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Gentili Clienti, 

 

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità di natura fiscale in vigore dal 2022, inserite nel disegno di legge della 

c.d. “Legge di Bilancio 2022” emanata dal Governo, è recentemente approdata in Parlamento per la definitiva 

approvazione entro fine anno. 

Riduzione Pressione Fiscale 

A decorrere dal 2022 è previsto una riduzione dell’aliquota IRAP, la riduzione di una / più aliquote IRPEF e la revisione 

organica del sistema delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente. 

Proroga detrazione riqualificazione energetica, recupero edilizio, “bonus mobili”, 

“bonus facciate”, “bonus verde” e “superbonus” 

Il disegno di legge prevede nuovamente la proroga delle detrazioni per la riqualificazione energetica, per il recupero 

edilizio etc. per l’anno 2022 come segue: 

 la detrazione degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%, ridotto a 50% per finestre 

comprensive di infissi, schermature solari, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (prorogato al 

31.12.2024); 

 la detrazione per gli interventi di recupero edilizio nella misura del 50% su un importo massimo delle spese di Euro 

96.000 (prorogato al 31.12.2024); 

 la detrazione di 50% delle spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestico su un importo massimo di spese 

Euro 5.000. Per poter usufruire della detrazione è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere 

dall’01.01.2022 (prorogato al 31.12.2024); 

 la detrazione del 60% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su 

balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero, restauro 
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della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate); 

Attenzione: Per la detrazione al 90% del bonus facciate il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 

2021, anche se al momento dell’emissione della fattura i lavori non risultano essere stati ancora effettuati.  

 il “Bonus verde” a 36% su una spesa massima di Euro 5.000 per la “sistemazione a verde” e la copertura a 

verde e di giardini pensili (prorogato al 31.12.2024); 

 va inoltre evidenziata la proroga al 2024 della possibilità di optare per la cessione del credito / sconto in fattura 

per gli stessi interventi per i quali tale possibilità è già prevista nel 2021 con alcune modifiche:  

o Il nuovo decreto “Anti-frode” prevede che il beneficiario delle detrazioni, che vuole optare per cessione del 

credito o sconto in fattura, ottenga il visto di conformità e l'asseverazione, a cura di un tecnico abilitato, della 

congruità delle spese sostenute ai sensi del comma 13-bis dell'art. 119 del DL 34/2020; pertanto, anche per 

i bonus ordinari si richiedono le due attestazioni, da parte di professionisti abilitati, sulla falsariga di quanto 

già avveniva nell'ambito del 110%. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a 

decorrere dal 12 novembre 2021. 

 

Modifiche visto di conformità e attestazione congruità delle spese: 

 

Agevolazione Visto di conformità Attestazione della congruità spese 

 fino 11.11.2021 dal 12.11.2021 fino 11.11.2021 dal 12.11.2021 

 

Superbonus Art. 119 

DL Rilancio 

- Utilizzo in dichiarazione 

dei redditi 

Utilizzo in dichiarazione 

dei redditi 

Utilizzo in dichiarazione 

dei redditi 

Cessione del credito o 

sconto in fattura 

Cessione del credito o 

sconto in fattura 

Cessione del credito o 

sconto in fattura 

Cessione del credito o 

sconto in fattura 

Bonus diversi dal 

Superbonus Art. 121, 

c.2 DL Rilancio 

- Cessione del credito o 

sconto in fattura 

- Cessione del credito o 

sconto in fattura 

 

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nel modello 730/2021 

o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva 

presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020. 

Superbonus 

Per la generalità degli interventi agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione 

spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere 

dall’01.01.2022.  

La proroga relativa alle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile: 

 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica la detrazione del 110% spetta per le 

spese sostenute fino al 30.06.2022; 

 per gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, per i 

quali al 30.09.2021 risulti presentata la CILA alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, la detrazione del 

110% può essere fruita pe le spese sostenute fino al 31.12.2022; 

 per gli interventi 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 (prorogato fino 2023 110%, 2024 70%, 2025 65%); 

 per gli interventi eseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo 

sull’edificio adibito ad abitazione principale, per spese sostenute fino al 31.12.2022 (il tetto di un ISEE non 

superiore a Euro 25.000 è stato cancellato nell’iter parlamentare); 

Per gli interventi (trainati e trainanti) è stata confermata la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del 

credito fino al 2025. 
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Credito d’imposta investimenti in beni strumentali / ricerca e sviluppo 

È disposta la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi “Industria  

4.0” di cui alle citate Tabelle A e B. 

Soggetti beneficiari 

I crediti d’imposta: 

 spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere 

dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito; 

 non spettano alle imprese: in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale. 

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al 

corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 

 

Investimenti agevolabili 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio 

gli investimenti in: 

 veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; 

 beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni. 

 

Misura del credito d’imposta spettante 

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 – Beni materiali “Industria 4.0” 

 

Importo investimento 

Credito d’imposta 

Investimento 

16.11.2020 - 31.12.2021 

(o 30.6.2022 almeno 20% 

acconto) 

Investimento 

01.01.2022 - 31.12.2022 

(o 30.6.2023 almeno 20% 

acconto) 

 

Investimento  

01.01.2023-31.12.2025 

(o 30.6.2026 almeno 20% 

acconto) 

Fino a Euro 2.500.000 50% 40% 20% 

Superiore a Euro 2.500.000 fino a Euro 

10.000.000 
30% 20% 10% 

Superiore a Euro 10.000.000 fino a 

Euro 20.000.000 
10% 10% 5% 

limite massimo di costi ammissibili Euro 20.000.000 

 

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 
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Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 – Beni immateriali “Industria 4.0”: 

 

Credito d’imposta 

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 

(o 30.6.2024 almeno 20% acconto) 

Investimento 01.01.2024 - 31.12.2024 

(o 30.6.2025 almeno 20% acconto) 

Investimento 01.01.205 - 31.12.2025 (o 

30.6.2026 almeno 20% acconto) 

20% 15% 10% 

limite massimo di costi ammissibili Euro 

1.000.000 

limite massimo di costi ammissibili Euro 

1.000.000 

limite massimo di costi ammissibili Euro 

1.000.000 

 

 

Altri beni 

Relativamente ai beni materiali ed immateriali “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il 

credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure. 

 

Credito d’imposta 

Investimento  

16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.6.2022) 

Investimento  

01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.6.2023) 

10%  

6% 15% per investimenti in strumenti tecnologici 

destinati dall’impresa per la realizzazione di forme 

di lavoro agile 

limite massimo di costi ammissibili Euro 2.000.000 (beni materiali) - Euro 1.000.000 (beni immateriali) 

 

Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva i l 

costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

 

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi. 

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di 

pari importo a decorrere:  

 dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.  

o Per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con 

ricavi / compensi inferiori a Euro 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota 

annuale; 

o Per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente 

dall’ammontare dei ricavi / compensi è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. 

 

Ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici” non è previsto alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta è 

riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 (o 30.06.2023 coll’ordine accettato e versamento di acconti 

pari al 20%). 

 

Credito R&S / Innovazione tecnologica / attività innovative  

Sarà prorogato al 31.12.2031 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e al 31.12.2025 in transizione 

ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge 
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n. 160/2019 (Finanziaria 2020). La misura del credito spettante, differenziata a seconda dell’attività, è stata ridefinita 

come di seguito evidenziato. 

 

Attività Periodo investimento Credito d’imposta 

Attività di ricerca e sviluppo 

fino al 31.12.2022 
20% della base di calcolo 

limite massimo Euro 4 milioni 

dall’01.01.2023 al 

31.12.2031 

10% della base di calcolo 

limite massimo Euro 5 milioni 

Attività di innovazione tecnologica 

fino al 31.12.2023 
10% della base di calcolo 

limite massimo Euro 2 milioni 

dall’01.01.2024 al 

31.12.2025 

5% della base di calcolo 

limite massimo Euro 2 milioni 

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a 

realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o 

sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di 

un obiettivo di transizione ecologica / innovazione 

digitale 4.0 

fino al 31.12.2022 
15% della base di calcolo, 

nel limite massimo di Euro 2 milioni 

dall’01.01.2023 al 

31.12.2023 

10% della base di calcolo 

limite massimo Euro 4 milioni 

dall’01.01.2024 al 

31.12.2025 

5% della base di calcolo 

limite massimo Euro 4 milioni 

Attività innovative di design e ideazione estetica 

fino al 31.12.2023 
10% della base di calcolo, 

nel limite massimo di Euro 2 milioni 

dall’01.01.2024 al 

31.12.2025 

5% della base di calcolo 

limite massimo Euro 2 milioni 

 

Rifinanziamento “Sabatini-TER” 
Verrà (re)introdotta la soglia di Euro 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione 

c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale 

copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte 

delle PMI. 

Fondo Garanzia PMI 

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato dal 31.12.2021 al 30.6.2022 l’accesso al Fondo 

centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Fino al 01.04.2022 le garanzie sono 

concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 

250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 80% (ridotto dal 90% nel 2021) del finanziamento. 

Dall’01.04.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la 

garanzia delle PMI 

 

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022, la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un 

importo massimo di Euro 100 milioni. L’importo massimo garantito per singola impresa del Fondo dall’01.07.2022 fino al 

31.12.2022 è pari a Euro 5 milioni. 

Agevolazione “Prima Casa” under 36 

Sono prorogate dal 30.06. al 31.12.2022 le agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” under 36 con un 

valore ISEE non superiore a Euro 40.000 annui per l’acquisto della “prima casa” (art. 64, Decreto Sostegno-bis).  

In particolare per gli: 

 atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne categoria catastale A/1, A8 e A/9) 
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 atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel 

periodo 26.05.2021 – 31.12.2022  

è previsto l’esonero del pagamento: 

 dell’imposta di registro; 

 delle imposte ipotecaria e catastale; 

 dell’imposta sostitutiva (0,25%) all’atto di finanziamento; 

In caso di acquisto da un soggetto a Iva, è riconosciuto ai “giovani” anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata 

per l’acquisto. Inoltre lo stato garantisce ai giovani lavoratori fino all’80% dell’importo richiesto come mutuo (max. Euro 

250.000) per l’acquisto di un immobile da adibire a prima casa. 

Altro  

Super Bonus Alberghi  

Grazie il DL 152/2021 un credito d’imposta dell‘ 80% e un contributo a fondo perduto sono stati destinati alle strutture 

ricettive e agli operatori del comprato turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi 

neccessari, 

 lavori edilizi finalizzati all’efficienza energetica; 

 alla riqualificazione antisismica; 

 all’elimiazione delle barriere architettoniche; 

 alla realizzazione di piscine termali e  

 alla digitalizzazione. 

 

In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 07.11.2021 e 31.12.2024, è possibile fruire di entrambi incentivi. 

 

Al momento della redazione della presente circolare, manca ancora il regolamento di attuazione di questo contributo. 

Informazioni più dettagliate sui costi ammissibili, i limiti massimi, le scadenze e i requisiti formali e le modalità 

di applicazione non sono quindi ancora note. 

L'importo totale dei fondi disponibili per questo contributo è limitato a un totale di 500 milioni di euro fino al 2024. 

Fattura elettronica ora anche per i soggetti forfettari 

Nel 2022 anche i soggetti forfettari di cui alla Legge 190/2014 saranno obbligati ad emettere fattura elettronica. Al 

momento non è chiaro quando l’obbligo entrerà in vigore. Ribadiamo che per i soggetti forfetari la memorizzazione 

elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è già in vigore a partire dal 01.01.2021. 

Tasso di interesse legale dal 01.01.2022 

È stato innalzato il tasso di interesse legale dall’attuale 0,01% all’1,25% a partire dal 1° gennaio 2022.  

Il tasso di interesse legale viene utilizzato tra l'altro per il calcolo degli interessi dovuti per i pagamenti tardivi di imposte 

con regolarizzazione volontaria (ravvedimento operoso) e nel calcolo del diritto all’usufrutto. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 
 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni. 
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