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L’ultimo giorno dell’anno ormai passato è stato interessato dalla pub-
blicazione della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente misure 
rilevanti per le imposte sui redditi, per l’IVA, per detrazioni di imposta 
e in materia di riscossione. Di seguito analizzeremo le novità di mag-
gior interesse, riservandoci futuri approfondimenti. 

01 Novità in tema di IRPEF ed IRAP

In materia di IRPEF, le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gen-
naio 2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 
2022. 

Sono state altresì rimodulate le detrazioni d’imposta per alcune ti-
pologie reddituali con il fine di ridurre l’imposizione sui redditi medio 
bassi. La riforma dell’IRPEF ha poi modificato il “trattamento integra-
tivo della retribuzione” (art. 1 D.L. 3/2020), riducendo da € 28.000 
a € 15.000 il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del 
suddetto trattamento. Per i redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000, 
è stata introdotta una particolare “clausola di salvaguardia”.

Scaglioni e aliquote IRPEF

• fino a € 15.000 – 23%
• oltre € 15.000 fino a € 28.000 – 25%
• oltre € 28.000 fino a € 50.000 – 35%
• oltre € 50.000 – 43%

·  Legge di Bilancio 2022

IRPEF, IRAP e detrazioni

For more information:
redazione@it.Andersen.com
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Importanti novità in tema di IRAP: non è più dovuta l’imposta dalle 
persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni (art. 
1 comma 8). I seguenti contribuenti restano soggetti ad IRAP dal 
periodo d’imposta 2022:

1. Novità in tema di IRPEF ed IRAP  
2. Superbonus 110%
3. Riqualificazione energetica  
4. Recupero patrimonio edilizio e interventi 

antisismici

5. Bonus mobili
6. Bonus verde
7. Bonus facciate
8. Barriere architettoniche
9. Opzione cessione / sconto in fattura

• società di capitali, società cooperative, società europee di 
cui al Regolamento CE 2157/2001, società cooperative 
europee di cui al Regolamento CE 1435/2003

• enti commerciali compresi i trust esercenti in via esclusiva o 
principale attività commerciali

• snc, sas e società ad esse equiparate
• società semplici e associazioni senza personalità giuridica 

costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma 
associata di arti e professioni quali gli studi associati e le 
associazioni professionali

• enti privati non commerciali, ivi inclusi i trust non esercenti 
attività commerciali

• stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non 
residenti

• amministrazioni Pubbliche, Amministrazioni della Camera 
dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della 
Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni 
a statuto speciale.

Le nuove disposizioni saranno già 
applicabili in sede di effettuazione delle 
ritenute d’acconto relative al periodo 
d’imposta 2022.

Le persone fisiche non più 
soggette ad IRAP nel 2022, 
dovranno comunque presentare la 
dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 
2021) e versare il saldo IRAP relativo 
al periodo d’imposta 2021, il tutto 
entro le ordinarie scadenze. 
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02 Superbonus 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% (art. 119, DL n. 34/2020), 
risulta una generale conferma degli interventi agevolabili con l’aggiunta, in 
alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal “De-
creto Controlli antifrodi”.

L’ambito temporale della proroga prevede termini diversi in base al sog-
getto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e sog-
getti assimilati), nonché in base all’edificio oggetto degli interventi (condo-
minio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

1. Per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, 
al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su 
edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, 
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da 
più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle 
seguenti misure: 

 • 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023
 • 70% per le spese sostenute nel 2024
 • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:
• da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei 

relativi registri 
• da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno 

dell’edificio / condominio
• per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001

2. La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute 
fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola 
unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione 
che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% 
dell’intervento complessivo

3. Per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti autonomi case 
popolari (IACP) / enti assimilati è previsto che la detrazione sia 
applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, nel caso in cui 
alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le 
spese sostenute fino al 31.12.2023
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Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per po-
ter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la 
cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di 
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è neces-
saria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è 
disposto che per asseverare la congruità delle spese: 

• sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i 
valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero 
della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui 
emanazione è prevista entro il 9.2.2022

• i prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese 
per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) 
“devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità 
delle spese sostenute per gli interventi: 

 - di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1-bis a 
    1-sexies, DL n. 63/2013
 - rientranti nel c.d. “bonus facciate” (art. 1, comma 219, 
        Legge n. 160/2019)
      - di recupero edilizio (art. 16-bis, comma 1, TUIR)

Viene infine confermata la necessità di richiedere il visto di confor-
mità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il 
contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiara-
zione dei redditi la detrazione del 110% spettante. Sono esclusi da 
tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730 / 
REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichia-
razione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta 
l’assistenza fiscale.
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03   Riqualificazione energetica

È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono 
essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energe-
tica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, 
per poter fruire delle detrazioni del 
• 85-80%: interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio 

sismico e alla riqualificazione energetica 
• 75-70%: interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli 

edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’in-
cidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

• 65-50%: riqualificazione energetica ordinaria

04   Recupero patrimonio edilizio e 

interventi antisismici

È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono 
essere sostenute le spese relative a: 
• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detra-

zione (art. 16-bis, TUIR) nella misura del 50%, sull’importo massimo 
di € 96.000 

• gli interventi di adozione di misure antisismiche (lett. i) del comma 1, 
art. 16-bis) su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad 
abitazione o attività produttive

05  Bonus mobili

Il cosiddetto “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 
2024 con alcune novità.

Per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che 
possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che 
la stessa deve essere la seguente: 
• forni      non inferiore alla classe A
• lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie      non inferiore alla classe E 
• frigoriferi e congelatori      non inferiore alla classe F

La detrazione del 50%, in 10 rate an-
nuali (come in passato), spetta su una 
spesa massima di: 
• € 10.000 per il 2022 (fino al 2020 

era pari a € 10.000 e nel 2021 è 
stata innalzata a € 16.000)

• € 5.000 per il 2023 e 2024, a pre-
scindere dall’ammontare delle spe-
se di “ristrutturazione” propedeuti-
che al bonus
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06  Bonus verde

È riconosciuto anche per il 2022, 2023 e 2024 il cosiddetto “bonus 
verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 
5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, 

unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 
realizzazione pozzi 

• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

07  Bonus facciate

Il “bonus facciate” viene riconosciuto nella misura del 60% (anziché 
del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

È relativo alle spese per interventi edilizi – inclusi quelli di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata 
esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o 
parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68 – su: 
• strutture opache della facciata
• balconi / fregi / ornamenti

08 Barriere architettoniche

La Legge di Bilancio introduce una nuova detrazione nella misura del 
75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi 
direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in 
edifici già esistenti. Tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli 
di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immo-
biliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. 

Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima 
agevolabile è pari a:
• € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in 

edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più 
accessi autonomi dall’esterno

• € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità im-
mobiliari

• € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità 
immobiliari

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell’impianto, rien-
trano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei 
materiali e dell’impianto sostituito.



7

09  Opzione cessione / sconto in fattura

È sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli 
interventi relativi ai bonus edilizi, come già previsto nel 2021, per le spese 
sostenute: 
• fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria”
• fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta 

la detrazione del 110%

Tra gli interventi per i quali è possibile esercitare le opzioni in esame rien-
trano anche quelli di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali 
e gli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali è 
prevista la nuova detrazione del 75%. 

Per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia 
con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%), in caso di op-
zione per la cessione del credito / sconto in fattura sono richiesti:
• visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la 

sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilascia-
to da un soggetto abilitato (art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 
322/98: dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonché 
dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF (art. 32, D.Lgs. n. 
241/97)

• attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari 
previsti dal comma 13-bis dell’art. 119

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni 
e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le 
stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) 
prevista per i relativi interventi.

Visto di conformità e attestazione della congruità delle 
spese non sono richiesti: 
• per le opere classificate “di edilizia libera”
• per gli interventi di importo complessivo non 

superiore a € 10.000 eseguiti sulle singole unità 
immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio

Fanno eccezione gli interventi rientranti nel “bonus 
facciate” (art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019) per i 
quali il visto di conformità e l’attestazione della congruità 
delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e 
dal tipo di intervento eseguito.
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01 Rivalutazione dei beni d’impresa e

riallineamento dei valori civili e fiscali

La Legge di Bilancio 2022 dispone la modifica dell’art. 110 DL 
104/2020 relativo alla rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamen-
to dei valori civili e fiscali. Segnatamente, la deduzione dell’ammor-
tamento dei maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei 
bilanci 2020, iscritti in forza della disciplina prevista dall’art. 110 DL 
104/2020, è consentita in misura non superiore ad un cinquantesimo 
per periodo d’imposta.

La nuova norma istituisce un meccanismo finalizzato al rispetto del 
periodo cinquantennale di deduzione anche in caso di operazioni 
c.d. realizzative.

L’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza 
del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della 
rivalutazione/riallineamento, in quote costanti per il residuo 
periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle 
nuove disposizioni, in caso di:
• cessione a titolo oneroso
• assegnazione ai soci
• destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
• consumo personale o familiare dell’imprenditore
• eliminazione dal complesso produttivo

· Legge di Bilancio 2022

Imposte dirette e IVA

For more information:
redazione@it.Andersen.com
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Per l’avente causa nell’operazione, la quota di costo riferibile al resi-
duo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell’even-
tuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzio-
ne in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. 

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo die-
tro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 
12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la 
rivalutazione/riallineamento. 

Come ulteriore alternativa è possibile revocare, anche parzialmente, 
la disciplina fiscale della rivalutazione/riallineamento, con modalità e 
termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione/rialline-
amento, l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata o ne è 
ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Il perimetro di applicazione delle novità è limitato alla rivalutazione/
riallineamento di marchi e avviamento. 

Le novità hanno effetto dall’esercizio successivo a quello con riferi-
mento al quale la rivalutazione/ riallineamento sono stati eseguiti.

1. Rivalutazione dei beni d’impresa e
riallineamento dei valori civili e fiscali

2. Estensione al bilancio 2021 della
sospensione degli ammortamenti

3. Credito di imposta librerie
4. Credito di imposta imprese editrici

5. Trasformazione DTA in crediti d’imposta
6. Misure di favore per acquisto abitazione

per gli under 36
7. Sospensione mutui prima casa (Fondo

Gasparrini)
8. Novità in tema IMU

Nulla cambia se l’impresa ha rivalutato/riallineato:
• beni materiali
• beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti,

software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni
dei calciatori, ecc.)

• partecipazioni
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02 Estensione al bilancio 2021 della

sospensione degli ammortamenti 

La Legge di Bilancio 2022 estende anche ai bilanci 2021 il regime 
derogatorio (art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020) che ha consentito ai 
soggetti OIC-adopter di sospendere, per l’esercizio 2020, gli ammor-
tamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nell’esercizio 
2021, la sospensione si applica ai soli soggetti che, nell’esercizio 
2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. 

La norma agevolativa sembrerebbe preclusa ai soggetti che hanno 
sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento. Ad ogni 
buon conto, è auspicabile un chiarimento di prassi al fine di dipanare 
i dubbi sul concreto perimetro di applicazione dell’agevolazione.

03 Credito di imposta librerie

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore 
della vendita al dettaglio di libri, per gli anni 2022 e 2023 vengono 
incrementati i fondi destinati all’erogazione del credito di imposta li-
brerie (art. 1 co. 351 / art. 1 co. 319-321 L 205/2017).

Si ricorda che questa agevolazione è un credito d’imposta parame-
trato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai 
locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle 
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate in apposito 
decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

04 Credito di imposta imprese editrici

Il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e 
periodici (art. 188 DL 34/2020) è esteso anche per gli anni 2022 e 
2023 con riferimento alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 
(art.1 co. 378-379). 

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere 
al beneficio per gli anni 2020 e 2021 dovranno presentare domanda, 
per ciascuno degli anni per cui si chiede l’agevolazione, al Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria entro il 31 gennaio 2022.
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05 Trasformazione DTA in crediti

d’imposta

La Legge di Bilancio 2021 aveva concesso, in caso di fusioni, scis-
sioni o conferimenti di azienda, qualora il progetto sia approvato tra 
il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, la trasformazione in credito 
d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle perdite fi-
scali e alle eccedenze ACE.  

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina, fissando il limite 
massimo di trasformazione in un ammontare non superiore al minore 
importo tra € 500 milioni e il 2% della somma delle attività dei par-
tecipanti alle operazioni di fusione o di scissione, senza considerare 
il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In caso di 
conferimento invece, il confronto viene effettuato tra € 500 milioni e 
il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Se a que-
ste operazioni partecipano società controllanti capogruppo tenute 
a redigere il bilancio consolidato, si considerano le attività risultanti 
dall’ultimo bilancio consolidato disponibile. 

Parallelamente alla trasformazione delle imposte anticipate in credito 
d’imposta, alle società che hanno deciso di procedere ad una riorga-
nizzazione aziendale è stato concesso fino al 31.12.2021 il riconosci-
mento gratuito ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti nella contabilità 
del soggetto risultante dal processo di aggregazione, fino ad un mas-
simo di € 5 milioni. L’agevolazione riguarda le operazioni di fusione, 
scissione, e conferimento d’azienda effettuate entro il 31.12.2021. I 
maggiori valori contabili per i quali è ammesso il riconoscimento fi-
scale sono quelli iscritti dalla società risultante dall’operazione a titolo 
di avviamento o incremento del valore dei beni strumentali materiali 
e immateriali. 
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06 Misure di favore per acquisto

abitazione per gli under 36

È stato previsto un ulteriore termine di 6 mesi per approfittare delle 
agevolazioni prima casa dei soggetti under 36 con ISEE inferiore a € 
40.000. La Legge di Bilancio 2022 ha infatti sancito che l’agevolazione 
può essere richiesta fino al 31.12.2022, in luogo del 30.06.2022 previ-
sto dalla precedente disciplina. 

Parallelamente alla proroga per l’agevolazione prima casa, la novella 
Legge di Bilancio ha previsto una proroga al 31.12.2022 per l’accesso 
al Fondo di garanzia prima casa (art. 64 c. 3 DL 73/2021).  

Il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di 
garanzie su mutui ipotecari di ammontare non superiore a € 250.000, 
erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristruttu-
razione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari 
da adibire ad abitazione principale. Inoltre, la misura massima della 
garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale.

07 Sospensione mutui prima casa

(Fondo Gasparrini) 

È stata prevista una proroga della disciplina emergenziale del Fondo Ga-
sparrini allo scopo di fronteggiare la pandemia da Covid-19. Attraverso 
questa proroga, anche per l’anno d’imposta 2022 i contribuenti mutua-
tari in temporanea difficoltà potranno sospendere il pagamento delle rate, 
fino ad un massimo di 18 mesi, relative all’acquisto della prima casa. La 
misura è rivolta sia ai privati cittadini che ai lavoratori autonomi, liberi pro-
fessionisti e imprenditori individuali. 

Si ricorda che l’agevolazione è relativa solo ai mutui per la prima casa, 
purché non accatastata come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e 
A/9). Inoltre, non sono ammessi i mutui erogati esclusivamente per ristrut-
turazione o costruzione. 

L’agevolazione consiste in: 
• esenzione dalle imposte di registro e dalle

imposte ipocatastali
• credito d’imposta pari all’IVA corrisposta per

l’acquisto, nel caso di atti imponibili IVA
• esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui

erogati per l’acquisto, la costruzione, la
ristrutturazione degli immobili agevolati
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08 Novità in tema IMU

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertifica-
zione commerciale e l’abbandono dei territori, gli esercenti l’attività 
di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o 
trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 
500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare, per gli anni 2022 
e 2023 di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale 
propria per gli immobili siti nei predetti comuni. L’agevolazione con-
cessa rientra negli aiuti de minimis. 

37,5%
riduzione dell’imposta municipale propria per l’anno 2022 per
• una sola unità immobiliare a uso abitativo
• non locata o data in comodato d’uso
• posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto
• posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello

Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno
Stato di assicurazione diverso dall’Italia
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01 Misure per il sostegno al credito
delle imprese (art. 1 co. 53-61)
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato alcune misure di sostegno 
alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI 
Viene prorogata al 30.06.2022 l’operatività straordinaria del 
Fondo di Garanzia PMI, ma con alcuni ridimensionamenti: 
• dal 01.04.2022 la garanzia sarà concessa previo pagamento

di una commissione una tantum
• dal 01.01.2022 la garanzia è ridotta all’80% per operazioni

fino a € 30mila e dal 01.04.2022 il rilascio della garanzia sarà
subordinato al pagamento di una commissione.

• Inoltre, è prorogata al 30.06.2022 l’operatività della garanzia
per operazioni fino a € 30mila in favore degli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti

Dal 01.07.2022 al 31.12.2022 il Fondo opererà come segue:
• l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a € 5

milioni
• la garanzia è concessa previa applicazione del modello di

valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei
soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione
(che di regola non hanno accesso al Fondo)

• le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse
dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di
valutazione sono garantite nella misura massima del 60%
dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%

Garanzia SACE 
Viene prorogata fino al 30.06.2022 
l’operatività della Garanzia SACE

Garanzia green
Viene stabilito che sarà la Legge 
di Bilancio a fissare i limiti di 
impegno di risorse da destinate alle 
garanzie concesse dalla SACE sui 
finanziamenti a favore di progetti del 
c.d. green new deal (art. 64 del DL
76/2020).

· Legge di Bilancio 2022

Agevolazioni fiscali e di immobili

For more information:
redazione@it.Andersen.com

mailto:redazione%40it.Andersen.com?subject=
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02 Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” (art. 1 co. 47-48) e contempo-
raneamente viene previsto che il contributo statale sarà erogato in 
un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a € 
200.000.

03 Microcredito

Viene parzialmente innovata la disciplina del microcredito elevando 
da €40.000 a €75.000 l’importo massimo di credito concedibile per 
le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità (art. 1 
co. 914).

Inoltre, agli intermediari di microcredito viene permesso di concedere 
finanziamenti fino a € 100.000 alle Srl, anche senza l’obbligo di assi-
stenza di garanzie reali.

04 Imprenditori agricoli colpiti da

calamità

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epi-
demiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali (art. 6 DL 
102/2004), non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza 
di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, mantengono ad ogni effetto 
di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produt-
tiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore 
a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti 
agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da 
altri imprenditori agricoli (art. 1 co. 988).

05 Prestazione di più servizi

riguardanti il trasferimento di cose

Viene integrato il Codice Civile con l’aggiunta dell’art. 1677-bis: se 
l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più ser-
vizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, 
trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività 
di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme 
relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili (art. 1 co. 819).
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06 Novità in tema di IVA

Tra le principali novità della Legge di Bilancio 2022 in materia di IVA 
troviamo la riduzione dell’aliquota IVA gravante sui prodotti assor-
benti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili che dal 1° 
gennaio 2022 passa dal 22 al 10% (art. 1 co. 13).

È stata inoltre prorogata al 01.01.2024 l’entrata in vigore delle dispo-
sizioni di modifica dell’IVA introdotte dal  Decreto Legge 146/2021 
applicabili, fra l’altro, agli enti del Terzo settore (art. 1 co. 683).
Si ricorda che il DL 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell’IVA 
con modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate 
nell’esercizio di impresa, o considerate aventi natura commerciale, 
una serie di operazioni attualmente escluse,  ovvero a rendere tali 
operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA (comma 15-quater). 

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice 
del Terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. 
forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le asso-
ciazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi annuali, 
non superiori a € 65.000 (comma 15-quinquies).

Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell’IVA (com-
ma 15-sexies). 

È inoltre prevista una riduzione della misura dell’accisa sulla birra 
realizzata nei piccoli birrifici indipendenti (art. 1 co. 985-987). La ri-
duzione si applica in misura pari al 20, 30 o 50% a seconda della 
produzione annua. Rimodulata, inoltre, la misura dell’accisa. 

07 Sostituzione Patent Box con

“super deduzione” costi di ricerca e 

sviluppo

Dopo il primo intervento operato con il Decreto Fiscale, il legislatore 
è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo 
dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ri-
cerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridica-
mente tutelabili del 110%.

Viene anche eliminato il termine del 22.10.2021 previsto dal Decreto 
fiscale, modificando così la decorrenza delle nuove previsioni.

Beni ai quali è limitata l’agevolazione:
• software protetto da copyright
• brevetti industriali
• disegni e modelli
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· Legge di Bilancio 2022

Riscossione e altre novità

For more information:
redazione@it.Andersen.com

01 Novità in tema di riscossione

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai 
sensi dell’articolo 17 del DL 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti 
intestatari di conto fiscale, è stato innalzato in € 2 milioni per ciascun 
anno solare (art. 1 co. 72). 

02 Cartelle di pagamento

La Legge di Bilancio prevede un’estensione dei termini di pagamento 
di 180 giorni per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 
(art. 1 co. 913), in continuità con l’analoga estensione prevista dal 
decreto Fisco-Lavoro (DL 146/2021) per le cartelle notificate dal 1° 
settembre al 31 dicembre 2021.

03 Sospensione dei versamenti

settore sportivo

È prevista la sospensione fino al mese di aprile 2022 di alcuni versa-
menti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, 
enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive profes-
sionistiche e  dilettantistiche  che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’am-
bito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interes-
si, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un 
massimo di sette rate mensili, fino al mese di dicembre 2022 (art. 1 
co. 923-924).

mailto:redazione%40it.Andersen.com?subject=
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04 Sospensione dei termini relativi agli

adempimenti del professionista in caso di 

malattia o infortunio

Trova spazio nella Legge di Bilancio 2022 la disposizione che preve-
de la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti 
e versamenti a carico del libero professionista in caso di grave malat-
tia o infortunio (art. 1 co. 927-944).

Viene istituito il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che 
locano immobili (co. 381-384):
• adibiti ad abitazione principale del locatario
• che siano situati nei Comuni ad alta tensione abitativa
• nel caso in cui gli stessi abbiano ridotto il canone del relativo

contratto di locazione.

Tale contributo spetta nella misura del 50% della riduzione del cano-
ne, entro il limite di € 1.200 annui. La rinegoziazione del canone di 
locazione che dal 1° settembre 2020 deve essere effettuata esclu-
sivamente tramite modello RLI e, ogni altra informazione utile ai fini 
dell’erogazione del contributo, deve essere comunicata telematica-
mente dal locatore all’Agenzia delle Entrate.

1. Novità in tema di riscossione
2. Cartelle di pagamento
3. Sospensione dei versamenti settore sportivo
4. Sospensione dei termini relativi agli

adempimenti del professionista in caso di
malattia o infortunio

5. Bonus investimenti in beni strumentali 4.0
6. Canone di occupazione, esenzione fino al 31

marzo 2022

7. Proroga contributo acquisto automobile M1
8. Fondo rotativo per le operazioni di Venture

Capital
9. Card cultura diciottenni
10. Bonus TV
11. Imprenditoria Femminile
12. Credito d’imposta ricerca sviluppo e

innovazione
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05 Bonus investimenti in beni

strumentali 4.0

La Legge di Bilancio interviene rimodulando ed estendendo il credito 
d’imposta degli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali 
“4.0”. Non risulta invece prorogato il credito d’imposta del 6% relati-
vo agli investimenti in beni strumentali “ordinari” che resterà in vigore 
fino al 31.12.2022, con il termine “lungo” del 30.06.2023.

Beni materiali “4.0”, precedentemente 
interessati dall’iper-ammortamento 

Credito d’imposta per il 2022
• 40% del costo sostenuto, per la quota dell’investimento fino a €

2,5 milioni
• 20% del costo sostenuto, per la quota dell’investimento da € 2,5

milioni e fino ai € 10 milioni
• 10% del costo sostenuto, per la quota dell’investimento da € 10

milioni e fino ai € 20 milioni

Credito d’imposta per il 2023      20%
Credito d’imposta per il 2024      10%
Credito d’imposta per il 2025      5% (termine “lungo” del 30.06.2026)

Beni immateriali “4.0”, precedentemente 
interessati dall’iper-ammortamento 

Credito d’imposta nel periodo d’imposta 2022 e 2023 e fino al 
termine “lungo” del 30.06.2024: 20% del costo e fino ad un massimo 
“annuale” pari a € 1 milione

Credito d’imposta per il 2024      15%
Credito d’imposta per il 2025      10% (termine “lungo” del 30.06.2026)

06 Canone di occupazione, esenzione

fino al 31 marzo 2022

La Legge di Bilancio 2022 proroga al 31 marzo 2022 l’esenzione dal 
pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suo-
lo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche. Ristoranti, gelaterie, bar, pasticce-
rie, locali di intrattenimento e sale gioco possono così contare su un 
nuovo differimento del tributo, già prorogato in precedenza fino al 31 
dicembre 2021. 
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07 Proroga contributo acquisto

automobile M1

La Legge di Bilancio proroga il contributo già presente nella Legge di 
Bilancio dell’anno precedente che aveva introdotto anche due nuove 
categorie di veicoli, gli N1 ed M1 speciali, riconoscendo un contribu-
to per gli acquisti in proprio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 
2021 e in leasing finanziario dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. 
L’incentivo si differenzia rispetto alla Massa Totale a Terra e all’alimen-
tazione.

08 Fondo rotativo per le operazioni di

Venture Capital

Le risorse del fondo rotativo per le operazioni del Venture Capital (art. 
1 co. 714) possono essere investite anche in:  
• start-up, ivi incluse quelle innovative, e in piccole medie imprese

innovative
• quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capital, o di uno o

più fondi che investono in fondi per il Venture Capital, allo scopo
di favorire il processo di internalizzazione delle imprese italiane
oggetto di investimento.

09 Card cultura diciottenni

A partire dal 1° gennaio 2022 viene introdotta una card cultura elet-
tronica a favore dei soggetti che nell’anno del compimento del 18° 
anno di età sono residenti in Italia o che hanno un valido permesso 
di soggiorno. 

L’importo della carta verrà determinato in un successivo DM. Le 
somme che verranno assegnate sotto forma di bonus nella carta 
non costituiranno reddito imponibile dal beneficiario e non rilevano 
ai fini ISEE. 

La card cultura può essere utilizzata per 
acquistare: 

• abbonamenti e quotidiani anche in formato digitale
• musica registrata
• biglietti a musei, mostre, monumenti, gallerie
• biglietti per rappresentazioni teatrali e spettacoli dal vivo.



5

10 Bonus TV

Vengono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acqui-
sto di apparecchi TV, con o senza rottamazione. 

11 Imprendotoria femminile

Sono estese all’imprenditoria femminile le agevolazioni per le imprese 
agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile. Le agevolazio-
ni consistono in concessione di mutui agevolati per gli investimenti e 
di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

12 Credito d’imposta ricerca sviluppo

e innovazione

La Legge di Bilancio proroga i crediti d’imposta riguardanti gli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ide-
azione estetica, innovazione tecnologica 4.0 e transizione ecologica 
4.0 e altre attività innovative.

Mentre le basi delle agevolazioni rimangono le medesime, sono state 
modificate le aliquote e il limite massimo del credito d’imposta come 
riportato nella seguente tabella.

Credito d’imposta

Ricerca e Sviluppo

Innovazione tecnologica

Design

Innovazione tecnologica 
4.0-transizione 

ecologica

Aliquota

20%

10%

10%

15%

Limite credito 
d’imposta

4 milioni

2 milioni

2 milioni

2 milioni

Aliquota

10%

10%

10%

10%

Limite credito 
d’imposta

5 milioni

2 milioni

2 milioni

4 milioni

Aliquota

10%

5%

5%

5%

Limite credito 
d’imposta

5 milioni

2 milioni

2 milioni

4 milioni

Aliquota

10%

5%

5%

5%

Limite credito 
d’imposta

5 milioni

2 milioni

2 milioni

4 milioni

2022 2023 2024 2025

Dal periodo d’imposta 2026 e fino al 2031 resta in essere unicamente il credito d’imposta 
ricerca e sviluppo con i limiti del periodo d’imposta 2025.
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