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OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2022, sintesi delle principali novità
Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2022 (legge n.
234/2021). Sono previsti interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo
delle imprese in vigore dal 01/01/2022.
NOVITA’ FISCALI
 A seguito delle modifiche introdotte l’imposta lorda sulle persone fisiche è determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
SCAGLIONE REDDITO
Fino a 15.000 euro
oltre 15.000 euro e fino a 28.000
oltre 28.000 euro e fino a 50.000
oltre 50.000 euro e fino a 55.000
oltre 55.000 euro e fino a 75.000
oltre 75.000

ALIQUOTA 2021
23%
27%
38%
41%
43%

ALIQUOTA 2022
23%
25%
35%
43%

Viene prevista inoltre l’integrale rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi
assimilati e la modifica del trattamento integrativo, c.d “bonus irpef”.
 A decorrere dal periodo imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle ditte individuali e professionisti. Resterà ad ogni modo
dovuto il saldo Irap per periodo imposta 2021 in scadenza il prossimo 30 giugno 2022; rimangono assoggettate ad
Irap a titolo esemplificativo le società ( snc/srl/sas..ecc), e studi associati, soc cooperative.
 Si estende al 2022 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante Sdi per i soggetti tenuti all’invio dei dati al

Sistema tessera sanitaria; le disposizioni riguardano anche color che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al
Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

 È estesa all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 104/2020 la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi
previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale
possibilità nei bilanci relativi all'esercizio 2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli
ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo.
MISURE AGEVOLATIVE
Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus:
 la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
 l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
 il bonus mobili 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati
all’arredo dell’immobile. La detrazione del 50% in 10 rate annuali spetta su una spesa massima di Euro 10.000 per il
2022 e Euro 5.000 per il 2023 e 2024.
 il bonus verde 36% nel limite spesa massimo dei 5.000 Euro per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte
private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde
e di giardini pensili nel limite.

 È prorogata al 31/12/2022 il termine per fruire della detrazione per le spese documentate relative agli interventi,

ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90% al 60% della percentuale di
detrazione.

Per quanto attiene il superbonus 110% è disposta proroga: per gli interventi (sia “trainanti” che “trainati”) effettuati:
- su parti comuni di condomìni o di edifici interamente posseduti con non più di 4 unità immobiliari: la detrazione
del 110% opera per le spese sostenute entro il 31/12/2023 (ridotta al 70% per quelle sostenute nel 2024,
ulteriormente ridotta al 65% per quelle sostenute nel 2025)
- su edifici unifamiliari o su unità funzionalmente autonome e con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del
110% opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori
per almeno il 30% dell’intervento complessivo
- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009 dove è stato dichiarato lo stato
di emergenza, la detrazione del 110% opera per le spese sostenute fino al 31/12/2025

 E’ disposta la proroga anche per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura:

- al 31/12/2025: per gli interventi che accedono alla detrazione del 110%
- al 31/12/2024: per gli altri bonus edilizi
 Sono disposte alcune semplificazioni alle disposizioni del D.L. 157/2021- decreto antifrode- che, in caso di opzione
per la cessione del credito o sconto in fattura per detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto
al Superbonus 110%, aveva introdotto l’obbligo del visto di conformità e l’obbligo di asseverazione della congruità
di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. In particolare viene previsto che:
- sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera;
- escluse dall’obbligo del visto di conformità anche gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi
relativi al cd. bonus facciate. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e attestazione della congruità delle
spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.
 Viene disposto inoltre che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di
conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista
per ciascuna tipologia di intervento.
 Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati per
ora anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprietà comune e interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali viene
introdotta nuova detrazione;

 Viene introdotto nuova detrazione del 75% per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la

realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti.
 La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
2 a 8 unità immobiliari;

- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti
da più di 8 unità immobiliari;

 E’ confermata la proroga per 2023 fino al 2025 dei crediti imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali
strumentali nuovi “industria 4.0”. Viene prevista contestuale riduzione progressiva tra il 2023 e il 2025 delle aliquote
come di seguito riepilogato:
Credito imposta per beni MATERIALI 4.0 ( Allegato A annesso alla legge di Bilancio
2017)
Periodo
% Credito Imposta
da 01/1/2021 fino al 31/12/2021
50% del costo
da 01/1/2022 fino al 31/12/2022
40% del costo
da 01/01/23 fino al 31/12/2025
20% del costo

Per investimenti superiori a 2,5 milioni Euro le % di agevolazione vengono ridotte progressivamente.
Credito d'imposta per beni IMMATERIALI connessi ai beni materiali 4.0 ( Allegato B annesso legge bilancio 2017)
periodo
% credito
da 26/11/2020 al 31/12/23
20% del costo entro limite 1mil spesa max
da 01/1/2024 al 31/12/2024
15% del costo entro limite 1 mil spesa max
da 1/1/205 al 31/12/2025
10% del costo entro limite 1 mil spesa max

 Per gli altri beni strumentali Nuovi non 4.0 (ex superammortamento) è prevista attualmente la sola proroga annuale
fino al 31.12.2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31.12.2022
l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione).
La % del credito d’imposta per l’anno 2022 per beni materiali/immateriali ordinari ritorna al 6% (in luogo del 10%
previsto per investimenti effettuati fino al 31.12.2021 (o entro 30.6.22 se entro il 31.12.21 era stato pagato almeno
il 20% acconto del costo).
 Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico
appartenenza, e dal regime fiscale adottato (anche forfettari e professionisti possono usufruirne).
 Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione
dei beni indicati all’art 164 c.1 tuir (autovetture) e fabbricati e costruzioni con aliquote ammortamento< 6.5%.
 Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in f24, in 3 quote annuali di pari importo, a
decorrere dall’entrata in funzione dei beni “generici”, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per
beni “Industria 4.0”.
 Le fatture e tutti i documenti devono riportare espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine
si ritiene possa essere usata sempre questa dicitura: “Bene agevolabile credito imposta ai sensi dell’art 1 c.10511063 L 178/2020”, non essendo modificata la norma di riferimento.
 Per i beni industria 4.0 con costo di acquisizione > 300.000 euro occorre produrre una perizia asseverata rilasciata da
un ingegnere o perito industriale da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche necessarie dalla
normativa; per beni di valore inferiore e’ ammessa una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante.
 Se entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione i beni sono ceduti a titolo oneroso, il credito
viene corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito
eventualmente già utilizzato dovrà essere riversato dal contribuente.

 Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031,
mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di
euro.

 Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024
e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.
 Per 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, il
credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella
misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura
del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel
limite di 4 milioni.

 E’ stata prorogata la disciplina della “Nuova Sabatini-ter”, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale

copertura degli interessi relativi al finanziamento di beni strumentali nuovi, reintroducendo però la regola per la
quale il contributo può essere erogato in un’unica soluzione anticipata per i soli finanziamenti di importo non
superiore a 200.000 €; in caso di finanziamenti di importi superiori il contributo verrà erogato in più quote
determinate con decreto ministeriale.
FONDO DI GARANZIA PMI
 È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia
PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.
 È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono
concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
 Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio
della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
 È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.
 Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina
straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal
Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune
eccezioni.


MISURE PER LA FAMIGLIA

 Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle
imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza, è riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità
purchè abbiano reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente.

 L’agevolazione allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla

ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi
obsoleti viene rifinanziata per anche il 2022, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Il contributo, previsto fino a
50 Euro per famiglie con Isee < 20.000 euro, per l’acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di programmi
radiotelevisivi con le nuove tecnologie è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione
televisiva.

 Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è reso strutturale a decorrere dal 2022 nella durata di 10

giorni, come previsto per il 2021.
 Dal 2022 il padre può astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al

periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

 Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71

euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa,
da destinare a propria residenza, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda
pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il
limite massimo di 2.000 euro di detrazione. L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei
genitori/coloro cui sono affidati dagli organi competenti

 È prorogata al 2023 l’operatività del credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione

di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento
qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

 Per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione (Ex Equitalia) nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato

esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo. Si ricorda che il Decreto fiscale
precedente aveva già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

 Vengono incrementati i fondi a copertura dei benefici sull’acquisto di veicoli meno inquinanti. Viene

prevista, ai fini della fruizione, la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolata
prima del 01.01.2011 oppure un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo
stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o famigliare convivente alla data di acquisto.
 Il contributo è pari a 2000 euro per i veicoli acquistati con fascia di emissione 0-60 CO2 g/km, a 1.000 euro
per i veicoli di fascia 61-90 CO2 g/km ed a euro 750 per i veicoli di fascia 91-160 CO2 g/km.
MISURE PER IL LAVORO
 In via sperimentale, per l’anno 2022, sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri
dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del
rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

 È prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel
medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a 9.

 Il trattamento pensionistico anticipato (“Opzione donna”) è prorogato per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici
che entro il 31.12.2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore
a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

 L’esonero contributivo per le assunzioni di giovani (art. 1, c. 10 L. 178/2020) effettuate nel 2021 e nel 2022 è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni.

 Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica,
ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto,
nel limite di spesa stabilito per l'anno 2022 e per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale
per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31.12.2023. La disposizione è posta in deroga agli artt. 4 e 22 D. Lgs.
148/2015, che, relativamente a ciascuna unità produttiva, prevedono, in generale (sia per il trattamento ordinario
che per quello straordinario di integrazione salariale) una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio
mobile
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