
LEGGE DI  B ILANCIO 2022

Principal i  novità 2022 



ESCLUSIONE DA IRAP –  PROFESSIONISTI 
E  IMPRENDITORI  INDIVIDUALI

Dal periodo d’imposta 2022 l’IRAP non è più dovuta 
dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Rimangono soggetti a IRAP: società di capitali, società di persone, 
enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti.

Risultavano già esclusi i professionisti e i piccoli imprenditori in regime forfettario 
o di vantaggio e quelli privi di autonoma organizzazione.

Ultimi adempimenti:
• Presentare la dichiarazione IRAP 2022;
• Versare il saldo IRAP 2021;
• Non sono dovuti gli acconti 2022.



PROROGA 
DELLE AGEVOLAZIONI 
PER ACQUISTO CASA 
UNDER 36



PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI  PER ACQUISTO CASA UNDER 36

L’agevolazione «prima casa under 36» è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022 
(prima dal 26.05.2021 al 30.06.2022). 

Devono sussistere le condizioni per l’acquisto della «prima casa»: 
• Residenza nel comune dove è situato l’immobile o impegno a trasferirla;
• Non possedere altra casa di abitazione nel comune ove è situato l’immobile che si acquista;
• Non spetta se si possiede un immobile su tutto il suolo nazionale, anche per una piccola quota, 
   acquistato con le agevolazioni prima casa.

Opera in caso di acquisto da parte di soggetti under 36 e con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Proroga del termine per l’accesso al fondo di garanzia per la prima casa.



PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI  PER ACQUISTO CASA UNDER 36

L’agevolazione consiste in:

Se i requisiti non sono presenti per tutti gli acquirenti, l’agevolazione spetta 
proporzionalmente a chi li possiede.

TRASFERIMENTI NON SOGGETTI A IVA
ACQUISTI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE 
SOGGETTE A IVA

• Non sono dovute imposte di registro, 
   ipotecaria e catastale.

• Non saranno riscosse dal notaio

• Credito d’imposta riconosciuto
  all’acquirente di ammontare pari 
  all’IVA dovuta (4%).

• Imposta di registro, ipotecaria 
   e catastale non dovute.



PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI  PER ACQUISTO CASA UNDER 36

L’agevolazione spetta anche per le pertinenze dell’immobile.

L’agevolazione vale anche per gli immobili acquistati all’asta.

Il credito d’imposta (IVA) può essere usato in diminuzione delle imposte indirette dovute su atti 
successivi all’acquisto, in diminuzione dall’IRPEF o in compensazione con mod. F24.

L’agevolazione non si applica al contratto preliminare.

Esonero dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25% delle somme oggetto di finanziamento 
per la stipula del mutuo di acquisto, costruzione o ristrutturazione.



PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI  PER ACQUISTO CASA UNDER 36
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SOSPENSIONE AMMORTAMENTI  –  B ILANCIO 2021

È esteso al 2021 il regime derogatorio che ha consentito ai soggetti 
che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile 
di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nel 2021, per i soli soggetti che nel 2020 
non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.



INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI  AZIENDALI

Nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda con progetto approvato 
o deliberato dal 1.1.2021 al 30.06.2022 è consentita, in capo ai soggetti aventi causa, 
la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, 
anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.



LIMITE COMPENSAZIONE F24 O RIMBORSO DEI  CREDITI

è  d i

2  MIL IONI
DI  EURO

A decorrere dal 1.1.2022 il 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,



AGEVOLAZIONE TRASFERIMENTO DI  IMMOBIL I 
NELLA CESSIONE DI  AZIENDA

Al fine di contrastare le delocalizzazioni, in caso 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 le loro caratteristiche 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 euro ciascuna.



TERMINI  DI  PAGAMENTO DELLE CARTELLE

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1.1.2022 al 31.3.2022 
il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.



CREDITO D’ IMPOSTA PER RICERCA, 
SVILUPPO E INNOVAZIONE

Il credito per investimenti in R&S viene prorogato fino al 2031: per il 2022 al 20% 
con limite di 4 milioni di euro; per gli anni successivi al 10% con limite di 5 milioni di euro

Il credito per innovazione tecnologica, design e ideazione estetica viene prorogato fino al 2025: 
per il 2022 e 2023 al 10% e per il 2024 e 2025 al 5% con limite di 2 milioni di euro

Il credito per innovazione tecnologica finalizzato 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 prorogato al 2025 
(2022: 15% max 2 milioni di euro; 2023: 10% max 4 milioni di euro; 
2024 e 2025: 5% max 4 milioni di euro)



CREDITO D’ IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
IN  BENI  STRUMENTALI

Viene prorogato al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0

INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI 
4.0 EFFETTUATI DAL 2023 AL 2025

INVESTIMENTI IN BENI 
IMMATERIALI 4.0

Se effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, 
nella misura del 20% fino a 1 milione di euro

Se effettuati nel 2024, nella misura 
del 15% fino a 1 milione di euro

Se effettuati nel 2025, nella misura 
del 10% fino a 1 milione di euro

Credito del 20% del costo per la quota 
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

Credito del 10% del costo per la quota 
di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro

Credito del 5% del costo per la quota 
di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro



BONUS EDIL IZ I
Panoramica del bonus edilizi alla luce della 
Legge di bilancio 2022 e decreti collegati



OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO 
O LA CESSIONE DEL CREDITO

Proroga della finestra temporale di operatività della disciplina 
delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus.

Ampliamento dei bonus per i quali è possibile esercitare le opzioni.

Attestazione di congruità delle spese e visto di conformità 
dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.

Le spese per il visto e per l’attestazione sono detraibili.



COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA



L’ar t .  1  co.  42  de l la  L .  234/2021
ha  inna lzato  la  detraz ione IRPEF de l  50%

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PER L’ANNO 2022

LIMITI MASSIMI DI SPESA

Su edifici esistenti
Detrazione del 75%

50.000 unifamiliari o plurifamiliari indipendenti
40.000 condomini fino a 8 unità immobiliari
30.000 condomini oltre 8 unità immobiliari



’ stato prorogato e rimodulato il Bonus Mobili ed elettrodomestici

È STATO PROROGATO E RIMODULATO 
IL  BONUS MOBIL I  ED ELETTRODOMESTICI

BONUS IMMOBIL I  ED ELETTRODOMESTICI

avv io  recupero lavor i  a  part i re 
da  1  genna io  precedente

LIMITE

2021

16 .000 10.000 5.000

2022 2023 2023



BONUS EDIL IZ I  2022

INTERVENTI SUPERBONUS 110% ALTRI  BONUS EDILIZI  (MINIBONUS)

Asseverazione congruità dei prezzi
Visto di conformità

Sempre richiesta sia in caso di utilizzo 
in dichiarazione che in caso 
di cessione / sconto in fattura

Eco bonus, Sisma bonus
Ristrutturazioni edilizie, Bonus Facciate

Asseverazione congruità dei prezzi
Visto di conformità

Richiesto solo in caso di cessione/sconto in fattura

Anche nel caso cessione/sconto non è richiesta 
per interventi:
Edilizia libera
Importo inferiore ai 10.000 euro



BONUS EDIL IZ I  2022

QUALI  SONO LE NUOVE L INEE GUIDA 

Proroga e rimodulazione 
incentivi 

L.B. 2022 - Art. 1, comma 29 
Decreto sostegni - ter
Modifica art. 119 
   Fruizione delle detrazioni 
Modifica art. 121 
   Cessione/sconto in fattura 

L.B. 2022 -Art. 1, comma 30  D.L. n. 
34/2020 Introduce art. 122-bis
 
Rafforzamento controlli preventivi 
per cessione delle detrazioni 
Definizione disciplina dei controlli
Individuazione delle sanzioni 



BONUS EDIL IZ I  2022

SUPERBONUS PROROGATO
• fino al 2025 per condomini, con riduzioni detrazione (70% 2024 - 65% 2025)
• fino al 31/12/2022 per edifici unifamiliari (30% lavori entro il 30/06/2022)

Bonus facciate prorogato per il 2022, con riduzione della detrazione al 60%

INTERVENTI EDILIZI (C.D. MIN BONUS)

Divengono detraibili anche quelle sostenute per:
• il rilascio del visto di conformità
• le osservazioni e attestazioni
• sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento



BONUS EDIL IZ I  2022

AUMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIFRODE

Il c.d.Decreto Sostegni-ter ha introdotto una modifica importante in ottica antifrode

A decorrere dal 17/02/2022 non saranno più possibili cessioni del credito multiple, 
sarà infatti possibile una sola cessione del credito, oltre a quella di sconto in fattura



CONTROLLI  DA PARTE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

TRASMISSIONE
OPZIONE

Entro 5 giorni 
lavorativi

Pratica non 
sospesa

opzione
efficace

rischi non 
confermati

opzione 
efficace

opzione 
non efficace

rischi
confermati

Pratica 
sospesa

entro
30 giorni

BONUS EDIL IZ I  2022



BONUS EDIL IZ I  2022

CONTROLLI PREVENTIVI DELL’AGENZIA
• Coerenza e regolarità fra dati opzione e dati in Anagrafe tributara o comunque 
in possesso dell’Amministrazione finanziaria (esempio bonifici parlanti, 
intestazione immobili, ecc.)

• Dati afferente i crediti e i soggetti che intervengono (esempio credito locazioni, 
intestazione contratti, ecc.)

• Analoghe cessioni già effettuate degli stessi soggetti.



BONUS EDIL IZ I  2022

CONTROLLI PREVENTIVI DELL’AGENZIA
Opzione non efficace

“Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede 
in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni 
per le quali la comunicazione si considera non avvenuta”.



BONUS EDIL IZ I  2022

DOCUMENTAZIONE
• Conformità urbanistica
• Relazione tecnica di progetto (attestante la rispondenza alle prescrizioni 
per il contenimento del consumo di energia)
• Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici (sulla base del progetto 
e dell’effettiva realizzazione) *
• Asseverazione sulla congruità delle spese (che gli importi che si prevede di spendere 
per tutti gli interventi, siano congri con un listino approvato dall’A.D.E.) 
• Attestato di prestazione energetica (A.P.E., ante e post intervento)
• Pagamento tramite bonifico bancario (saldo cessione o sconto in fattura)
• Conservare tutte le fatture / documentazione fiscale
• Consenso all’esecuzione dei lavori (immobile in locazione)
• Delibera assembleare assenso ai lavori (condominio)
• Trasmissione all’ENEA entro 90 gg. fine lavori (A.P.E. e interventi realizzati)
• Visto di conformità (professionista, CAF)

* Predisposta telematicamente sul sito dell’ENEA ad ogni SAL e a fine lavori



RIFORMA DELL’ IRPEF

Rimodulazione degli scaglioni 
di reddito imponibile 
e delle aliquote applicabili
Modifica delle detrazioni d’imposta 
per tipologie reddituali
Modifica del trattamento 
integrativo dell’IRPEF

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 
E DELL’IMPOSIZIONE FISCALE



È stata eliminata l’aliquota del 41%
La seconda aliquota è stata ridotta dal 27% al 25%
La terza aliquota è stata ridotta dal 38% al 35% e fino a 50.000 euro
Dai 50.000 euro si applica il 43%

PRECEDENTI ALIQUOTE IRPEF NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Fino a 15.000 euro: 23%

Da 15.000 a 28.000 euro: 27%

Da 28.000 a 55.000 euro: 38%

Da 55.000 a 75.000 euro: 41%

Da 75.000 euro: 43%

RIFORMA DELL’ IRPEF

Fino a 15.000 euro: 23%

Da 15.000 a 28.000 euro: 25%

Da 28.000 a 50.000 euro: 35%

Da 50.000 euro: 43%



RIFORMA DELL’ IRPEF

• Sono state modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

• Il limite per beneficiare del trattamento integrativo della retribuzione 
(bonus 100 euro al mese) è stato ridotto a 15.000 euro.

• Se il reddito è inferiore a 28.000 euro viene introdotta una «clausola di salvaguardia» 
per cui il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare determinato 
in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta 
e l’IRPEF lorda e in misura comunque non superiore a 1.200 euro annui.

• È stata abrogata la detrazione IRPEF a favore dei titolari di redditi 
di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (tra 28.000 e 40.000 euro).



RIFORMA DELL’ IRPEF

• Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano 
a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

• Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022.

• Differimento dei termini per l’adeguamento delle addizionali regionali e comunali.



Graz ie  per  l ’at tenz ione


