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DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA 

Modifiche al 
sistema di 

tassazione delle 
persone fisiche 
(Art. 1, co. 2, 3) 

Il comma 2 modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. “TUIR”): 

• riorganizzando gli scaglioni e le aliquote Irpef; 
• rimodulando la detrazione Irpef spettante per tipologia di reddito; 
• avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le 

varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, 
pensioni). 

Il comma 3 modifica la disciplina del c.d. “bonus 100 euro”: viene ridotta da 
28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale esso 
non spetta. 

I nuovi scaglioni di reddito e le nuove aliquote Irpef sono i seguenti: 

• fino a 15.000 euro  23 per cento; 
• da 15.000 a 28.000 euro  25 per cento; 
• da 28.000 a 50.000 euro  35 per cento; 
• oltre 50.000 euro  43 per cento. 

Esclusione Irap 
per le persone 

fisiche 
(Art. 1, co. 8) 

Il comma 8 esenta da Irap, dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche 
esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.  

Modifiche alla 
disciplina del 

patent box 
(Art. 1, co. 10, 

11) 

Il comma 10 eleva al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di 
ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente 
tutelabili, ma al contempo restringe il novero dei beni agevolabili nei 
seguenti: 

• software protetto da copyright; 
• brevetti industriali; 
• disegni e modelli. 

Rimangono quindi esclusi i marchi e i processi.  
 
Le nuove norme si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 
(soggetti “solari”). 
 
Si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia 
del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di R&S. 
 
È prevista una disciplina transitoria dal vecchio al nuovo regime per non 
obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato 
l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021. 
 
Viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese 
agevolabili siano state sostenute per la creazione di immobilizzazioni 
immateriali oggetto di patent box, il contribuente può godere della 
maggiorazione del 110% dal periodo di imposta in cui le immobilizzazioni 
immateriali ottengono un titolo di privativa industriale. 



 
 

 

 
Il comma 11 chiarisce che le norme così introdotte si applicano a decorrere 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 
2022: il termine può teoricamente precedere l’ordinario momento di vigenza 
della legge di bilancio (1° gennaio dell’anno successivo a quello della 
pubblicazione in Gazzetta). 

Esenzione bollo 
su certificazioni 

digitali 
(Art. 1, co. 24) 

Il comma 24 estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei 
diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica. 

Potenziamento 
dei piani 

individuali di 
risparmio P.I.R. 
(Art. 1, co. 26, 

27) 

Il comma 26 aumenta i limiti all'investimento nei P.I.R. “ordinari” [ex art. 1, 
co. 88-114 della Legge n. 232 del 2016 (c.d. “Legge di bilancio 2017”)] 
costituiti fino al 31.12.2019, portando il limite annuale da 30.000 a 40.000 
euro e il limite complessivo da 150.000 a 200.000 euro. 
 
Il comma 27 prevede che, ai P.I.R. “alternativi” (ex art. 13-bis, co. 2-bis del 
D.L. 124/2019) ovvero a quelli costituiti dal 1/1/2020 che investono 
prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e 
FTSE Mid Cap o in indici di borsa equivalenti, NON si applichino i seguenti 
limiti previsti dall’art. 1, co. 112 della Legge di Bilancio 2017: 

• ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo P.I.R. 
“ordinario” e di un solo P.I.R. “alternativo”; 

• ciascun P.I.R. non possa avere più di un titolare. 

Proroga 
Superbonus 

(Art. 1, co. 28, 
lett. a-e, g-l) 

Il comma 28 proroga con scadenze differenziate il Superbonus 110%. 
 
Per i condomini, le persone fisiche (non esercenti impresa, arte o 
professione), le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva 
diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute 
entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). 
 
Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, viene prevista una 
proroga della possibilità di avvalersi della misura fino al 30 giugno 2023 
ovvero fino al 31 dicembre 2023 qualora siano stati effettuati lavori (al 30 
giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.  
 
Vengono soppressi i termini (temporali) previsti per l’applicazione della 
detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici 
nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici. 
 
Si prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetti anche 
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data 
del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento 
dell'intervento. 
 
Si chiarisce che le predette proroghe siano estese anche per la realizzazione 
degli interventi trainati.  
 
Viene stabilito che i prezzari del decreto MISE 6 agosto 2020 si applichino 
anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. 
 
Si estende l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. 



 
 

 

Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta 
eccezione per il caso in cui la dichiarazione sia già stata presentata. 

Proroga 
trasformazione 

detrazioni in 
sconto sul 

corrispettivo 
dovuto e in 

credito 
d’imposta 

cedibile 
(Art. 1, co. 29) 

Il comma 29 proroga: 

• agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire 
delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia 
ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o 
credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari; 

• al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o 
per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese 
sostenute per gli interventi coperti dal c.d. “Superbonus”. 

Viene previsto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per 
la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per 
lavori edilizi diversi dal Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della 
congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale 
obbligo gli interventi di c.d. “edilizia libera”. 
 
Rientrano tra le spese agevolate 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.  
 
È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera 
e per 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 c.d. “bonus facciate”. 

Contrasto alle 
frodi in materia 
di cessioni dei 

crediti 
(Art. 1, co. 30) 

Il comma 30 riconosce la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di 
sospendere, per un periodo non superiore a 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. 
 
I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa 
tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi: 

• alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e 
nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque 
in possesso dell’Amministrazione finanziaria; 

• ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che 
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla 
base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque 
in possesso dell’Amministrazione finanziaria; 

• ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati 
nelle comunicazioni e nelle opzioni in esame. 

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si 
considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che 
ha trasmesso la comunicazione.  
Invece, se i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di 
sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli 
effetti previsti. 
 
Gli intermediatori bancari che intervengono nelle cessioni comunicate non 



 
 

 

procedono all’acquisizione del credito nei casi di invio di segnalazione di 
operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di 
effettuare l'adeguata verifica della clientela. 

Proroga 
detrazioni fiscali 

efficienza 
energetica e 

ristrutturazione 
edilizia 

(Art. 1, co. 37) 

Il comma 37 proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni per interventi di 
efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici.  
 
Per tali ultime spese, viene ridotto il tetto massimo della detrazione, 
fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli 
anni 2023 e 2024. 

Proroga bonus 
verde 

(Art. 1, co. 38) 

Il comma 38 proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la 
sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.  
 
La misura consiste nella detrazione dall’IRPEF lorda del 36 per cento della 
spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma 
massima detraibile di 1.800 euro. 

Modifiche al 
bonus facciate 
(Art. 1, co. 39) 

Il comma 39 estende al 2022 la detraibilità relativa 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 del decreto 
del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, riducendola tuttavia dal 90 al 
60 per cento. 

Detrazione per 
gli interventi 

finalizzati 
al superamento 

e 
all'eliminazione 

di barriere 
architettoniche 
(Art. 1, co. 42) 

Il comma 42 introduce una detrazione per le spese documentate e sostenute 
dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al 
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già 
esistenti. 
 
La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, spetta nella misura del 75 
per cento delle spese sostenute 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 due a otto unità 
immobiliari; 

• 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità 
immobiliari. 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti 
(degli edifici) funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in 
caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 
 
La norma prevede altresì che a tale agevolazione sia applicabile la disciplina 
in materia di opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali. 

Proroga credito 
d’imposta beni 

strumentali 
“Transizione 

4.0” 

Il comma 44 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli 
investimenti in beni strumentali nuovi. 
 



 
 

 

(Art. 1, co. 44) 
 

In particolare: 

• per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, 
se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella 
misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 
2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la 
quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 
milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota 
di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo 
di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro; 

• per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, 
sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a 
investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la 
durata dell’agevolazione e, dal 2022, se ne riduce progressivamente 
l’entità (20 per cento del 2022, 15 per cento del 2023 e 10 per cento 
del 2024). 

Credito 
d’imposta per 

ricerca e 
sviluppo e 

innovazione - 
(Art. 1, co. 45) 

Vengono prorogati, con alcune modifiche alla misura dell’agevolazione, il 
credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (ex art. 
1, co. 198 - 206 della L. 160/2019). 
 
Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto: 

• fino al periodo in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, 
con un limite di 4 milioni di euro; 

• dal periodo successivo al 31.12.2022 e fino a quello in corso al 
31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 
milioni di euro. 

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto: 

• fino al periodo in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel 
limite di 2 milioni di euro; 

• dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino a quello 
in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 
milioni. 

Il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto: 

• fino al periodo in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel 
limite di 2 milioni di euro; 

• dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino a quello 
in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 
milioni. 

In merito alle 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 è riconosciuto: 

• fino al periodo in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un 
limite massimo di 2 milioni; 

• per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2022, in misura 
pari al 10%, con un limite di 4 milioni; 

• dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2023 e fino a quello 
in corso al 31.12.2025, in misura pari 5%, con un limite massimo 
annuale di 4 milioni. 

Proroga del 
credito 

d'imposta per le 
spese di 

consulenza 
relative alla 

quotazione delle 
PMI 

(Art. 1, co. 46) 

Il comma 46 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di 
consulenza relative alla quotazione delle PMI (ex Legge n. 205 del 2017) e al 
contempo ne riduce il tetto da 500.000 a 200.000 euro. 

Rifinanziamento 
della misura 

"Nuova 
Sabatini" 

(Art. 1, co. 47, 
48) 

Il comma 47 integra l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei 
contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata 
“Nuova Sabatini”: 

• di 240 milioni euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 

• di 120 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 

• di 60 milioni euro per l'anno 2027. 

Il comma 48 reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in più 
quote" determinate con il decreto ministeriale. 
 
In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il 
contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse 
disponibili. 

Potenziamento 
dell'internaziona
lizzazione delle 

imprese 
(Art. 1, co. 49) 

Il comma 49 prevede i seguenti interventi: 

• la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane 
operanti sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi di euro per 
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 

• la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, co. 1, 
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro 
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. 

Misure 
per il sostegno 

al credito 
delle imprese 

(Art. 1, co. 53 - 
61) 

Le disposizioni intervengono su: 

• Fondo di Garanzia PMI (ex art. 13 del D.L. 23/2020); 

• Garanzia SACE (ex art. 1 del D.L. 23/2020); 

• Garanzia green (ex art. 64 del D.L. 76/2020). 
 
È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia 
PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti, in una logica di 
progressiva eliminazione (c.d. “phasing out”) delle misure emergenziali. 



 
 

 

 
In particolare: 

• a partire dall’1.4.2022, la garanzia non sarà più concessa a titolo 
gratuito, bensì previo pagamento di una commissione da versare al 
Fondo una tantum; 

• la garanzia per operazioni fino a 30.000 euro è ridotta, a partire 
dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, 
dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione da versare al 
Fondo. 

È inoltre prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni 
fino a 30.000 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del 
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 
 
Per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022 è previsto un regime intermedio di 
operatività, non essendo nota attualmente la disciplina comunitaria che sarà 
vigente nel secondo semestre del 2022, per cui: 

• l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 
milioni di euro; 

• la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione 
delle condizioni di ammissibilità; 

• i finanziamenti concessi, 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 
dal Fondo nella misura massima del 60 %. 

Inoltre, il comma 59 proroga al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE 
(ex art. 1 del D.L. 23/2020). 
 
È infine prevista una semplificazione procedurale per le garanzie concesse da 
SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (ex art. 64 D.L. 
76/2020). 

Proroga 
dell’operatività 

straordinaria del 
Fondo 

Gasparrini 
(Art. 1, co. 62) 

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni 
riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di 
solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”).  

Modifiche agli 
incentivi per le 

aggregazioni tra 
imprese 

(Art. 1, co. 70, 
71) 

I commi 70 e 71 prorogano al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni 
aziendali introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (ex art. 1, co. 233-242 della 
Legge n. 178 del 2020) ampliandone l’operatività. 
 
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 (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE. 
L’incentivo viene altresì rimodulato, prevedendo un limite espresso pari a 
500 milioni di euro. 

Limite annuo di Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, 



 
 

 

crediti 
utilizzabili in 

compensazione 
nel modello F24 
o rimborsabili su 

conto fiscale - 
Incremento a 2 

milioni di euro a 
regime  

(Art. 1, co. 72) 

del limite annuo dell’ammontare cumulativo dei crediti d’imposta e 
contributivi che possono essere: 

• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24; 

• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la 
procedura c.d. “semplificata”. 

Il predetto limite non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di 
disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali vige un apposito 
limite di 250.000 euro. 

Detrazioni fiscali 
per le locazioni 

stipulate dai 
giovani 

(Art. 1, co. 155) 

Il comma 155 modifica la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai 
giovani (ex art. 16, co. 1-ter del TUIR): 

• viene elevata a 31 anni il requisito anagrafico per usufruire della 
detrazione; 

• viene prevista la detrazione anche in caso di locazione di una 
porzione dell’unità immobiliare; 

• viene modificato il periodo di spettanza del beneficio che passa ai 
primi quattro anni della locazione; 

• viene previsto che l’immobile in conduzione deve essere la residenza 
del locatario (e non l’abitazione principale); 

• viene modificato a 991,6 euro l’importo della detrazione ovvero, se 
superiore, viene stabilito che essa spetti in misura pari a pari al 20 per 
cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 
euro. 

Contributo 
aggiuntivo a 
favore delle 

scuole 
dell’infanzia 

paritarie 
(Art. 1, co. 328) 

Il comma 328 assegna alle scuole paritarie dell’infanzia un contributo 
aggiuntivo di euro 20 mln per il 2022. 
 
Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del 
Ministro dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore della norma in commento. 

Credito 
d’imposta 
librerie – 

Incremento 
delle risorse  

(Art. 1, co. 351) 

Aumentano di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le 
risorse destinate al credito d’imposta in favore degli esercenti di attività 
commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (ex art. 
1, co. 319 della L. 205/2017). 

Fondo 
straordinario 

per gli interventi 
di sostegno 
all’editoria  

(Art. 1, co. 375-
377) 

I commi 375-377 istituiscono il Fondo straordinario per gli interventi di 
sostegno all’editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2022 e di 
140 milioni di euro per il 2023. 
 
Il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali 
orientati: 

• all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale; 

• all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi 

media. 

Il Fondo è altresì destinato a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli 



 
 

 

ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione. 
 
La ripartizione delle risorse del Fondo è definita con decreto interministeriale 
da adottarsi entro il 31 marzo. 

Fondo per 
l'innovazione 

tecnologica e la 
digitalizzazione 
(Art. 1, co. 380) 

Il comma 380 incrementa per i seguenti importi la dotazione del Fondo per 
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (ex art. 239 del D.L. n. 34 del 
2020): 

• 5 milioni euro per il 2022; 

• 10 milioni euro per il 2023; 

• 20 milioni euro per il 2024. 

Contenimento 
degli effetti 

degli aumenti 
dei prezzi nei 

settori elettrico 
e del gas 

naturale e 
rafforzamento 

del bonus 
sociale elettrico 

e del gas 
(Art. 1, co. 503-

512) 

I commi 503-512 reca norme contrastanti l’effetto degli aumenti dei prezzi 
nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022. 
 
Nel seguito le principali: 

• viene confermato l'azzeramento degli oneri generali di sistema 
applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile 
fino a 16,5 kW e la riduzione degli oneri per le restanti utenze 
elettriche non domestiche; 

• viene ridotta l'IVA al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze; 

• vengono annullati gli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le 
utenze, domestiche e non domestiche; 

• viene potenziato il bonus elettrico e del gas naturale afferente ai 
clienti domestici in condizione economicamente svantaggiata ed ai 
clienti domestici in gravi condizioni di salute. 

Proroga 
dell’entrata in 

vigore delle 
disposizioni del 
D.L. n. 146 del 

2021 di modifica 
della disciplina 

dell’IVA 
(Art. 1, co. 683) 

Il comma 683 proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore di alcune 
disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo 
settore) recate dal D.L. n. 146 del 2021. 
 
Il predetto decreto ha stabilito: 

• che alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni 
enti associativi, finora escluse da IVA, rientrano nel campo di 
applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, 
possono beneficiare del regime di esenzione IVA; 

• estende la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime 
forfetario alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 
promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 
65.000 euro. 

Sospensione 
temporanea 

dell'ammortame
nto del costo 

delle 
immobilizzazioni 

materiali e 
immateriali 

(Art. 1, co. 711) 

Il comma 711 estende la facoltà di non effettuare una percentuale 
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche 
all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei 
soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento 
annuo dell’ammortamento. 



 
 

 

Credito 
d’imposta per 
l’acquisto di 

sistemi di 
filtraggio acqua 

potabile 
(Art. 1, co. 713) 

Il comma 713 proroga al 2023 l’operatività del credito d’imposta per 
l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (ex art. 1, co. 1087-1089 della 
Legge di Bilancio 2021). 

Fondo rotativo 
per le operazioni 

di venture 
capital  

(Art. 1, co. 714) 

Il comma 714 estende l’area di intervento del Fondo venture capital (ex art. 
18-quater del D.L. n. 34/2019)  aggiungendo tra i possibili beneficiari 
dell’investimento anche le PMI innovative, i fondi per il venture capital o i 
fondi che investono in fondi per il venture capital gestiti da Invitalia Ventures 
SGR S.p.A. - Invitalia SGR. 

Credito 
d'imposta 

impianti fonti 
rinnovabili 

(Art. 1, co. 812) 

Il comma 812 introduce, ai fini dell'IRPEF, un credito d'imposta per le spese 
documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in 
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, rinviando a 
un decreto MEF per la definizione delle modalità attuative. 

Credito di 
imposta per le 
minusvalenze 

relative ai P.I.R.  
(Art. 1, co. 912) 

Il comma 912: 

• proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali 
negativi anche in relazione agli investimenti in P.I.R. effettuati entro il 
31.12.2022; 

• stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati a decorrere 
dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle 
somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere 
utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo. 

Estensione 
termine cartelle 

di pagamento 
(Art. 1, co. 913) 

Il comma 913 estende il termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di 
pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 portandolo da 60 a 
180 giorni. 
 
Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato. 
 
Fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non 
saranno dovuti interessi di mora né l’agente della riscossione potrà iniziare la 
riscossione forzata. 
 
Si ritiene corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei 
confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei 
confronti dell’Agente della Riscossione. 

Entrata in vigore 
(Art. 22) 

La presente Legge di Bilancio 2022 entra in vigore il 1° gennaio 2022, salvo 
quanto diversamente previsto. 

 

 

 


