
GRUPPO TECNICO FISCO

24 NOVEMBRE 2021

VICEPRESIDENTE PER IL FISCO, CREDITO E FINANZA

EMANUELE ORSINI

La Manovra di Bilancio per il 2022

Prima analisi e proposte di intervento 



CONTESTO

Dati economici incoraggianti

probabile chiusura dell’anno con una crescita  

tra il 6,2 e il 6,4%

Scenario ancora incerto, ma ripartenza con PNRR e 

Manovra (in quest’ultima, misure per oltre 36,8 mld 

finanziate in deficit per circa 2/3 degli interventi)
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Crescita economica

Le misure del DL Fiscale e del DDL Bilancio 

non sono totalmente positive per le imprese. 

Puntiamo su proposte che possano almeno 

correggere alcuni interventi molto penalizzanti.



PRINCIPALI MISURE FISCALI



titolo
Bonus edilizi - ART.9 

Proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre 2023. 

Dopo décalage:  70% fino al 31 dicembre 2024; 

65% fino al 31 dicembre 2025.

Proroga fino al 31 dicembre 2022 per villette e case unifamiliari 

per contribuenti con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Proroga di 6 mesi (30 giugno 2022): interventi di installazione di 

impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici oppure 

di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. 

Proroga al 31 dicembre 2024 di tutti i bonus edilizi «ordinari» 

(Eco-bonus, Sisma-bonus, Ristrutturazioni, Mobili, Bonus 

verde) (Bonus mobili con spesa massima di 5.000 euro).

Bonus facciate: prorogato al 31 dicembre 2022 con aliquota 

ridotta dal 90% al 60%

Proroga dell’opzione sconto/cessione fino al 2024 (2025 per 

Superbonus)

DL Anti-frodi

• Esteso visto di conformità, non solo per 

opzione sconto/cessione, ma anche per 

utilizzo diretto bonus edilizi in 

dichiarazione.

• Rafforzati controlli preventivi in caso di 

opzione; possibilità per Agenzia di 

sospendere le comunicazioni per 30 

giorni (necessario provvedimento 

dell’Agenzia).

• Disciplinata attività di accertamento e 

recupero delle agevolazioni.

INVESTIMENTI

…inoltre…



Piano Transizione 4.0 - ART.10 

▪ Beni strumentali materiali 4.0 

(Allegato A): 50% fino a 2,5 

mln; 30% da 2,5 a 10 mln; 10% 

da 10 a 20 mln.

▪ Beni strumentali immateriali 

4.0 (Allegato B): 20% fino ad 

un max di 1 mln

▪ Beni strumentali materiali 4.0 

(Allegato A): 40% fino a 2,5 

mln; 20% da 2,5 a 10 mln; 10% 

da 10 a 20 mln.

▪ Beni strumentali immateriali 

4.0 (Allegato B): 20% fino ad un 

max di 1 mln

▪ Beni strumentali materiali 

non 4.0: 10% fino a un max 

di 2 mln (15% lavoro agile)

▪ Beni strumentali 

immateriali non 4.0: 10% 

fino ad un max di 1 mln (15% 

lavoro agile)

▪ Beni strumentali materiali 

non 4.0: 6% fino a un max di 2 

mln 

▪ Beni strumentali immateriali 

non 4.0: 6% fino ad un max di 

1 mln 
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Le nostre proposte:

• Ripensare misure per beni materiali e immateriali non 4.0 (agevolati fino al 2023)

• Rivedere termini di consegna (difficoltà di rispettare il termine del 30 giugno)

Tipologia beni

Solo beni 4.0
2023 2024 2025

Beni materiali 4.0 

Allegato A

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 

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

Piano Transizione 4.0 - ART.10 



Le nostre proposte:

• Revisione aliquote R&S

• Attività multinazionali 

• Sanzioni

Ricerca e sviluppo- ART.10 

Credito d’imposta R&S&I&D

Legge di Bilancio 
2020

DdL Bilancio 2022

Periodo di validità 2021 - 2022 2023
dal 2023 al 31 
dicembre 2031

2024 - 2025

R&S
20% - tetto 4 mln 

anno/impresa
10% - tetto 5 mln 

anno/impresa

Innovazione 
tecnologica

10% - tetto 2 mln 
anno/impresa

10% - tetto 2 mln 
anno/impresa

5% - tetto 2 mln 
anno/impresa

Innovazione 
tecnologica green e 

Industria 4.0

15% - tetto 2 mln 
anno/impresa

10% - tetto 4 mln 
anno/impresa

5% - tetto 4 mln 
anno/impresa

Design
10% - tetto 2 mln 

anno/impresa
10% - tetto 2 mln 

anno/impresa
5% - tetto 2 mln 
anno/impresa



COSA 

PROPONIAMO?
COSA PREVEDE 

IL DL FISCALE?

VS

Patent Box - ART.6

❑ SOPPRESSIONE Patent Box (già 

da quest’anno)

❑ Sostituzione con un rafforzamento 

della deduzione dei costi R&S 

(misura dai contorni ancora 

indefiniti)

❑ MANTENERE il Patent Box (abrogando l’art. 6)

❑ RIPRISTINARE le precedenti agevolazioni, 

complementari e cumulabili tra loro:

- una misura per sostenere le spese di R&S 

(anche la ricerca non di successo);

- una misura premiale in fase back-end che 

valorizza la redditività di alcuni beni immateriali, 

evitandone la distrazione all’estero, tra le altre cose.

Questa norma ha gravissime incongruenze di carattere 

intertemporale e rischia di penalizzare le imprese che, 

con il supporto di attività in ricerca e innovazione, 

ritraggono redditi da beni intangibili.

GRAVE ANOMALIA!



LIQUIDITÀTASSAZIONE DELLE IMPRESE

▪ Rivalutazione civilistica dei valori contabili ai 

maggiori valori economici, con facoltà di ottenerne 

anche il riconoscimento fiscale, dietro pagamento di 

un’imposta sostitutiva del 3% (inferiore alle 

aliquote previste da analoghi regimi negli anni 

precedenti);

▪ Riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori 

contabili dei beni dietro pagamento    di un’imposta 

sostitutiva del 3% (molto più bassa del passato).

DECRETO AGOSTO 2020/LEGGE 

BILANCIO 2021

▪ Il maggior valore fiscale in caso di rivalutazione-

riallineamento può essere dedotto non in 18 anni, 

ma in 50 anni!

▪ La deduzione in 18 anni può essere mantenuta solo 

pagando un’ulteriore imposta sostitutiva (tra il 12% 

e il 16%)→ viene così azzerata la convenienza per 

l’impresa di effettuare operazioni di 

rivalutazione/riallineamento.           È infatti possibile 

revocare l’opzione per i regimi in esame.

GRAVE DIETROFRONT 

DEL DDL BILANCIO

Riallineamento – ART. 191

Prevedere un periodo di ammortamento dei maggiori valori non superiore a 33 

anni (anziché 50 anni), vale a dire non superiore al periodo di ammortamento 

massimo ordinariamente previsto (nello specifico, per gli immobili strumentali), 

con un meccanismo incrementale di prolungamento variabile in base 

all’ammontare del maggior valore (comunque, non superiore a 33 anni)

UNA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI 



LIQUIDITÀ

Positivo l’innalzamento a 2 mln di euro, a regime, del limite annuo delle 
compensazioni dei crediti fiscali – art. 22.

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

Rinvio al 2023 di plastic tax e sugar tax

che, auspicabilmente, dovrebbe costituire un primo 

passo verso la loro definitiva abrogazione
Art.3 

TASSAZIONE DELLE IMPRESE



TASSAZIONE DELLE IMPRESE

Fondo taglia-tasse e riforma fiscale

Incrementato il fondo

destinato alla riduzione di 

IRPEF e IRAP, portandolo a

8 mld di euro dal 2022

Riteniamo che tali risorse, seppur esigue, 

dovrebbero essere impiegate per un 

taglio della componente contributiva del 

cuneo fiscale, a favore di lavoratori e 

imprese, concentrandosi sulla maggiore 

partecipazione al lavoro di giovani e donne.



IL CONTESTO COMUNITARIO

La Commissione europea ha autorizzato un regime quadro che 

definisce le modalità di calcolo degli aiuti fiscali ricevuti dalle imprese. 

Attendiamo il DM del MEF e un provvedimento del direttore dell’Agenzia 

delle Entrate che definirà nel dettaglio i criteri.

Sarà prorogato il termine per il riversamento delle eccedenze IRAP, 

attualmente fissato per il 30 novembre, al 31 gennaio 2022.

AGGIORNAMENTO SU AIUTI DI STATO



Inserimento norma di interpretazione autentica 

CANONE UNICO PATRIMONIALE
(evitare un aggravio dei prelievi locali sulle imprese di 

trasporto/trasmissione/distribuzione del gas e dell’energia elettrica)

Riproposizione della

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Introduzione del 

CARRY BACK DELLE PERDITE FISCALI 

Revisione della deducibilità degli

INTERESSI PASSIVI

LE ALTRE AREE DI INTERVENTO


