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LA LEGGE DI BILANCIO 2022 
Art. 1 comma 2-43 della Legge 234 del 30.12.2021 

 

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

* * * 

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE (COMMA 2) 

Il comma 2 della Legge di Bilancio affronta la c.d. riforma dell’IRPEF, modificando la tassazione delle 

persone fisiche, sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per 

lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati.  

Entrando nel merito, la lettera a) del comma 2 modifica:  

❖ gli scaglioni di reddito, che vengono rimodulati;  

❖ le aliquote che vengono sia ridotte, da cinque a quattro, sia rimodulate.  

In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’imposta lorda è determinata applicando al reddito 

complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito  

 

SCAGLIONI DI REDDITO LEGGE DI BILANCIO 2022 DISCIPLINA PREVIGENTE 

fino a 15.000 euro 23% 23% 

oltre 15.000 euro e fino a 

28.000 euro 

25% 27% 

oltre 28.000 euro e fino a 

50.000 euro 

35% 38% oltre 28.000 euro 

fino a 55.000 euro 

oltre 50.000 euro 43% 41% oltre 55.000 euro e fino a 

75.000 euro 

43% oltre 75.000 euro 
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RIMODULAZIONE DETRAZIONI REDDITI LAVORO DIPENDENTE (COMMA 2) 

La successiva lettera b) del comma 2 modifica l’IRPEF rimodulando anche la detrazione per redditi da lavoro 

dipendente e assimilati. Di seguito una tabella di confronto tra la disciplina previgente e quella introdotta 

dalla legge di bilancio. 
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l
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1.910 euro se il reddito complessivo è superiore a 

28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione 

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 

l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo. 

978 euro se il reddito complessivo è superiore a 

28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione  

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 

l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e l'importo di 27.000 euro. 

 

 

Per espressa previsione, tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 65 euro se il reddito 

complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. 

NUOVA DISCIPLINA 

 

  

DISCIPLINA PREVIGENTE 

1.880 euro se il reddito complessivo non supera 

15.000 euro. L’ammontare della detrazione 

effettivamente spettante non può essere inferiore a 

690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo 

determinato l’ammontare della detrazione 

effettivamente spettante non può essere  

inferiore a 1.380 euro 

 

1.880 euro se il reddito complessivo non supera 

8.000 euro. L'ammontare della detrazione 

effettivamente spettante non può essere inferiore 

a 690 euro.  

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato 

l'ammontare della detrazione effettivamente 

spettante non può essere inferiore a 1.380 euro 

1.910 euro, aumentata del prodotto tra  

1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 

28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e  

13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo 

è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro 

978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e 

l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 

euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 

euro, se l'ammontare del reddito complessivo è 

superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro 
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Oltre ai redditi da lavoro dipendente, il regime in questione si applica ai seguenti redditi assimilati: 

➢ compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle 

cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima 

trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lettera a) del 

TUIR); 

➢ indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in 

relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al 

datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lettera b) del 

TUIR); 

➢ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di 

studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente 

nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR); 

➢ somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione agli uffici di 

amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, 

alla collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e 

commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la 

prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel 

quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione 

periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali 

compresi nell'attività di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR); 

❖ le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lettera d) del TUIR); 

❖ i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche 

disposizioni normative (art. 50, comma 1, lettera l) del TUIR);  

❖ le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 123/2013. 

 

RIMODULAZIONE DETRAZIONI REDDITI LAVORO DA PENSIONE (COMMA 2) 

Il  comma 2 della legge di bilancio continua modificando anche la detrazione spettante sui redditi di pensione. 

In particolare, se alla formazione del  reddito  complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una 

detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro, rapportata al periodo 

di pensione nell'anno, pari a: 
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NUOVA DISCIPLINA DISCIPLINA PREVIGENTE 

1.955 euro se il reddito complessivo non supera 

8.500 euro. L’ammontare della detrazione 

effettivamente spettante non può essere 

inferiore a 713 euro 

1.880 euro se il reddito complessivo non 

supera 8.000 euro. L'ammontare della 

detrazione effettivamente spettante non può 

essere inferiore a 713 euro 

700  euro,  aumentata  del  prodotto fra 1.255 euro 

e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 

euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 

euro, se l’ammontare del reddito complessivo è 

superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro 

1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 

euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 

15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, 

e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito  

complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 

15.000 euro 

700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 

28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione 

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 

l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e l’importo di 22.000 euro 

1.297 euro, se il reddito complessivo è 

superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. 

La detrazione spetta per la parte 

corrispondente al rapporto tra l'importo di 

55.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e l'importo di 40.000 euro 

 

Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro 

ma non a 29.000 euro. 

 

RIMODULAZIONE DETRAZIONI REDDITI LAVORO AUTONOMO (COMMA 2) 

Infine, la lettera b) del comma 2, rimodula la detrazione per redditi da lavoro autonomo e assimilati.  

In particolare: 

 

NUOVA DISCIPLINA DISCIPLINA PREVIGENTE 

1.265 euro se il reddito complessivo non supera 

5.500 euro  

1.104 euro se il reddito complessivo non supera 

4.800 euro 
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500 euro, aumentata del  prodotto fra 765 euro e 
l’importo corrispondente al rapporto  fra  28.000  
euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 
euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 
5.500 ma non a 28.000 euro 

 

1.104 euro, se il reddito complessivo è 

superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 

euro. La detrazione spetta per la parte 

corrispondente al rapporto tra l’importo di 

55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 

l’importo di 50.200 euro 

500 euro se il reddito complessivo è superiore a 

28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione 

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 

l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e l’importo di 22.000 euro 

 

 

Tale ultima detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 

11.000 euro ma non a 17.000 euro. 

Oltre ai redditi da lavoro autonomo le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai seguenti redditi: 

▪ redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di 

obblighi di fare, non fare o permettere;  

▪ redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente;   

▪ compensi per l'attività libero professionale intramuraria (c.d. intra-moenia);  

▪ le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle 

province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni. 

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (COMMA 2) 

Viene modificato anche il c.d. Bonus 100 euro, cioè la somma a titolo di trattamento integrativo in favore 

dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta 

sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. 

In particolare, viene disposta la riduzione da 28.000  euro a  15.000  euro del reddito complessivo oltre il quale 

non è piÙ dovuto il bonus. 

La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 

28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate 

dalla norma  medesima deve  essere  di  ammontare  superiore  all’imposta  lorda (Per carichi di famiglia, per redditi 

da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa 
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limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti contratti fino al 31.12.2021, per erogazioni liberarli, per 

spese sanitarie nei limiti previsti dall’art, 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.) .  

In tal caso, il   trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 

euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda. 

 

NUOVA DISCIPLINA DISCIPLINA PREVIGENTE 

Bonus 100 euro spetta: 

 fino a 15.000 euro 

 nella fascia di reddito 15.000-28.000 

euro solo in presenza di determinate 

condizioni 

Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di 

reddito 

 

DIFFERIMENTO ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  (COMMI 5 - 7) 

La norma prevede che il termine entro cui ciascuna regione deve pubblicare il proprio provvedimento per la 

maggiorazione dell’aliquota per l’imposta 2022 è slittato al 31.03.2022 (rispetto al precedente 31.12.2021) Le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13.05.2022 devono provvedere alla trasmissione 

dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 

 

ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE (COMMI 8 - 9) 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (2022) l’IRAP, 

ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, non è dovuta dalle persone fisiche: 

- esercenti attività commerciali;  

- esercenti arti e professioni. 

 

Questi soggetti, per quanto non più sottoposti a imposta dal 2022, in tale anno dovranno ancora: 

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022; 

- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la 

maggiorazione dello 0,4% ). 
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Invece, gli stessi non verseranno più gli acconti RAP relativi al medesimo 2022, essendo stati soggetti passivi 

del tributo per l’ultima volta nel 2021, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 della L. 97/77 in materia di 

acconto IRPEF, applicabile anche all’acconto IRAP dovuto dai soggetti IRPEF (ex art. 30 comma 3 del DLgs. 

446/97). 

In tal senso anche la C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983, ove si legge che, “ai fini dell’acconto la qualità di 

soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”. 

Continueranno, invece, a essere sottoposti a IRAP tutti gli altri soggetti passivi del tributo, quali: 

- le società di capitali, le società cooperative, gli enti commerciali e i soggetti a questi equiparati; 

- le società di persone commerciali (snc e sas) e le società a esse equiparate (es. società di armamento e 

società di fatto); 

- gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche. 

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX (COMMI 10 -11) 

La disciplina del patent box, è stata recentemente modificata dal decreto fisco-lavoro 2022 (D.L. 146/2021) e 

ha nuovamente subito modifiche con la legge di bilancio: 

❖   viene elevata dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione 

a beni immateriali giuridicamente tutelabili, ma è ristretto il novero dei beni agevolabili (rimangono il 

software protetto da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, mentre restano esclusi i marchi 

d’impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili);   

❖   viene chiarito che la nuova disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta 

in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;  

❖ viene consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia  del  nuovo patent  box, 

sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo; 

❖ è modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al 

transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario con riferimento ad 

anni antecedenti al 2021; 

❖ viene introdotto un meccanismo di c.d. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano 

sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il 
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contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui 

l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. 

 

CREDITO DI IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSAZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE 

ATTIVITA’ INNOVATIVE (COMMA 45) 

Il comma in 45 modifica ed estende 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. La proroga 

dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della 

tipologia di investimenti. 

Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla 

legislazione vigente. 

 

 
Crediti d’imposta per attività di: 

Disciplina 2022 

% Limite massimo 

Ricerca & Sviluppo 20 4 mln 

Innovazione tecnologica 10 2 mln 

Innovazione tecnologica per progetti e per processi 

Transizione ecologica 

Innovazione digitale 4.0 

 
15 

 
2 mln 

Design e ideazione estetica e attività relative ai software 
10 2 mln 

 

Per gli anni successivi al 2022 è previsto in particolare: 

 che il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo sia prorogato sino al periodo 

d’imposta in corso al 31.12.2031 e che dal 2023 la misura sia del 10% e nel limite di 5 milioni di euro; 

 il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, 

fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro, è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, 

prevedendo: 

✓ per il periodo d’imposta 2023 la misura del 10%, e 

✓ per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%; 
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 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, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 

2025 ed è riconosciuto, nel limite massimo 4 milioni: 

✓ per il periodo di imposta 2023 in misura del 10%, e 

✓ per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già detto, solo il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo può essere ottenuto anche per i periodi d’imposta 

successivi al 2025 e fino al 2031. 

 

 

Crediti 

d’imposta per 

attività 

di: 

2022 2023 2024 2025 

 
% Limite 

massimo 

 
% Limite 

massimo 

 
% Limite 

massimo 

 
% Limite 

massimo 

Ricerca & 

Sviluppo 

 
20 

 
4 mln 

 
10 

 
5 mln 

 
10 

 
5 mln 

 
10 

 
5 mln 

Innovazione 

tecnologica 

 
10 

 
2 mln 

 
10 

 
2 mln 

 
5 

 
2 mln 

 
5 

 
2 mln 

Innovazione 

tecnologica per 

progetti e per 

processi 

Transizione 

ecologica 

Innovazione 

digitale 4.0 

 
 

 
15 

 
 

 
2 mln 

 
 

 
10 

 
 

 
4 mln 

 
 

 
5 

 
 

 
4 mln 

 
 

 
5 

 
 

 
4 mln 

Design e 

ideazione 

estetica e 

attività 

relative ai 

software 

 
 

10 

 
 

2 mln 

 
 

10 

 
 

2 mln 

 
 

5 

 
 

2 mln 

 
 

5 

 
 

2 mln 
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE A PLASTIC TAX E SUGAR TAX  ( 

COMMA 12) 

Questo comma modifica la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), facendo slittare di un ulteriore anno la 

decorrenza delle disposizioni su Plastic Tax e Sugar Tax. 

In pratica tali norme entreranno in vigore a partire dal 01.01.2023, fatte salve ulteriori proroghe in futuro. 

 

CREDITO D’IMPOSTA QUOTAZIONE PMI (COMMA 46) 

Il credito d’imposta per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato 

regolamentato, è ora riconosciuto nel caso di ottenimento dell’ammissione per effetto della modifica: 

 no ad un importo massimo di 200.000 euro (anziché 500.000), e 

 per il 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2022 (anziché 2021). 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e secondo i nuovi limiti: 

 

ANNO LIMITE UTILIZZO 

2020 30 mln 

2021 30 mln 

2022 35 mln 

2023 5 mln 

 

MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE  (COMMI 70-71) 

Con i commi 70 e 71 della legge di Bilancio 2022 si interviene sulla normativa relativa alle aggregazioni tra 

imprese, tramite modifica: 

 del “bonus aggregazioni” di cui al D.L. 34/2019 – che garantisce il riconoscimento fiscale gratuito 

(senza pagamento di alcuna imposta sostitutiva) dei maggiori valori di iscrizione per i beni dei 

soggetti che risultano da alcune “operazioni straordinarie” (fusione, scissione e conferimento 

d’azienda (o di ramo)); 

 dell’incentivo di cui alle Legge 178/2020 – sulla trasformazione in credito di imposta (fruibile in 

compensazione) di talune poste iscritte in bilancio a titolo di “attività per imposte anticipate” (c.d. 

“DTA”) (ossia di quelle riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non utilizzate). 
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Con riferimento al “bonus aggregazioni”, il comma 71 riduce l’orizzonte temporale di effettuazione delle 

operazioni straordinarie: viene infatti stabilito che è possibile usufruire dell’agevolazione in esame solamente 

per le operazioni perfezionate entro il 31.12.2021 (precedentemente era possibile usufruire del bonus per 

le fusioni le scissioni e i conferimenti d’azienda effettuati fino al 31.12.2022). 

Si ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 34/2019, il riconoscimento fiscale (gratuito) dei 

maggiori valori iscritti, sia in ipotesi di fusione e scissione sia in caso di conferimento, riguarda ciò che viene 

imputato: 

 ad avviamento; 

 ai beni strumentali (sia materiali che immateriali); 

per un importo non superiore ad euro 5 milioni. 

Il comma 70 interviene invece, in maniera più incisiva, sulla misura agevolativa   di   cui   alla   Legge   178/2020. 

Tale   norma   riguarda   gli   stessi beneficiari visti in precedenza, ossia coloro che risultano dalle operazioni 

di fusione, scissione o conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, dando la possibilità di trasformare in 

credito di imposta, da utilizzare in compensazione, le DTA riferite a: 

 perdite fiscali; 

 eccedenze ACE; 

che non risultano ancora utilizzate a scomputo dell’imponibile (Con specifico riferimento alle eccedente ACE, 

esse non devono ancora essere state dedotte o trasformate in credito di imposta (Irap) ex art 1, comma 4 del 

DL 201/2011). 

La legge di Bilancio 2022 modifica innanzitutto l’importo oggetto di trasformazione in DTA, stabilendo che 

la trasformazione può avvenire per un ammontare complessivo non superiore al minore tra: 

 500 milioni di euro, e 

 il 2% della somma delle attività 

dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (senza considerare il soggetto che presenta le attività di 

importo maggiore), oppure 

 oggetto di conferimento ; 
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A tal fine viene inoltre stabilito che, se alle operazioni richiamate partecipano società controllanti 

capogruppo, tenute a redigere il bilancio consolidato (secondo i principi contabili ad esse applicabili), per 

esse vanno considerate le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile. 

Una diversa modifica riguarda le società che hanno optato per la tassazione di gruppo, per le quali si ricorda 

che, ai fini della trasformazione in DTA, rilevano prioritariamente (se esistenti) le eccedenze del rendimento 

nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio 

della tassazione di gruppo. In tale contesto la legge di Bilancio 2022 interviene stabilendo che rilevano, a 

seguire rispetto agli importi citati, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante 

ex art. 118 del Tuir (e non, invece, “le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in 

diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso “, come era previsto in precedenza). 

Passando all’ambito temporale occorre notare che, a differenza di quanto visto per l’agevolazione di cui al 

D.L. 34/2019, in questo caso viene allungato il periodo nel quale è possibile effettuare le operazioni di cui 

sopra: possono infatti beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d’imposta le operazioni 

“deliberate”, dall’organo di competenza, nel periodo 01.01.2021-30.06.2022 (prima della modifica della 

Legge di Bilancio 2022 era invece necessario “deliberare” l’operazione entro il 31.12.2021). 

Vi è poi una modifica analoga che riguarda le operazioni fra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di 

controllo di diritto, soggetti che possono ora beneficiare della trasformazione delle DTA: 

 se il controllo è acquisito, tramite operazioni diverse da quelle agevolabili, nel periodo 01.01.2021-

30.06.2022 (in precedenza si trattava del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021); 

 se le operazioni straordinarie agevolabili hanno avuto efficacia giuridica entro due anni dalla data di 

acquisizione del controllo. 

Si ricorda però che, in quest’ultimo caso, le perdite fiscali e l'importo del rendimento ACE eccedente 

trasformabili in DTA, si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla 

data in cui è stato acquisito il controllo. 
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 Bilancio 
2022 

   

 
Ambito 

temporale 

Operazioni 
effettuate 

fino al 
31.12.2022 

 
Operazioni 

effettuate fino al 
31.12.2021 

Operazioni 
deliberate nel 

periodo 
01.01.2021- 
31.12.2021 

Operazioni 
deliberate nel 

periodo 
01.01.2021- 
30.06.2022 

 
 
 

Importo 
massimo 

agevolabile 

 
 
 

 
5 milioni di euro 

 
Non > 2% della 

somma delle 
attività dei 

soggetti 
partecipanti 

all'operazione o 
oggetto di 

conferimento 

Non > al minore fra: 
- € 500.000 e 

- 2% della somma 
delle attività dei 

soggetti 
partecipanti 

all'operazione o 
oggetto di 

conferimento 

Società 
capogruppo 

che redigono il 
bilancio 

consolidato 

 
 
 
 
 

 

- 

Rilevano le 
attività risultanti 

dall'ultimo 
bilancio 

disponibile 

DIFFERENZE NORMATIVE DI INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI FRA IMPRESE 

 BONUS AGGREGAZIONI 
(art. 11 D.L. 34/2019) 

TRASFORMAZIONE "DTA" IN CREDITO 
D'IMPOSTA 

(art. 1, co. 233 e ss. Legge 178/2020) 

Ante 
legge di 

Post legge di 
Bilancio 2022 

Ante legge di 
Bilancio 2022 

Post legge di 
Bilancio 2022 
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Società che 
aderiscono 

alla  
tassazione di 

gruppo 
(art. 117 e ss. 

Tuir) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agevolazione inapplicabile se i 
soggetti coinvolti nelle 

operazioni fanno parte di uno 
stesso gruppo societario 

 

Rilevanza 
prioritaria di: 

 
1) eccedenze ACE 

del soggetto 
partecipante e 

perdite fiscali 
esercizi anteriori 

tassazione di 
gruppo 

 
2) perdite 

complessivamente 
riportate a nuovo 

dal soggetto 
controllante 

Rilevanza 
prioritaria di: 

 
1) eccedenze ACE 

del soggetto 
partecipante e 

perdite fiscali 
esercizi anteriori 

tassazione di 
gruppo 

 
2) perdite 

trasferite al 
soggetto 
controllante (non 
ancora computate 
in diminuzione del 

reddito 
imponibile) 

 
Società che 

hanno acquisito 
il controllo dei 

soggetti 
partecipanti 

all'operazione 
straordinaria 

1) nel periodo 
01.01.2021- 
31.12.2021 

 
2) con efficacia 

giuridica 
dell'operazione 

straordinaria entro 
un anno 

dall'acquisizione 
del controllo 

1) nel periodo 
01.01.2021- 
30.06.2022 

 
2) con efficacia 

giuridica 
dell'operazione 

straordinaria entro 
due anni 

dall'acquisizione del 
controllo 

 

 

INCREMENTO LIMITE ANNUO CREDITI D’IMPOSTA E CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI (COMMA 72) 

A decorrere dal 01.01.2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero 

rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a 2 milioni di euro. 

Ricordiamo che il limite era stato già portato a 2 milioni di euro, ma per il solo anno 2021, dall’art. 22 del D.L. 

73/2021; l’innalzamento è quindi ora oggetto di stabilizzazione. 
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CREDITO DI IMPOSTA MINUSVALENZE REALIZZATE IN “PIR PMI” (COMMA 26 ) 

Sono stati incrementati i limiti di investimento nei piani di risparmio a lungo termine (PIR). 

Dal 2022, quindi, è stato stabilito che le persone fisiche non possano investire nei c.d. PIR più di 40.000 

euro l’anno (prima il limite era 30.000) e 200.000 euro complessivamente (prima il limite era 150.000). 

La modifica in esame riguarda i PIR c.d. “ordinari”, mentre restano invariati i limiti di investimento previsti per i 

c.d. “PIR alternativi”. 

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento non imprenditoriale 

destinato principalmente alle persone fisiche residenti in Italia ( art . 1 commi 100-114 della L. 232/2016). 

In particolare, essi applicano un regime agevolato che prevede: 

- la detassazione dei redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche 

(anche minorenni) ex artt 44 e 67, comma 1, lett. c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del TUIR e derivanti da 

investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni; 

- l’esenzione dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di 

trasferimento a causa di morte. 

Resta fermo che il “tetto” complessivo dell’investimento “PIR conforme” non può essere raggiunto in meno di 

5 anni. 

È, inoltre, consentito effettuare l’investimento in momenti diversi dell’anno, purché entro il limite di legge, 

attualmente di 40.000 euro. 

Non è, però, necessario effettuare investimenti in ogni anno di durata del piano: infatti, viene comunque 

consentito destinare al piano importi inferiori ai 40.000 euro annui. In tale ultimo caso, l’importo che non è 

stato destinato in un anno può essere investito negli anni successivi nel limite annuale di 40.000 euro. 

Muovendo dall’impostazione contenuta nella circ. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021 n. 19, che ha 

commentato la disciplina dei PIR in vigore prima delle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, si 

possono distinguere le seguenti tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile: 

- PIR 1.0, ossia i piani costituiti dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; 

- PIR 2.0, ossia i piani costituiti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019; 

- PIR 3.0, ossia i piani costituiti dal 1° gennaio 2020; 

- PIR “alternativi”, ossia i piani costituiti dal 19 maggio 2020 ex art 13-bis comma 2-bis del DL 124/2019. 
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La circ. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021 n. 19 ha chiarito che risulta possibile, senza effetti sul dies a 

quo per verificare l’holding period, adeguare una tantum: 

- i PIR 1.0 e i PIR 2.0, ai limiti di investimento previsti per i PIR 3.0; 

- i PIR 1.0, i PIR 2.0 e i PIR 3.0 ai limiti previsti per i PIR “alternativi”. 

L’adeguamento ai nuovi criteri di investimento per i PIR ordinari costituiti prima del 1° gennaio 2020 o prima 

del 19 maggio 2020 comporta, comunque, il rispetto, nel corso delle precedenti annualità del piano, dei vincoli 

di investimento previsti dalle normative in vigore al momento dell’apertura del PIR. 

In merito ai PIR “alternativi”, poi, l’ art. 1 comma 27 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto 

l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art 1 comma 112 della L. 232/2016. 

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono: 

- 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. 

Risulta prorogato per il 2022 il credito d’imposta pari alle perdite, alle minusvalenze ed ai differenziali 

negativi derivanti dai PIR “alternativi” a condizione che gli strumenti finanziari a cui si riferiscono le 

perdite siano detenuti per almeno cinque anni. 

Tale credito 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 all’interno del modello F24. In questo caso, non si applicano i limiti per l’utilizzo dei 

crediti di imposta. 

In sostanza, la legge di bilancio 2022: 

- proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti 

effettuati entro il 31 dicembre 2022; 

- in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale il credito d’imposta non può 

eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote 

annuali di pari importo. 

Per gli investimenti effettuati nel 2021 valeva, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del 

credito in dieci quote annuali di pari importo. 
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ESTENSIONE TERMINE DI PAGAMENTO CARTELLE  

In continuità con quanto stabilito dal decreto Fisco-Lavoro, la legge di Bilancio 2022 prevede l’estensione (da 

60 a 180 giorni) del termine per il pagamento delle somme dovute risultanti da cartelle di pagamento 

notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Analoga estensione è stata già disposta dal D.L. n. 

146/2021 relativamente alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo di 

differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche) e non 

decorrono interessi di mora. 

La norma, in tal modo, interviene senza soluzione di continuità coordinandosi con la precedente normativa. In 

sostanza: 

- il decreto Sostegni bis ha sospeso la notifica delle nuove cartelle fino al 31 agosto 2021; 

- il decreto Fisco-Lavoro e la legge di Bilancio per il 2022 prevedono un maggior periodo (180 giorni) 

per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° settembre 2021. 

Per espressa previsione di legge (mediante richiamo), il differimento vale anche ai fini dell’art. 30 del D.P.R. n. 

602/1973 (che prevede l’applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento della cartella nel 

termine stabilito) e dell’art. 50, comma 1 (secondo il quale il concessionario procede ad espropriazione forzata 

quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento). 

Conseguentemente, nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) 

o cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora. 

  

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


