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A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi 

 

 

Milano, 14 gennaio 2022 

 

 

News Letter 2022/002 – Legge di Bilancio 2022: principali novità fiscali 

 

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità 

fiscali di maggior rilievo introdotte dalla Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, Supplemento 

Ordinario n. 49/L (di seguito “Legge di Bilancio 2022” o “Legge”), entrata in vigore 

il 1° gennaio 2022. 

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione 

delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei 

chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole. 

A. NOVITÀ IN TEMA DI IRPEF E IRAP  

A1. RIFORMA IRPEF 

Riferimento normativo: art. 1, commi 2-4 

La legge di Bilancio 2022, con l’intento di riformare l’imposizione fiscale 

dell’IRPEF, ha disciplinato: 

• la rimodulazione degli scaglioni del reddito imponibile e delle aliquote 

applicabili (art. 11 co.1 del D.P.R. n. 917/1986, anche di seguito “TUIR”); 

• la modifica delle detrazioni d’imposta per alcune tipologie di reddito imponibile 

(art. 13 del TUIR); 

• la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”. 
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Rimodulazione degli scaglioni di reddito e relative aliquote 

Di seguito si riportano i nuovi scaglioni di reddito imponibile e le nuove aliquote IRPEF applicabili a partire 

dall’anno 2022 (Modello Redditi PF 2023): 

 

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali 

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali di cui all’art. 13 del TUIR lasciando 

inalterata la precedente suddivisione tra: 

• reddito di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati 

• redditi da pensioni 

• redditi derivanti da assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato 

• altri redditi assimilati al lavoro dipendente, autonomo, impresa minore ed alcuni redditi diversi 

Le nuove detrazioni sono generalmente parametrate al reddito complessivo, con maggiore incidenza per i 

redditi più bassi e non spettano per redditi superiori ad € 50.000. 

Modifiche al trattamento integrativo della retribuzione 

Inoltre, viene prevista una modifica al “trattamento integrativo sulla retribuzione” previsto dall’art.1 del D.L. 

n. 3/2020 a favore dei redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. 

“bonus di 100 euro al mese”). 

In particolare, viene ridotto il limite per poter accedere a tale integrazione passando da € 28.000 ad € 15.000. 

Per i soggetti con reddito tra € 15.000 e € 28.000 viene prevista una detrazione di € 1.200 commisurata alla 

differenza tra l’IRPEF lorda e talune detrazioni di imposta. 

 

A2.  ESCLUSIONE IRAP 

Riferimento normativo: art. 1, comma 8 

A partire dall’anno di imposta 2022, viene prevista l’abolizione dell’Imposta Regionale sulle Attività 

Produttive (c.d. “IRAP”) per le persone fisiche esercenti: 

• Attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 446/97) 

• Arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del D.lgs. n. 446/97) 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE  

Da € 0 Fino ad € 15.000 23% 

Da € 15.001 Fino ad € 28.000 25% 

Da € 28.001 Fino ad € 50.000 35% 

Oltre € 50.001  43% 



 

 

 

3 

 

Tali soggetti dovranno quindi presentare l’ultima dichiarazione IRAP relativa all’anno di imposta 2021 

mediante il Modello IRAP 2022 (scadente il 30.11.2022) e versare il relativo saldo entro il 30.06.2022 (o con 

l’applicazione della maggiorazione del 0,4% entro il 22.08.2022). 

B. NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI 

B1. PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI  

Riferimento normativo: art. 1, comma 37 

Vengono prorogate al 31.12.2024 le detrazioni relative a: 

• interventi di recupero del patrimonio edilizio 

• interventi antisismici (c.d. “sisma bonus”) 

• interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti pari al 65% (si ricorda che per alcune 

tipologie di interventi la detrazione spettante è del 50%) 

• interventi sulle parti comuni degli edifici (c.d. “ecobonus parti comuni” che prevede una detrazione pari 

al 70-75% elevato all’80-85% laddove si preferisca applicare congiuntamente sisma bonus ed ecobonus) 

• bonus mobili per il quale viene stabilita una detrazione pari ad € 10.000 per le spese sostenute nell’anno 

2022 ed € 5.000 per le spese sostenute per l’anno 2023 e 2024.  

 

B2. PROROGA CON MODIFICHE AL SUPERBONUS DEL 110% 

Riferimento normativo: art. 1, commi 28-43 

Per quanto concerne il superbonus del 110%, il termine finale inizialmente fissato al 30.6.2022 è stato ampliato 

sino: 

• al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 

65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche 

che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da 

quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso 

condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, oggetto degli interventi di cui al punto 

precedente (c.d. “interventi trainati”); da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di 

promozione sociale 

• al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da 

persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 60% dell’intervento complessivo 
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• al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari 

“indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni 

si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 

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

Fra le principali modifiche alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020, 

segnaliamo, tra le altre,  la previsione della obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione 

del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in 

dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di 

quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta 

assistenza fiscale. 

 

B3. OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO 

Riferimento normativo: art. 1, commi 29 e 43 

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che 

possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, la Legge di 

Bilancio 2022: 

• proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei 

bonus edilizi 

• amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le già menzionate opzioni 

(si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di 

box auto pertinenziali) 

• generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia 

libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che 

beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una 

attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta 

la spettanza del beneficio 

• comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e 

dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni 
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B4. ULTERIORI DISPOSIZIONI E PROROGHE 

Riferimento normativo: art. 1, commi 28-43 

La legge di Bilancio 2022 ha previsto inoltre: 

• la proroga per l’anno di imposta 2022 del c.d. “bonus facciate” con una riduzione della detrazione dal 

90% al 60% 

• la proroga sino all’anno di imposta 2024 del c.d. “Bonus verde” 

• la sospensione del c.d. “Bonus colonnine elettriche” in via autonoma ma solo se trainato da altre 

agevolazioni 

• la nuova detrazione pari al 75% delle spese sostenute nell’anno di imposta 2022 per gli interventi atti 

all’eliminazione delle barriere architettoniche (anche per questo bonus edilizio è possibile optare per la 

cessione del credito o per lo sconto in fattura) 

C. NOVITA’ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE E AGEVOLAZIONI FISCALI 

C1. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI 

VALORI 

Riferimento normativo: art. 1, commi 622-624 

I commi dal n. 622 al n. 624 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 apportano alcune modifiche all’art. 110 

del D.L. n. 104/2020 stabilendo che: 

• con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei co. 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività 

immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, per diciottesimi, la deduzione è effettuata in 

misura non superiore a un cinquantesimo (nuovo art. 110 co. 8-ter) 

• può, però, essere mantenuto l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell’imposta 

sostitutiva prevista dall’art. 176 co. 2-ter del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell’imposta 

sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento (nuovo art. 110 co. 8-quater) 

Quale terza alternativa, è possibile revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell’art. 110 del DL 

104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In 

questo caso, all’impresa competono il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva pagata (art. 1 co. 

624 della L. 30.12.2021 n. 234).  

Il differimento a 50 anni dell’ammortamento fiscale opera per i valori che derivano dalle seguenti operazioni: 

• rivalutazione dei beni dei soggetti non IFRS (art. 110 co. 4 del DL 104/2020) 

• il riallineamento per i soggetti IFRS (art. 110 co. 8 del DL 104/2020) 

• riallineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (art. 110 co. 8-bis del DL 

104/2020) 
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Dal punto di vista dei beni interessati, le nuove limitazioni riguardano le “attività immateriali le cui quote di 

ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura 

non superiore ad un decimo del costo o del valore”. Il riferimento dovrebbe, quindi, andare: 

• ai marchi d’impresa (art. 103 co. 1 ultimo periodo del TUIR) 

• all’avviamento (art. 103 co. 3 del TUIR) 

Il nuovo art. 110 co. 8-ter del DL 104/2020 incide anche sul calcolo delle eventuali minusvalenze in caso di 

operazioni realizzative. 

Le disposizioni in parola hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale 

la rivalutazione o il riallineamento sono stati eseguiti (quindi, dal 2021, in deroga all’art. 3 della L. 212/2000, 

per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare). 

 

C2.   ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI AL BILANCIO 2021 

Riferimento normativo: art. 1, comma 711 

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del 

D.L. n. 104/2020, come convertito, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi 

all’esercizio 2020. 

Resta fermo che: 

• i soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile utili di 

ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020 

convertito) 

• sono previsti specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020 

convertito) 

• per i soggetti che si avvalgono della deroga, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata è 

ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, a 

prescindere dall’imputazione a Conto economico. Analoga previsione opera ai fini IRAP (art. 60 co. 7-

quinquies del DL 104/2020 convertito). 

Non mancano le criticità che emergono dal tenore letterale della disposizione; in particolare, la sospensione 

dell’ammortamento nel 2021 sembrerebbe potersi applicare soltanto ai soggetti che, per effetto della deroga, 

hanno sospeso l’intera quota di ammortamento nel bilancio 2020, mentre sembrerebbe preclusa ai soggetti che 

hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento. Su questo ed altri aspetti normativi si attendono 

opportuni chiarimenti. 
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C3.  SOSTITUZIONE DEL “PATENT BOX” 

Riferimento normativo: art. 1, commi 10 e 11 

La Legge di Bilancio 2022 modifica la disciplina del “Patent box” di cui all’art. 6 del D.L. n. 146/2021. In 

particolare, rispetto alla versione originaria: 

• modifica la decorrenza delle nuove disposizioni, che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021, si 

applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata 

in vigore (22 ottobre 2021) e ai successivi; contestualmente, viene previsto che non sono più esercitabili 

le opzioni per il Patent box con riferimento al periodo d’imposta 2021 e ai successivi; 

• prevede un incremento della misura percentuale della maggiorazione, dal 90% al 110% dei costi di 

ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili; 

• esclude dai beni agevolabili marchi d’impresa e know how; 

• introduce un meccanismo di c.d. “recapture” in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute 

in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali 

agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui 

l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la maggiorazione non può 

essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale 

l’immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale; 

• elimina il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo. 

 

C4. BONUS INVESTIMENTI STRUMENTALI “4.0”  

Riferimento normativo: art. 1, comma 44 

Il comma 44 della Legge di Bilancio 2022 modifica la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi. In particolare: 

Credito d’imposta per beni materiali “4.0” 

Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 

232/2016, dall’1.1.2023 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2026, a condizione che entro 

il 31.12.2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 

20%), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 

• 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni 

• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni 

• 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino a € 20 milioni 
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Credito d’imposta per beni immateriali “4.0” 

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, 

è riconosciuto per gli investimenti effettuati: 

• dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine “lungo” del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura 

del 20% del costo, nel limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari a € 1 milione 

• dall’1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2025 con prenotazione), nella 

misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione 

• dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine “lungo” del 30.6.2026 con prenotazione), nella 

misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione 

 

C5.  CREDITO IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE  

Riferimento normativo: art. 1, comma 45 

Con questa disposizione viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in 

ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui 

all’art. 1 co. 198 - 206 della L. 160/2019. In particolare: 

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 

Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto fino al periodo d’imposta: 

• in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di € 4 milioni 

• 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 

Credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica 

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto fino al periodo d’imposta: 

• in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di € 2 milioni 

• dal periodo d’imposta 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 massimo annuale di € 2 milioni 

Credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica 

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

• fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di € 2 milioni 

• dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a 

quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di € 2 milioni. 
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Credito d’imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica 

Il credito 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 è riconosciuto: 

• fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite di € 2 milioni 

• per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022, in misura pari al 10%, con un limite 

massimo di € 4 milioni 

• dal periodo d’imposta 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. 

 

C6.  CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI 

Riferimento normativo: art. 1, comma 46 

La Legge di Bilancio 2022 proroga al 31.12.2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla 

quotazione delle PMI, istituito dalla Legge di Bilancio 2018, riducendo però l’importo massimo 

dell’agevolazione da € 500.000 a € 200.000. 

 

C7.   IMPOSIZIONE INDIRETTA NEL CONTESTO DELLE DELOCALIZZAZIONI 

Riferimento normativo: art. 1, comma 237 

Nelle fattispecie di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda con continuazione dell’attività e mantenimento 

degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che, per loro natura, non sono suscettibili 

di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente 

dovuta). 

 

C8.  TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI D’IMPOSTA 

Riferimento normativo: art. 1, commi 70-71 

La Legge di Bilancio modifica la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a 

fronte di operazioni di aggregazione aziendale di cui all’art. 1 co. 233 - 243 della L. 178/2020. 

In particolare, viene previsto che l’incentivo è applicabile alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 (in 

luogo del 31 dicembre 2021). 

Viene abrogato, di contro, il c.d. “bonus aggregazioni” per il 2022; quindi, il termine ultimo per accedere 

all’agevolazione viene anticipato dal 31.12.2022 al 31.12.2021. 
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Infine, viene modificato l’importo massimo della DTA trasformabili; per ciascun soggetto, infatti, tale limite  

è fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra € 500 milioni e: 

• il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione 

• ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento 

Particolari disposizioni si rendono applicabili alle società che redigono il bilancio consolidato e per quelle tra 

le quali sussiste un rapporto di controllo. 

D. NOVITA’ IN TEMA DI IMMOBILI 

La Legge di Bilancio 2022 introduce anche una serie di novità in tema immobiliare, tra le quali segnaliamo le 

seguenti: 

• proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per i soggetti “under 36”; 

• proroga al 31.12.2022 dell’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. 

“Fondo Gasparrini”) 

• riduzione al 37,5%, per il solo anno 2022, dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, non locata o 

data in comodato, posseduta in Italia da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di 

convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia 

• agevolazione IMU, per gli anni 2022 e 2023, a favore degli esercenti attività di commercio al dettaglio 

e gli artigiani che esercitano la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti 

• proroga, per il 2022, dell’esenzione IRPEF a favore dei coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori 

agricoli professionali (IAP), in relazione a redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti 

E. NOVITA’ IN TEMA DI RISCOSSIONE 

E1.    LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE  

Riferimento normativo: art. 1, comma 72 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene disposto l’innalzamento a € 2 milioni, a regime, del limite annuo 

dell’ammontare cumulativo dei crediti di imposta e dei contributi che possono essere: 

• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel Modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 

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

 

E2.    TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE  

Riferimento normativo: art. 1, comma 913 

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il termine relativo al pagamento 

non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla data di notifica. 
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Si ricorda che la misura era già in vigore per cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 

dicembre 2021 come previsto dal D.L. n. 146/2021, come convertito in Legge. 

Nel termine di 180 giorni, dunque, il debitore non è inadempiente e non può essere destinatario di misure 

cautelari oppure esecutive. Si segnala che il termine per la proposizione del ricorso rimane invece di 60 giorni 

dalla notifica della cartella così come pure il termine per il pagamento in pendenza di giudizio.  

 

E3.    BLOCCO DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A.  

Riferimento normativo: art. 1, commi da 653 a 657 

I pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, se di importo almeno pari ad € 5.000, vengono sospesi 

nel caso in cui risultino carichi pendenti almeno pari alla somma di € 5.000. In questo caso viene attivata 

automaticamente la procedura di pignoramento presso terzi e le somme della P.A. vengono corrisposte 

all’Agente della Riscossione stesso per il pagamento del debito esistente. La procedura non riguarda le somme 

che l’Agenzia delle Entrate corrisponde al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto come previsto 

dalla normativa emergenziale. 

F. ALTRE NOVITA’ 

F1.    MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE  

In tema di misure di sostegno al credito delle imprese si segnalano le seguenti principali disposizioni:  

• proroga dell’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI fino al 30.6.2022, disciplinando alcuni 

ridimensionamenti, a fronte di una progressiva eliminazione delle misure emergenziali/straordinarie 

• proroga dell’operatività della Garanzia SACE fino al 30.6.2022 

• modifica delle modalità e dei limiti degli importi finanziabili con “microcredito” 

• rifinanziamento della “Nuova Sabatini” 

 

F4.    ALTRE NOVITÀ: AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 

Tra le altre novità segnaliamo quelle a favore delle imprese di pubblico esercizio. 

In particolare, dall’1.1.2021 al 31.3.2022: 

• sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni 

o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico 

• sono esonerate dal pagamento del canone di concessione i titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree 

pubbliche 
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• non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico 

ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, con allegata la sola 

planimetria 

• non è subordinata ad autorizzazioni la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti 

di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili 

(dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali 

all’attività svolta. 

***      ***      *** 

Si segnala che la presente new Letter ha fornito una panoramica sulle principali novità introdotte dalla Legge 

di bilancio. Oltre alle presenti agevolazioni sono state introdotte altre micro-agevolazioni. 

  

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 


