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NOTA INFORMATIVA N. 03/2022 

 

Legge di Bilancio 2022 – Altre disposizioni 

 

E' stata pubblicata la L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in vigore dall’01.01.2022. 

Di seguito si riepilogano le ulteriori disposizioni fiscali.  
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1. LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE - 

INCREMENTO A 2 MILIONI DI EURO A REGIME 

Viene innalzato, a regime, il limite annuo di compensazione dei crediti a 2 milioni di 

euro, a decorrere dall’01.01.2022. La disposizione è riferibile ai crediti: 

• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ex art. 17 del DLgs. 241/97; 

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

“semplificata”. 

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” il limite di un milione di euro previsto per i 

subappaltatori edili. 

Il limite suddetto non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di 

disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 

250.000,00 euro (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione). 

 

2. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio che ha 

consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di 

sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020. 

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 

2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento. 

 

3. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI 

VALORI CIVILI E FISCALI – DEDUCIBILITA’ DELL’AMMORTAMENTO 

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori 

valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la 

deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per 

periodo d’imposta. In alternativa è possibile: 

• mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore 

imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già 

corrisposta;  

• revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, 

con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento 

l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in 

compensazione nel modello F24. 
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4. POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN PIR 

Vengono modificati i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 

2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 

30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00). 

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 

31.12.2019. 

In merito ai c.d. “PIR alternativi”, viene prevista l’esclusione dei seguenti limiti 

all’investimento: 

• quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e 

di un solo PIR “alternativo”; 

• che ciascun PIR non possa avere più di un titolare. 

Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano 

di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi. 

 

3.1 Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR 

Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze 

realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità.  

Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del 

reddito imponibile ed è utilizzabile: 

• direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in 

cui le componenti negative si sono realizzate; 

• oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo 

dei crediti d’imposta. 

 

5. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEL 

PROFESSIONISTA PER MALATTIA O INFORTUNIO 

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, a 

condizione del rispetto di alcuni obblighi documentali, è prevista: 

• la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del 

professionista; 

• l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i 

termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento. 

 

6. CARTELLE DI PAGAMENTO - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI 

PAGAMENTO 

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è 

di 180 giorni e non di 60 giorni.  

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 

146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021. 
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7. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - ESCLUSIONE CONTROLLI CARICHI 

DI RUOLO PENDENTI 

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo 

perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica 

dei carichi di ruolo pendenti. Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle 

Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica 

dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare. 

 

8. AGGI DI RISCOSSIONE - RIFORMA 

Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione. Nel nuovo sistema, la quota a 

carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale. 

 

9. PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA 

Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di 

animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 

34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%. 

 

10. ALIQUOTA IVA PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS DEL PRIMO 

TRIMESTRE 2022 

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente 

applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e 

industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2022. Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il 

medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente. 

 

11. ALIQUOTA IVA PER I PRODOTTI DELL’IGIENE FEMMINILE 

Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla 

protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo e da quelli lavabili. Per 

questi ultimi, si applica l’aliquota IVA del 5%. 

 

12. IMU - RIDUZIONE PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Per l’anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non 

locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello 

Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti 

in uno Stato diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%. 

L’agevolazione è stata introdotta dalla L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021. 

 

13. IMU - AGEVOLAZIONE PER I COMMERCIANTI NEI PICCOLI COMUNI 

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di 

commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in 
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un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un 

contributo per il pagamento dell’IMU. 

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e 

utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica. 

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM. 

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione 

europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”. 

 

14. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 

Sono prorogate fino al 31.03.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico 

esercizio. Dall’1.1.2021 al 31.03.2022, in particolare: 

• 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 esonerati 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; 

• 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 all’ufficio competente dell’ente locale; 

• non è subordinata alle 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, purché funzionali all’attività svolta. 

 

15. PROROGA ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI DIGITALI 

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati 

anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 

 

16. RINVIO DI “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX” 

Viene ulteriormente differita all’01.01.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative: 

• all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”); 

• all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). 

 

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  

 

Studio 

Alberti Ubini Castagnetti Maggi 
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