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INTERVENTO DESCRIZIONE 

CREDITI DI IMPOSTA 
“TRANSIZIONE 4.0” 

La Legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 
2025 i crediti di imposta per gli investimenti in beni 
strumentali e beni immateriali previsti ed elencati dal 
“Piano Transizione 4.0“, con alcune modifiche. In 
particolare: 

Per quanto riguarda investimenti in beni strumentali 
(contenuti nell’allegato A della Legge 232/2016 ndr.) 
effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o 30 
giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 
dicembre 2022): 

- nella misura del 40% del costo, per investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro, (fino al 31 dicembre 2022, o 
entro il 30 giugno 2023, la percentuale per questi 
investimenti è del 40%); 

- nella misura del 20%del costo, per investimenti da 
2,5 milioni fino a 10 milioni di euro, (fino al 31 dicembre 
2022, o entro il 30 giugno 2023, la percentuale è del 20%); 

- nella misura del 10% del costo, per investimenti da 
10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro 
(fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, la 
percentuale scende al 10%). 

Per quanto riguarda investimenti dal 1° gennaio 2023 al 
31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026 con acconto di 
almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025): 

- nella misura del 20% del costo, per investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro, (fino al 31 dicembre 2022, o 
entro il 30 giugno 2023, la percentuale per questi 
investimenti è del 40%); 

- nella misura del 10%del costo, per investimenti da 
2,5 milioni fino a 10 milioni di euro, (fino al 31 dicembre 
2022, o entro il 30 giugno 2023, la percentuale è del 20%); 

- nella misura del 5% del costo, per investimenti da 
10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro 
(fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, la 
percentuale scende al 10%). 

Per ciò che riguarda invece i beni immateriali (quelli 
contenuti nell’allegato B della Legge 232/2016 ndr.), con 
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limite massimo dell’investimento pari a 1.000.000 di 
euro: 

- nella misura del 20% per investimenti dal 16 
novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o entro il 30 giugno 
2024, con acconto 20% entro il 31 dicembre 2023); 

- nella misura del 15% per investimenti dal 1° 
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o entro il 30 giugno 
2025, con acconto 20% entro il 31 dicembre 2024); 

- nella misura del 10% per investimenti dal 1° 
gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 
2026, con acconto 20% entro il 31 dicembre 2025) 

Infine, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 
“generici” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 
20% versato entro il 31 dicembre 2022), spetta un credito 
d’imposta del 6%. Il limite massimo dei costi ammissibili 
è pari a 2.000.000 di euro per i beni materiali e a 
1.000.000 di euro per quelli immateriali. 

NUOVA SABATINI 

Sono stati stanziati ulteriori 900 milioni di euro per 
assicurare la continuità operativa della misura “Nuova 
Legge Sabatini” fino al 2027. 

Ricordiamo che la Sabatini persegue l’obiettivo di 
rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, 
attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto o 
all’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, 
impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi 
di fabbrica e hardware) o immateriali (software e 
tecnologie digitali) ad uso esclusivamente produttivo. 

La predetta legge di bilancio ha, però, disposto il ripristino 
dell’erogazione del contributo in più quote per le 
domande presentate dalle imprese alle banche o società 
di leasing dal 1° gennaio 2022, ferma restando la 
possibilità di procedere all’erogazione in un’unica 
soluzione in caso di 

finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. 
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PATENT BOX 

La Legge di Bilancio modifica la disciplina del patent box. 
I costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a 
software protetto da copyright, brevetti industriali, 
disegni e modelli utilizzati nello svolgimento dell’attività 
di impresa sono ora maggiorati del 110%, ai fini delle 
imposte sui redditi. 

La nuova disciplina esclude però dall’ambito dei beni 
agevolabili i marchi di impresa, limitando così l’ambito di 
applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o 
comunque giuridicamente tutelati. 

CREDITO DI IMPOSTA PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA E 
SVILUPPO, INNOVAZIONE E 
DESIGN 

Il credito di imposta in ricerca e sviluppo è confermato 
fino al 2031, ma dal 2023 il bonus verrà riconosciuto nella 
misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro. 

Sono confermati anche il credito di imposta per le attività 
di innovazione tecnologica, il credito di imposta per 
design e ideazione estetica (fino al 2023 al 10% nel limite 
massimo di 2 milioni di euro ndr.) e il credito di imposta 
per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica (al 
15% nel limite massimo di 2 milioni di euro ndr.). 

CREDITO DI IMPOSTA PER 
ACQUISTO CARTA DEI 
GIORNALI 

Viene prorogato anche al 2022 e 2023 il credito d’imposta 
riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici 
per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa. Viene 
innalzata la misura al 30% (era del 10% ndr.) e innalzato il 
tetto di spesa a 60 milioni di euro (era di 30 milioni 
ndr.).femminile non compostabili. L’aliquota è del 5% per 
quelli compostabili. 

TAX CREDIT LIBRERIE 
L’agevolazione è incrementata di 10 milioni euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

BONUS TV E DECODER Rifinanziati gli incentivi 

TURISMO, SPETTACOLO E 
AUTO 

Istituzione di un fondo per il sostegno agli operatori 
economici gravemente colpiti dall’emergenza Covid. 

RATEIZZAZIONE BOLLETTE 
LUCE E GAS 

I fornitori devono comunicare ai clienti la possibilità di 
rateizzare le bollette di luce e gas fino ad aprile 2022 in 
dieci rate senza interessi. La metà degli importi deve 
essere saldata con la prima rata e il rimanente 50% in rate 
di almeno 50 euro pari al numero di bollette emesse in 10 
mesi (ad esempio 5, in caso di bollette bimestrale) 
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OPERATIVITÀ FONDO 
CENTRALE DI GARANZIA E 
SACE 

Proroga al 30 giugno 2022 dell’operatività speciale delle 
garanzie rilasciate dal Fondo centrale di Garanzia e dalla 
Sace a fronte dei finanziamenti concessi da banche. 
Tuttavia, la Legge di Bilancio prevede anche un 
ridimensionamento di questa disciplina straordinaria, “in 
una logica di un graduale phasing out”. Per questo 
motivo, a partire dal 1° aprile 2022 viene tolta la gratuità 
della garanzia straordinaria del Fondo. 

INCENTIVI PNRR 

È stabilità la cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR 
(incluso Transizione 4.0) con altre misure di incentivi, con 
la condizione che si rispettino le disposizioni di cumulo di 
volta in volta applicabili e, complessivamente, non si 
superi il 100% del relativo costo 

MICROCREDITO 

Vengono apportate alla disciplina del cd. microcredito. Le 
novità in esame riguardano il microcredito per 
l’imprenditorialità e sono così schematizzabili: 

• innalzamento da 40.000 a 75.000 euro dell’importo 
massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro 
autonomo e di microimprenditorialità (confermata 
l’assistenza di 

garanzie reali); • eliminata la condizione secondo la quale 
i finanziamenti concessi in regime di microcredito devono 
essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; 

• possibilità per gli intermediari di microcredito di 
concedere finanziamenti a società a SRL senza l’obbligo di 
assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 
100.000 euro; • i finanziamenti di cui sopra possono 
avere durata fino a 15 anni; • limiti oggettivi alle 
condizioni economiche applicate e all'ammontare 
massimo dei singoli finanziamenti, devono escludere 
comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il 
livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale. 
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MODIFICHE AGLI INCENTIVI 
PER LE AGGREGAZIONI TRA 
IMPRESE ART. 1 CC. 70, 71 

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle 
aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di 
fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto 
approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra 
l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti 
aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle 
attività per imposte anticipate (DTA), anche se non 
iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle 
eccedenze ACE. Viene introdotto l’ulteriore limite, in 
valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, 
pari a 500 milioni di euro. Viene altresì eliminata, per il 
2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus 
aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019. 

AGEVOLAZIONI PER LE 
IMPRESE DI PUBBLICO 
ESERCIZIO – ART. 1 CC 706-
707 

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a 
sostegno delle imprese di pubblico esercizio (TOSAP 
/COSAP). 

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare: 

• sono esonerate dal pagamento del “canone unico” 
le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 
287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico; 

• sono esonerati dal pagamento del canone di 
concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i 
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per 
l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui 
al DLgs. 114/98; 

• non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 
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, con allegata la sola 
planimetria in deroga al DPR 160/2010; 

• non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli 
artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 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 cui all’art. 5 della L. 
287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo 
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urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta. 

POTENZIAMENTO DEI PIANI 
INDIVIDUALI DI RISPARMIO 
(PIR) 

Potenziamento dei Piani individuali di risparmio (PIR) 

La manovra dispone l’innalzamento per i PIR dei limiti 
all’investimento al fine del regime fiscale agevolato, da 
30.000 a 40.000 euro. Il limite complessivo è aumentato 
da 150.000 a 200.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento realizzato con le informazioni disponibili al 31/01/2022 
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