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Principali novità e azioni intraprese



titoloLDB 2022 – PIANO 4.0

Proroga fino al 2025 di:

• credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali ”4.0” (il credito d’imposta 

per i beni “ordinari” si esaurisce al 2022)

• credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali ”4.0”, con revisione al 

ribasso delle percentuali di agevolazione

Tipologia beni
Solo beni 4.0

2022 2023 2024 2025

Beni materiali 4.0 
Allegato A

40% fino a 2,5 mln 
di euro; 20% da 
2,5 a 10 mln di 
euro; 10% da 10 a 
20 mln di euro

20% fino a 2,5 mln 
di euro; 10% da 
2,5 a 10 mln di 
euro; 5% da 10 a 
20 mln di euro

20% fino a 2,5 mln 
di euro; 10% da 2,5 
a 10 mln di euro; 
5% da 10 a 20 mln 
di euro

20% fino a 2,5 
mln di euro; 10% 
da 2,5 a 10 mln di 
euro; 5% da 10 a 
20 mln di euro

Beni immateriali 
4.0
Allegato B

20% fino ad un 
max di 1 mln di 
euro

20% fino ad un 
massimo di 1 mln 
di euro

15% fino ad un 
massimo di 1 mln 
di euro

10% fino ad un 
massimo di 1 mln 
di euro



titoloLDB 2022 – PIANO 4.0

Approvata con la conversione del DL proroghe la

norma che amplia di 6 mesi il termine di consegna

dei beni strumentali regolarmente prenotati entro il

2021; in questo modo, si rende possibile la fruizione

delle aliquote agevolative più elevate previste per gli

investimenti effettuati nel 2021.

Ampliamento dei termini di consegna dei beni per il 

credito d’imposta investimenti in beni ordinari e 4.0



titoloLdB 2022 – Credito R&S

Tipo 

agevolazione

/anno

2021-2022 2023 2024-2025 2026-2031

R&S

Credito di imposta 20%

(max 4 mln €)

Credito di imposta 10% 

(max 5 mln €)

Credito di imposta 10%

(max 5 mln €)

Credito di imposta 10%

(max 5 mln €)

Innovazione 

tecnologica

Credito di imposta 10% 

(max 2 mln €)

Credito di imposta 10%

(max 2 mln €)

Credito di imposta 5%

(max 2 mln €)

Nessuna agevolazione

Innovazione 

4.0 e green

Credito di imposta 15% 

(max 2 mln €)

Credito di imposta 10% 

(max 4 mln €)

Credito di imposta 5%

(max 4 mln €)

Nessuna agevolazione

Design

Credito di imposta 10% 

(max 2 mln €)

Credito di imposta 10%

(max 2 mln €)

Credito di imposta 5%

(max 2 mln €)

Nessuna agevolazione



LIQUIDITÀNuovo Patent box

▪ SOPPRESSIONE Patent Box (già da 

22.10.2021)

▪ Sostituzione con un rafforzamento della 

deduzione dei costi R&S (90%)

▪ IP rilevanti: software protetto da copyright,  

brevetti, marchi di impresa, disegni e 

modelli, know-how

▪ Problematiche di carattere transitorio

▪ Incumulabilità credito R&S

DL fisco-lavoro 

Art. 6

▪ Maggiorazione del 110% dei costi R&S 

(deduzione extra-contabile)

▪ Brevetti, software protetto da copyright, 

disegni e modelli, giuridicamente 

tutelati

▪ Recapture fino a 8 anni

▪ Migliore gestione del regime transitorio

▪ Cumulabilità credito R&S

LdB 2022 - Art. 1, co. 10-11

Provvedimento AdE del 

15.02.2022



LIQUIDITÀNuovo Patent box – Provvedimento AdE 15 febbraio

• Attività rilevanti: le attività di R&S, ma anche attività di innovazione tecnologica, di design e di

ideazione estetica; attività rilevano sia laddove svolte direttamente, che nel caso in cui siano

commissionate a terzi non appartenenti al gruppo

• Momento a decorrere dal quale è possibile ottenere la deduzione maggiorata è quello di

ottenimento della privativa industriale

• Importante conferma: è ancora possibile l’autoliquidazione in dichiarazione del PB per chi ha

esercitato le opzioni relativamente ai periodi d’imposta precedenti al 2021 (quindi, fino al

quinquennio 2020-2024). È comunque possibile optare, in alternativa, per il nuovo regime

Aperture importanti nel Provvedimento AdE del 15 febbraio 

e altri punti di attenzione



Bonus edilizi

• Proroga Superbonus al 2025 e

bonus «ordinari» al 2024

• Riconferma opzione sconto in

fattura/cessione credito

• Limite cessioni: con DL Sostegni

ter possibile una sola cessione,

dopo il primo cessionario

Proposta di emendamento 

• Consentire cessioni successive alla 

prima purchè effettuate nei confronti di 

soggetti «vigilati» 

DL energia e frodi (bozza CdM del 18

febbraio 2022)

Ammessa la possibilità di due ulteriori

cessioni solo se effettuate a favore di:

banche e intermediari finanziari iscritti

all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB;

società appartenenti a un gruppo

bancario iscritto all’albo di cui all’articolo

64 del TUB; imprese di assicurazione

autorizzate ad operare in Italia



Modifiche al regime di rivalutazione/riallineamento

➢ Il maggior valore rivalutato/riallineato è deducibile in 50 anni

➢ In alternativa

• è possibile dedurre in 18 anni dietro pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva

(tra il 12% e il 16%, al netto dell’imposta del 3% già versata)

• è possibile revocare il regime di rivalutazione/riallineamento con rimborso di quanto

già versato

Modificato il regime di rivalutazione/riallineamento del DL Agosto (DL 104/2020)

PUNTO DI ATTENZIONE
➢ La deduzione in 50 anni non consentirebbe lo stanziamento delle DTA per mancato

superamento del test di probabilità del loro recupero.
➢ Confindustria propone una soluzione a parità di gettito che, prevedendo la possibilità di

trasformare le DTA in credito d’imposta in caso di perdita fiscale o valore della produzione
netto IRAP, consentirebbe lo stanziamento di DTA anche in caso di deduzione in 50 anni.



Rideterminazione valore terreni e partecipazioni

• DL energia e frodi (bozza CdM del 18 febbraio 2022): norma che dispone riapertura termini

per rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati

e dei terreni agricoli ed edificabili, le cui cessioni generano plusvalenze riconducibili ai redditi

diversi. Imposta sostitutiva pari al 14%



Aiuti di Stato

• Attesa la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate  per definire 
modalità di calcolo ammontare aiuti di Stato in relazione al Temporary Framework

• Autodichiarazione da compilare entro 30 giugno 2022

• Ottenuta proroga al 30 giugno 2022 del termine per riversamento dell’IRAP
eccedente i limiti e le condizioni del TF



Sospensione degli ammortamenti 

• Sospensione dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel 2021

• Prima formulazione della norma ha circoscritto l’ambito applicativo ai soli soggetti che avessero operato

nel 2020 la sospensione integrale degli ammortamenti

• DL Proroghe: sospensione degli ammortamenti contabili dei beni di impresa introdotta nel 2020 si

proroga all’anno 2021 senza più limiti soggettivi e oggettivi2020.



Attività recupero omessi contributi

• Campagna accertamenti INPS per richiedere contributi pensionistici IVS dovuti dal

2015 per annualità ancora aperte, sia per quota azienda, sia per quota lavoratori

dipendenti, per errata applicazione del massimale contributivo

• Irregolarità contestate derivanti da responsabilità dei lavoratori

• Obbligo del datore di lavoro di versare i contributi omessi anche per quote dovute

dai dipendenti

• Ottenuta da INPS (messaggio n. 4412/2021) conferma che le sanzioni civili fossero

dovuta in maniera ridotta, considerata la responsabilità esclusiva dei dipendenti

• Confronto con Agenzia delle Entrate per ottenere conferma che i contributi restituiti

dal dipendente (per la propria quota) fossero deducibili ai fini IRPEF

(Interlocuzione positiva e in attesa di conferma ufficiale)



IRPEF: adempimenti fiscali e contributivi

• Maggiori oneri per sostituti d’imposta dopo modifiche IRPEF della LDB

• Necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate:

o Modalità riconoscimento per 2022 del c.d. bonus 100 euro per

dipendenti con redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro

o Necessarie maggiori indicazioni su entrata in vigore assegno unico

che dal 1° marzo assorbirà attuali agevolazioni fiscali e sociali erogate

dai sostituti

Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022

Il sostituto d’imposta deve determinare la spettanza del c.d. bonus 100 euro e il

relativo importo sulla base dei dati a sua disposizione, vale a dire:

• il reddito previsionale relativo all’anno in corso e

• la “capienza” e l’ “incapienza” sulla base delle detrazioni a lui note: articoli 12

(carichi di famiglia) e 13 (detrazioni redditi di lavoro dipendente) del TUIR e ad

effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione

• l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi
presentata dal sostituito sostituito.



Trattamento IVA derivati

Contratti che comportano l’impegno di corrispondere alla controparte degli importi

differenziali calcolati in base all’andamento di specifici indicatori, quali tassi di cambio,

tassi di interesse, del costo delle materie prime, ecc.

Interpretazione applicata dagli operatori (vedasi Assonime Circ. n. 6/2022):
Finalità di garanzia: NON RILEVANTE IVA

Interpretazione Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 3/2021
Strumenti finanziari: RILEVANTE IVA

• Si applica il trattamento di ESENZIONE DA IVA
• Incide sul prorata di detrazione IVA, salvo separazione delle attività

ATTIVITÀ IN CORSO: Norma interpretativa volta a validare l’irrilevanza ai fini IVA



Note di credito nelle procedure concorsuali

Art. 18 - DL Sostegni-bis N. 73/2021

Le note di variazione in diminuzione verso i debitori soggetti a procedure 

concorsuali possono essere emesse sin dalla data di avvio della procedura 

(senza attenderne l’esito infruttuoso).

I principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/2021):

❑ Non serve insinuarsi nel passivo fallimentare

❑ Se parziale non può essere riferita alla sola imposta

❑ Emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale

IVA.

❑ Le nuove regole non riguardano le procedure avviate in precedenza.

DL proroghe in corso di approvazione: si applica alle 
procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.



Proposta di revisione tassazione imprese



Proposta di revisione della tassazione delle imprese

➢ Differenziare il prelievo in due fasi:

• aliquota base al momento della produzione del reddito

• tassazione aggiuntiva sugli utili, al momento della loro distribuzione (o distrazione)

➢ Alcuni aspetti:

• superamento dell’IRAP

• abrogazione contestuale dell’ACE

• applicabilità alla generalità dei soggetti che producono reddito d’impresa (es. anche

società di persone)



Grazie dell’attenzione.


