta “edilizia libera” di qualsiasi 

importo30 e negli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 

euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. 

Per espressa previsione normativa, tale semplificazione non si applica agli 

 

28 Se pervenuti al contribuente, quale cessionario, in forza di “cessione successiva 

all’opzione”, i crediti (privi di codice identificativo univoco) possono essere oggetto di 

cessione soltanto a un “soggetto vigilato”, il quale potrà a sua volta cederlo ad altro 

“soggetto vigilato”, senza possibilità di ulteriori cessioni successive 

29 Se pervenuti al contribuente, quale cessionario, in forza di “cessione successiva 

all’opzione”, sono dotati di codice identificativo univoco e possono essere oggetto di 

cessione soltanto a un “soggetto vigilato”, il quale potrà a sua volta cederlo ad altro 

“soggetto vigilato”, senza possibilità di ulteriori cessioni successive   

30 Interventi di Edilizia libera sono identificati ai sensi dell’articolo 6 del Testo 

Unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (GU n. 81 del 7 aprile 2018), o della 

normativa regionale. 
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interventi che beneficiano del bonus facciate, per i quali persistono quindi gli 

obblighi di verifica di congruità e conformità anche per gli interventi minori. 

Altra significativa novità riguarda l’inclusione (per disposizione 

normativa) fra le spese agevolabili/detraibili di quelle sostenute per il rilascio 

del visto di conformità e dell’attestazione di congruità sostenute con 

riferimento ai bonus edilizi ordinari diversi dal superbonus 110% (per cui la 

detraibilità era già prevista dall’art. 119 c. 15, D.L. n. 34/2020); ante Manovra la 

questione era controversa, posto che il Decreto 157/2021 aveva lasciato vuoto 

normativo sul punto causando, a fine anno scorso, non pochi problemi 

operativi per gli operatori. In considerazione del fatto che le novità apportate 

dalla Legge di bilancio decorrono dal 1° gennaio 2022, era dubbia la possibilità 

di detrarre le spese in argomento anche nel caso fossero state sostenute dal 12 

novembre 2021 al 31 dicembre 2021, nei casi in cui la relativa comunicazione di 

opzione fosse presentata successivamente al 1° gennaio 2022. 

L’art. 3-sexies del decreto c.d. Decreto “Milleproroghe” DL 228/2021 ha 

colmato la lacuna e ha introdotto una norma di interpretazione autentica che 

chiarisce che, per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono 

detraibili anche le spese per asseverazioni e visti sostenute dal 12 novembre 

2021 al 31 dicembre 2021. La norma ufficializza quanto già affermato 

dall’Agenzia delle Entrate. nel corso del Videofoum di Italia Oggi del 25 

gennaio 2022, per cui tale disposizione ha natura interpretativa e, quindi si 

applica retroattivamente anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di 

conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi 

“edilizi” ante 1 gennaio 2022. 

Altra semplificazione attiene alla precisazione di quali listini considerare 

per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi che godono dei 

bonus ordinari, eliminando i dubbi sorti dopo il Decreto Antifrodi, posto che, 

secondo l’Agenzia delle Entrate, i prezzari individuati dal Decreto Requisiti 

tecnici31 (punto 13, Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020) potevano essere 

 

31 Il decreto “Requisiti” (art. 13 DM 6 agosto 2020), come noto fa riferimento ai 

prezzari DEI e/o Regionali e delle province autonome o, nel caso in cui tali listini non 

riportino le voci relative agli interventi o parte degli interventi da eseguire, il ricorso ai 

criteri transitori di cui comma 13bis (prezzari regionali, listini ufficiali, listini delle locali 
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utilizzati solo per gli interventi di riqualificazione energetica indicati all'art. 2 

del Decreto del MiSE stesso, generando così dubbi e problemi operativi, nelle 

mora dell’approvazione di prezzari ad hoc con decreto del ministero della 

Transizione ecologica. Il legislatore ha rimediato a tale problema interpretativo 

ammettendo che le modalità di attestazione della congruità individuati dal 

Decreto Requisiti tecnici dovessero intendersi applicabili anche per gli 

interventi di sismabonus e per tutti quelli che davano accesso agli altri bonus 

fiscali. Si segnala che, con Decreto MiTE del 14 febbraio 2022, n. 75 è stato 

approvato il nuovo prezzario con un aumento del 20% gli importi dei costi 

riportati nell'Allegato I al Decreto Requisiti tecnici del MiSE. 

Infine, in ambito Superbonus 110%, è confermato l’obbligo già previsto 

dal Decreto Antifrodi del visto di conformità anche nel caso in cui la maxi-

detrazione sia utilizzata dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi; l’unica 

eccezione si ha quanto il modello è presentato direttamente dal contribuente, 

attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia 

delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale 

(nuovo comma 11 dell’art. 119 DL 34/2020). 

Da ultimo, la legge di Bilancio, riproducendo la disposizione del decreto 

Antifrodi che viene trasfusa nel nuovo art. 122 bis Dl 34/2020 rafforza i poteri 

di controllo dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo all’ufficio la possibilità di 

sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle 

opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di 

rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. 

Sempre in materia di controlli sui bonus edilizi, la legge di bilancio 2022 

ha abrogato l'art. 3 del DL 157/2021, stabilendo indirettamente che l'Agenzia 

non potrà utilizzare l'atto di recupero per i bonus edilizi fruiti dal contribuente 

direttamente (sotto forma di detrazione fiscale) nel modello 730 o nel modello 

REDDITI. In altre parole, l'atto di recupero potrà essere impiegato per l'utilizzo 

improprio dello sconto e della cessione relative ai vari bonus edilizi, nonché per 

tutti i contributi erogati dalle Entrate a seguito del COVID-19. Rimane, invece, 

confermata la regola che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa 

 

Camere di Commercio ovvero, in difetto i prezzi correnti di mercato in base al luogo di 

effettuazione degli interventi). 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220214/Decreto-Ministero-della-Transizione-Ecologica-14-febbraio-2022-n-75-24574.html
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vigente, l'atto di recupero va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 

quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 

Altri bonus “casa” 

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile o “Bonus idrico” (Art. 1 

comma 713) 

Nell’ambito dei bonus casa si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2023 

del Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile o “Bonus idrico” di cui all'art. 

1 comma 1087 - 1088 della L. 178/2020. 

Il bonus spetta alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività 

d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura 

del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, 

mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare 

e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da 

acquedotti, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per ciascuna 

unità immobiliare, a 1.000 euro per le persone fisiche (5.000 euro per altri 

soggetti per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale). 

Al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita 

comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese agevolabili, dal 1° al 28 

febbraio dell'anno successivo a quello del loro sostenimento. 

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili 

Al comma 812 viene istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per 

le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati 

in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un 

decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità 

attuative. Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 

2022. 

 



 

 

 

 

   43 | 62 

 

Agevolazioni fiscali e misure di sostegno per privati 

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni (art. 1 comma 

151) 

La legge di bilancio 2022 ha prorogato fino al 31.12.2022 due misure a 

favore dell’acquisto della prima casa per i giovani: 

➢ le agevolazioni "prima casa giovani" previste dall'art. 64 del DL 
73/2021 

➢ l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di 
soggetti under 36. 

In particolare, viene spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, il 

termine per l’ottenimento delle agevolazioni previste dal decreto Sostegni bis 

(D.L. n. 73/2021), che consistono nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle 

imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà 

ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano 

compiuto trentasei anni di età32, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro 

annui (c.d. prima casa under 36).  

Se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non 

abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia 

di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione 

all'acquisto. Tale credito d'imposta può essere compensato con i debiti relativi 

alle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni 

dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del 

credito, ovvero con debiti IRPEF, risultanti dalla dichiarazione da presentare 

successivamente alla data dell’acquisto, oppure può essere altresì utilizzato in 

compensazione in F24; lo stesso non dà luogo a rimborsi. 

 

32 Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni 

nell'anno in cui viene rogitato l'atto. 
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Per tutto il 2022 restano esenti dalle imposte sostitutive anche i 

finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al 

ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra. 

La Legge di bilancio interviene, inoltre ad estendere a tutto il 2022 

l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, 

titolari di un rapporto di lavoro atipico, con ISEE non superiore a 40.000 euro 

annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 

comma 3 del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106); per tali soggetti, la 

misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della 

quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Le altre 

condizioni per poter applicare il beneficio restano immutate, come chiarito con 

circolare n. 3/E/2022 che rinvia alla specifica circolare AdE 12/E/2021. 

Potenziamento dei PIR Piani individuali di Risparmio (art. 1, commi 

26-27) 

La legge di bilancio 2022 introduce ulteriori nuove agevolazioni fiscali 

per chi sottoscrive i Piani di risparmio a lungo termine cosiddetti “PIR”.  

Come noto, i PIR sono una forma di investimento caratterizzata da 

un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche 

residenti in Italia con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura 

finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa. L’agevolazione, 

introdotta dalla legge di Bilancio 201733, al fine di favorire la canalizzazione del 

risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali 

italiane ed europee radicate in Italia, consiste nella non imponibilità (esclusione 

da tassazione come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e 

dall’imposta di successione) per i redditi generati dagli investimenti operati 

tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino 

 

33 L’art. 1 commi 100-114 della L. 232/2016, ha previsto l’esenzione: a) dalle 

imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono 

a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi); b) dall’imposta sulle 

successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di 

trasferimento a causa di morte. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21272&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15445&IdArticolo=391655&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma100
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determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e vincoli, quale 

l’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.  

La disciplina dei PIR è stata poi modificata in più riprese34: negli ultimi 

anni dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), 

poi dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 

178/2020) e ora, dall’ultima Manovra di bilancio.  

Con le recenti modifiche, è stato stabilito che dal 2022 le persone fisiche, 

per poter godere dei benefici fiscali, non possano investire nei PIR c.d. 

"ordinari" più di 40.000,00 euro l'anno (prima il limite era 30.000,00) e 

200.000,00 euro complessivamente (prima il limite era 150.000,00). 

Inoltre, la legge di bilancio 2022 ha prorogato, agli investimenti effettuati 

entro il 31.12.2022, il credito d'imposta pari alle perdite, alle minusvalenze ed ai 

differenziali negativi derivanti dai PIR "alternativi"35, a condizione che gli 

strumenti finanziari a cui si riferiscono le perdite siano detenuti per almeno 

cinque anni.  

In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall'1.1.2022, si 

prevede che tale credito d'imposta non può eccedere il 10% delle somme 

investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 

 

34 Il regime è stato modificato dall’art. 57 comma 2 lett. da d) ad f) del DL 

50/2017 convertito, dall’art. 1 comma 80 della L. 205/2017 e dall’art. 1 commi 211-215 

della L. 145/2018. Gli artt. 13-bis del DL 124/2019 e 136 del DL 34/2020 hanno poi 

introdotto, rispettivamente, specifiche previsioni per i PIR costituiti nel 2020 e una 

nuova tipologia di PIR (c.d. “PIR alternativi”). 

35  L’art. 1 commi 219-226 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto 

un credito d’imposta pari alle perdite, alle minusvalenze e ai differenziali negativi 

derivanti dai PIR costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 

dicembre 2021, a condizione che gli strumenti finanziari a cui si riferiscono le perdite 

siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle 

somme investite negli strumenti finanziari. Il credito d’imposta, che  non concorre alla 

formazione del reddito imponibile, era inizialmente utilizzabile in dieci quote 

annuali di pari importo  direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella 

relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate; oppure in 

compensazione all’interno del modello F24, senza limiti. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15880&IdArticolo=405209&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16515&IdArticolo=426062&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma80
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=17647&IdArticolo=460220&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma211
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18676&IdArticolo=498103&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19329&IdArticolo=508073&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20045&IdArticolo=525953&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma219
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quote annuali di pari importo36. Per chiarimenti ed approfondimenti si rinvia 

alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 26 febbraio 2018, e n. 19 del 

29.12.202137. 

Fondo Gasparrini (art. 1, comma 62) 

Confermata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del Fondo Gasparrini, 

che permette ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di 

beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al 

verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. Durante il periodo 

di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, 

sull'importo del debito residuo al momento della sospensione; alla ripresa 

dell'ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la 

sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del 

mutuatario. 

Rifinanziamento bonus TV e decoder (art. 1 commi 480-485) 

Viene riproposto per l’anno 2022 il bonus tv e decoder, che prevede 

l’erogazione di contributi per acquistare un nuovo decoder (senza 

rottamazione) oppure un apparecchio televisivo, a condizione di rottamare un 

apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018. 

Inoltre, per i soggetti di età superiore a 70 anni e che usufruiscono di un 

trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, è prevista la 

possibilità di ricevere gratuitamente un decoder (con costo non superiore a 30 

euro), compresa l’assistenza telefonica gratuita sull’installazione. 

 

36 Per gli investimenti effettuati nel 2021 valeva, invece, il limite del 20% delle 

somme investite e l'utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo 

37 Tra i chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria specifica ad esempio che 

le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei piani 

ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote 

detenute nei piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). La 

circolare n. 19/2021 precisa che il regime dei PIR e il regime fiscale degli investimenti 

in start up e in PMI innovative non sono alternativi: possono quindi essere applicati 

insieme 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=866401
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Agevolazioni fiscali e misure a favore della liquidità 

delle imprese  

Bonus quotazione PMI (art. 1, comma 46) 

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese 

di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), 

istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018). 

Il credito copre il 50% dei costi di consulenza che l’impresa sostiene per la 

quotazione sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione 

di uno degli Stato Membri della UE o dello Spazio Economico Europeo, nel 

limite di un importo massimo che, dal 1° gennaio 2022, scende da 500.000 a 

200.000 euro. Sono agevolabili le spese sostenute per preparare la quotazione, 

aggiornare il piano industriale, ammissione alla quotazione, collocamento, 

questioni legali e fiscali, comunicazione. 

Il tax credit può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, 

secondo le modalità indicate nel decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 23 aprile 2018.  

Nuova Sabatini (art. 1, commi 47-48) 

Viene rifinanziato fino al 2027 l’incentivo per l’acquisto e il leasing di beni 

strumentali cosiddetta “Nuova Sabatini”38, rivolta alle micro, piccole e medie 

imprese.  

 

38 L’agevolazione Sabatini consiste nella concessione alle PMI, da parte di banche 

ed intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra MISE, ABI e Cassa Depositi e 

Prestiti, di finanziamenti per investimenti in beni strumentali con il contributo del 

MISE; tale contributo è calcolato in base agli interessi applicati al finanziamento 

concesso, finanziamento, che può arrivare a coprire l’intero investimento dell’impresa, 

con possibilità di essere assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, fino all’80%. La 

durata non può superare i 5 anni e l’importo richiesto deve essere compreso tra i 20.000 

euro ed i 4 milioni di euro. 
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La legge di Bilancio 2021 aveva modificato le regole relative al 

riconoscimento dei benefici della Nuova Sabatini prevedendo che l’erogazione 

del contributo in un’unica soluzione a prescindere dall’ammontare dei 

finanziamenti concessi. 

Con l’ultima Legge di bilancio è stata quindi ripristinata l’erogazione in 

più quote, mentre l’erogazione in un’unica tranche viene di nuovo limitata ai 

finanziamenti fino a 200mila euro. 

Novità per il Fondo garanzia PMI (art. 1, commi 53-58) 

La disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, 

comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) viene prorogata fino al 30 

giugno 2022, con alcune restrizioni:  

➢ dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino 

a 30 mila euro passa dal 90 all’80% 

➢ dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento 

di una commissione da versare al Fondo. 

Si segnala una ulteriore recente modifica legislativa ad opera della legge 

di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe (art. 3 comma 4-bis DL 

228/2021 convertito in Legge n. 15/2022) che ha previsto, per il periodo 

dall'1.7.2022 al 31.12.2022, un parziale ripristino delle coperture del Fondo di 

Garanzia PMI. In particolare, il nuovo provvedimento prevede che la garanzia 

del Fondo operi: 

a) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, 

nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione 

finanziaria in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del 

modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima 

del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2.  

b) per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla 

misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo 

dell'operazione finanziaria sottostante; 

c) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, 

nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di 
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tutti i soggetti, indipendentemente dalla fascia del modello di 

valutazione. 

Inoltre, per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro, il termine inziale di 

rimborso del capitale che cade nel 2022 potrà essere differito fino a 6 mesi su 

richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli 

obblighi di segnalazione e prudenziali (nuova lettera m-ter all'art. 13 comma 1 

DL 23/2020). 

Garanzia SACE (art. 1, commi 59-61) 

E’ prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità per le mid-cap (imprese con 

un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle 

unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese), di avversi della cosiddetta Garanzia SACE di cui 

all’art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020 cosiddetto “Decreto Liquidità”39. 

Inoltre, si prevede che la garanzia SACE possa essere rilasciata, con 

condizioni di favore, a supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di 

 

39 Il Decreto, emanato al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, prevedeva, 

dapprima in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, la concessione di garanzie da 

parte di SACE S.p.A. in favore di banche, ed altre istituzioni finanziarie nazionali e 

internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per 

agevolare l’erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in 

Italia che abbiamo pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di Garanzia 

PMI. I termini e le condizioni per il rilascio della garanzia SACE, più restrittive e più 

stringenti rispetto a quelle del Fondo PMI, prevedono: la non gratuità della garanzia, 

l’esclusione delle “imprese in difficoltà” e ricomprese tra le “esposizioni deteriorate” 

alla data del 29 febbraio 2020; i finanziamenti devono avere durata non superiore a 6 

anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata 

fino a 24 mesi, e l’importo non può superare il maggiore tra: 1) il 25% del fatturato 

annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla 

dichiarazione fiscale; e 2) il doppio dei costi annuali del personale, senza possibilità di 

superamento di tali limiti. Tra le condizioni per il rilascio della garanzia, si segnalano: 

impossibilità di distribuzione dei dividendi; assunzione dell’impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali; necessaria destinazione del finanziamento 

per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e 

attività produttive localizzate in Italia. 
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qualsiasi dimensione, che siano in grado di agevolare la transizione verso 

un’economia pulita e circolare, favorire l’integrazione dei cicli produttivi con 

tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi, facilitare la 

transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di 

ridurre l’inquinamento. 

Incentivo aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 70-71) 

Prorogato al 30 giugno 2022 e ampliato l’incentivo alle aggregazioni 

aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 233-243 legge n. 

178/2020) e, contestualmente è stata anticipata di un anno, al 31 dicembre 2021, 

la cessazione del bonus aggregazione regolato dall’art. 11, D.L. n. 34/2019. 

Come noto, l’agevolazione consente al soggetto risultante da 

un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni 

o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di 

attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali 

ed eccedenze ACE40.  

La Manovra 2022 ha modificato il limite delle DTA trasformabili in 

credito di imposta che viene ora fissato in un ammontare non superiore al 

minore importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei 

partecipanti alle operazioni di fusione o di scissione. In caso di conferimento, il 

 

40 L’incentivo replicava per il 2021 il “bonus aggregazioni” di cui al decreto 

Crescita 2019 (DL 34/2019); le due discipline rimanevano entrambe applicabili. In 

particolare, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione o conferimento 

d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, veniva ammessa la trasformazione 

(dietro pagamento di una somma pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA 

oggetto di trasformazione) in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate 

(DTA) riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE; il beneficio compete alla società 

risultante dall’operazione (incorporante, beneficiaria o conferitaria) a fronte di un 

credito d’imposta di ammontare corrispondente ad una quota di attività per imposte 

anticipate riferite alle perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo 

d’imposta precedente a quello dell’operazione nel limite massimo pari a circa il 2% 

delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione, anche se non 

iscritte in bilancio.  
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confronto viene effettuato tra i 500 milioni di euro e il 2% della somma delle 

attività oggetto di conferimento. 

Credito imposta per Mezzogiorno (art. 1, comma 176) 

Tra le altre disposizioni agevolative prorogate al 31.12.2022, si segnala il 

credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge 

n. 208/2015), nei limiti della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-

2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 202141. 

Per gli investimenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 

Sardegna e Molise il credito d’imposta sarà determinato nella misura del 45% 

per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. 

In Abruzzo le misure scendono rispettivamente al 30%, 20% e 10%. L’incentivo 

si determina su valori massimi rispettivi per i limiti dimensionali delle imprese 

di 3 milioni, di 10 milioni e di 15 milioni. In caso di leasing, si assume il costo 

sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di 

manutenzione. 

Credito d’imposta carta (art. 1 commi 378-379) 

Confermato anche per il 2022 il credito di imposta del 30% a favore delle 

imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per l'acquisto 

della carta utilizzata per la stampa. 

Misure agevolative per imprese agricole (art. 1, commi 520 e 523) 

E’ prorogata fino al 31.12.2022 la decontribuzione per i coltivatori diretti e 

gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni prevista dall’art. 

1, comma 503, della l. 27.12.2019, n. 160. L’interessato deve iscriversi nella 

 

41 Questo documento, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha definito le condizioni alle 

quali gli aiuti a finalità regionale possono essere considerati compatibili con il mercato 

interno UE, ma anche i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di 

cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, rispettivamente note come "zone 

a" e "zone c". 
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previdenza agricola entro il 31.12.2022 beneficiando dell’esonero contributivo 

del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, alla quota di 

invalidità, vecchiaia e superstiti e al contributo addizionale di cui all’art. 17, 

comma 1, della l. 3.6.1975, n. 160. 

Agevolazioni sono previste anche per l’imprenditoria giovane e 

femminile, al fine di favorire il ricambio generazionale femminile nel settore 

dell’agricoltura (comma 523). In particolare, possono essere concessi mutui 

agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 

anni, comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non 

superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo 

perduto fino al 35% della spesa ammissibile, a favore delle imprese condotte da 

giovani e donne42, in qualsiasi forma costituite che subentrino nella conduzione 

di un intera azienda agricola, che esercita esclusivamente l’attività agricola ai 

sensi dell’art. 2135 del codice civile da almeno due anni dalla data di 

presentazione della domanda di agevolazione, e che presentino progetti per lo 

sviluppo e il consolidamento dell’azienda agricola nel settore agricolo e in 

quelli della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I 

benefici sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato previsti 

per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli. 

Microcredito (art. 1 comma 914) 

Introdotte modifiche alla disciplina del microcredito, con aumento da 

40.000 a 75.000 euro dell’importo massimo di credito concedibile per le 

operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità 

Viene poi introdotta la facoltà per gli intermediari di microcredito di 

concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di 

assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; 

 

42 L’impresa deve essere costituita da non più di sei mesi e amministrata e 

condotta da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da 

una donna o, nel caso di società, sia composta, per oltre la metà delle quote di 

partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne 
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Si rinvia alle disposizioni attuative di fissare una durata ai finanziamenti 

fino a 15 anni e prevedere che nella concessione del microcredito siano escluse 

le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo 

patrimoniale dei soggetti finanziati.  
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Novità in materia IVA, imposte indirette e tributi 

locali 
 

Rinvio al 2023 di Sugar tax e Plastic tax (art. 1, comma 12) 

Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle imposte 

"plastic tax" e "sugar tax"43 istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 

160/2019) che avrebbero dovuto entrare in vigore già dal 2020 (termine poi 

spostato prima all’1.1.2021 e poi all’1.1.2022).  

Nel frattempo, è entrata in vigore la tassa europea sui prodotti in plastica, 

ai sensi dell’articolo 2, Decisione 2020/2053/Ue, che prevede l’applicazione di 

un’aliquota uniforme di prelievo pari a 0,80 euro per chilogrammo, applicata 

sulla differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno in uno Stato 

e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti nel medesimo arco temporale, 

ferma restando l'applicazione di una riduzione forfetaria annua. 

Aliquote IVA (Comma 13) 

Sono ridotte alcune aliquote: al 5% IVA relativa alla cessione di Gas 

metano per combustione per gli usi civili e industriali, limitatamente al primo 

trimestre 2022 (consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio, 

marzo); riduzione dal 22 al 10% dell’IVA sulla cessione di assorbenti e 

tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile. 

 

43 La plastic tax è un’imposta di fabbricazione e di consumo su manufatti in 

plastica monouso “MACSI” che hanno o sono destinati ad avere una funzione di 

contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari; le 

modalità attuative sono demandate a un apposito decreto del direttore dell'Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli non ancora approvato. La “sugar tax”, sempre 

disciplinata dal La legge di Bilancio 2021, è invece un’imposta sulle bevande 

edulcorate. 
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Imposte atto ridotte per trasferimento immobili strumentali nella 

cessione d’azienda in continuità (Art. 1 comma 237) 

La legge di bilancio per il 2022 introduce un’agevolazione riguardante i 

trasferimenti di azienda, al fine di contrastare le delocalizzazioni.  

In particolare, si dispone che, in caso di cessione d'azienda o di ramo 

d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti 

occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro 

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale 

nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 

9% ordinariamente dovuta). Possono beneficiare dell’agevolazione le aziende 

che hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti nell’anno precedente 

e intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento o di una 

filiale nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della loro attività, 

prevedendo di effettuare un minimo di 50 licenziamenti.  

L’agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 3/E/2022 ha chiarito che 

il beneficio in esame trova applicazione limitatamente agli atti di cessione 

stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la 

continuità aziendale di cui ai commi 224 e ss. della stessa Legge di bilancio. La 

disposizione riguarda esclusivamente le cessioni a titolo oneroso e non quelle a 

titolo gratuito. 

Nuovo regime IVA per gli enti non commerciali (art. 1 comma 683) 

Viene rinviata al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni 

IVA introdotte dal D.L. n. 146/2021 (art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies) 

applicabili agli Enti del Terzo settore, in attesa della piena operatività del Titolo 

X del codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). 

In particolare, tali disposizioni prevedono che alcune cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi, finora escluse da IVA 

ai sensi dell'art. 4 commi 4, 5 e 6 del DPR 633/72 se effettuate nei confronti 

degli associati ed in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, rientrino nel 

campo di applicazione dell'imposta, sebbene possano beneficiare, a 

determinate condizioni, del regime di esenzione IVA (art. 10 commi 4 - 6 del 

DPR 633/72). 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=16123&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36244&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36206&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma4
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Inoltre, il DL 146/2021 (art. 5 comma 15-quinquies) estende la disciplina 

IVA del regime forfetario (ex art. 1 commi 58-63 L. 190/2014), alle 

organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale 

(APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro,; 

Posto che il DL 146/2021 non ha espressamente indicato la decorrenza di 

tali norme, per effetto della legge di bilancio 2022, si prevede che le stesse 

trovino applicazione solo a decorrere dall'1.1.2024. 

IMU pensionati non residenti (art. 1 comma 743) 

Prevista, per il solo anno 2022, la riduzione al 37,5% dell’IMU dovuta 

sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, 

posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di 

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, 

residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20985&IdArticolo=548491&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma15quinquies
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=20985&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Novità in materia di riscossione e accertamento  

Sistema della riscossione (Commi 14-23) 

Si introducono delle modifiche al servizio nazionale di riscossione, gestito 

dall'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione (unico Agente della Riscossione per 

l'intero territorio nazionale), al fine di realizzare una maggiore integrazione tra 

l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

A tal fine, l’Agenzia delle entrate-Riscossione viene sottoposta 

all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare 

della funzione di riscossione, con possibilità di implementare la sinergia tra le 

due Agenzie anche mediante il trasferimento di personale da un ente all'altro. 

Restano invariati i poteri a disposizione dell'Agente della Riscossione, per 

quanto riguarda le misure cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive. 

Limite alle compensazioni (Art. 1 comma 72) 

Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai 

sensi dell’art. 34, legge n. 388/2000, è fissato in 2 milione di euro, a regime a 

decorrere dal 2022.  

Tale limite, come noto non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per 

effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, come chiarito 

dall’Agenzia (risoluzione n. 86 del 24.5.99 n. 86), per i quali vige l'apposito 

limite di 250.000 euro (ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007 salvo esplicite 

esclusioni). 

Tale modifica produce effetto sui contenziosi in corso, posto che, in forza 

del favor rei, il contribuente non è più sanzionabile anche per il passato nei casi 

in cui la compensazione non abbia superato il valore dei 2 milioni di euro e, in 

caso di superamento di tale limite, cambia la base di computo della sanzione 

del 30% da indebita compensazione. 

Cashback (art. 1 commi 637-644) 

Fissata al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di 

attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=181832
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=6692&IdArticolo=89604&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma53
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strumenti di pagamento elettronici introdotto dalla Legge di bilancio 2020, 

mentre resta ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo 

semestre 2021. 

Blocco pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA (art. 1 

comma 653) 

La Manovrà introduce una deroga alla procedura di controllo sui 

pagamenti della Pubblica Amministrazione prevista dall'art. 48-bis del DPR 

602/73, limitatamente alle somme che l'Agenzia delle Entrate eroga al 

contribuente a titolo di contributo a fondo perduto, previsto dalla legislazione 

emergenziale “Covid. 

Si tratta, in particolare, dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se 

il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento, inviando una segnalazione ad Agenzia delle Entrate-

Riscossione; qualora risultino carichi pendenti almeno pari a 5.000 euro, il 

pagamento viene sospeso e si attiva il pignoramento presso terzi delle somme, 

che vengono corrisposte all'Agente della Riscossione stesso. 

L'esclusione dal blocco dei pagamenti opera a partire dal 31 dicembre 

2021, data di pubblicazione in Gazzetta della legge di bilancio 2022. 

Proroga termini pagamento delle cartelle di pagamento (art. 1 commi 

15-18 e comma 913) 

Allungato da 60 a 180 giorni il termine per l'adempimento dell’obbligo 

risultante dalle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 

2022. 

Altra novità riguarda l’abolizione della quota degli aggi di riscossione 

precedentemente a carico al debitore, in misura pari: 

- al 3% delle somme iscritte a ruolo, per i pagamenti eseguiti entro i 60 

giorni dalla notifica della cartella di pagamento; 

- al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di 

adempimento oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di 

pagamento; 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=31&IdArticolo=67086&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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- all'1% delle somme iscritte a ruolo applicabile in caso di riscossione spontanea 

(art. 32 del DLgs. 46/99). 

Restano sempre a carico del debitore, sia la quota parte per le spese 

esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle 

somme insolute che la quota parte delle spese di notifica della cartella di 

pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. 

Con Provvedimento n. 14113 del 18 gennaio 2022 è stato approvato il 

nuovo modello delle cartelle di pagamento che l’Agente della riscossione è 

tenuto ad utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2022.  

Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 1 

commi 923-924) 

È prevista una nuova sospensione dei termini di alcuni versamenti 

tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di 

promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e 

dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso 

di svolgimento.  

La sospensione, prevista fino al mese di aprile 2022, riguarda i termini 

relativi ai versamenti  

a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali 

soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 

aprile 2022; 

b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 

d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 

2022. 

I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, 

in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di 

sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022). 

http://www.studioportale.com/fileUpload/2726_a.pdf
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L’agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/E/2022 ha chiarito che, come 

espressamente chiarito dalla norma, la sospensione non riguarda tutti i citati 

soggetti ma solo quelli che operano nell’ambito di competizioni di interesse 

nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022. Con riferimento, invece, 

all’ambito oggettivo, ha inoltre chiarito che non sono da considerarsi sospesi i 

versamenti relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, la quale non 

costituisce un’imposta sui redditi. La sospensione, inoltre, riguarda soltanto i 

versamenti “ordinariamente” previsti in quel periodo, e, quindi, non si estende, 

ad esempio, ai versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia 

delle entrate. Sono inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della 

rateizzazione dei versamenti oggetto di precedenti sospensioni previste dalla 

normativa emergenziale. –  

Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia (art. 1 

commi 927-944) 

Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di 

termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, 

iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non 

connessi al lavoro, nonché l’esclusione da responsabilità per professionista e 

cliente, in caso di ricovero per grave malattia o infortunio del primo44. 

Pertanto, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal 

giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari (per 

periodi superiori a 3 giorni) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura 

sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari; 6 mesi nel caso di morte del 

professionista. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno 

successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le 

somme dovute a titolo di tributi, sono dovuti gli interessi al tasso legale, per il 

periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo 

pagamento. 

 

44 La sospensione è ammessa nei seguenti casi specifici: in caso di malattia o 

infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro; infortunio, anche non 

avvenuto in occasione di lavoro e malattia ancorché non correlata al lavoro; parto 

prematuro della libera professionista; interruzione di gravidanza oltre il terzo mese; 

decesso del libero professionista. 
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In caso di ricovero (o cure domiciliari se sostitutive del ricovero) per 

grave malattia o infortunio o intervento chirurgico (nonché parto prematuro, 

l'interruzione di gravidanza oltre il terzo mese e decesso), al libero 

professionista o al suo cliente non può più essere imputata alcuna 

responsabilità per la scadenza di un termine per l'adempimento di una 

prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 

60 giorni successivi. 

Per poter avvalersi della sospensione dei termini per gli adempimenti e 

dell'esclusione della responsabilità occorre inviare, tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento ovvero posta certificata (PEC), ai competenti uffici della 

Pubblica Amministrazione la seguente documentazione: il mandato 

professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di 

inizio della cura domiciliare; nonché il certificato medico attestante la 

decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante (ovvero il 

certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di 

conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto). 

Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini 

sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione 

pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra 

violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una 

sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro. 


