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Il Dl 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe 2022) è stato converCto in legge. 
Le principali novità introdoEe in sede di conversione sono di seguito descriEe. 

Inves&men& Industria 4.0 

Per i beni «prenota8» entro la fine del 2021, la finalizzazione dell’invesCmento è 
prorogata di 6 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. 

Nello specifico, il termine lungo sliEa dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Entro 
quest’ulCma data può avvenire la consegna dei beni agevolaC. 

Per gli invesCmenC prenotaC entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta è 
riconosciuto secondo le aliquote del 2021 (più favorevoli rispeEo a quelle per il 
2022). 

Rateazione delle cartelle 

I soggeS che avevano chiesto la rateazione (arCcolo 19, Dpr 602/1973) prima dell’8 
marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i soggeS nei Comuni in zona rossa) e che 
erano decadu8 dal beneficio della rateazione, possono presentare entro il 30 aprile 
2022 istanza per oEenere la rateizzazione (fino ad un massimo di 72 rate), senza 
necessità di saldare preven8vamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente 
richiesto.  
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 Agevolazioni «prima casa» 

Viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano 
l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relaCve all’acquisto o al riacquisto della 
prima casa. In parCcolare, si traEa dell’applicazione dell'imposta di registro del 2% 
agli aS di acquisto delle case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il 
credito d'imposta in caso di riacquisto della prima casa (Cm 13 aprile 2020, n. 9/E). 

Asseverazioni e vis& per interven& edilizi 

Per le spese relaCve ad asseverazioni e vis8, sostenute dal 12 novembre al 31 
dicembre 2021, viene confermata (con norma di interpretazione autenCca) 
l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate circa la possibilità di fruire della 
detrazione, relaCvamente agli intervenC edilizi diversi dal Superbonus 110% (per 
quest’ulCmo l’arCcolo 119, Dl 34/2020 già ne prevedeva la detraibilità). 

Bonus psicologo 

Per assistere psicologicamente e mentalmente le persone colpite da disturbi legaC 
alla pandemia e alle restrizioni che ne sono seguite, viene isCtuito un contributo di 
600 euro a persona che, a tal fine, potrà rivolgersi a uno specialista. Beneficiari sono 
i ciEadini con Isee fino a 50.000 euro.  

Bonus cuochi professionis& 

Il credito d'imposta per i cuochi professionis8, isCtuito dalla Legge di bilancio 2021 
(arCcolo 1, commi da 117 a 123, legge 178/2020) – inizialmente previsto fino al 30 
giugno 2021 - viene ora esteso fino al 31 dicembre 2023. 

U&lizzo del contante 

La soglia di uClizzo del contante si innalza nuovamente (da 999,99 euro passa a 
1.999,99 euro), anche se la norma pare essere in contrasto con l'aEuazione italiana 
del Pnrr. 

In praCca, è stato differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia 
limite.  

Sanatoria Cer&ficazioni Uniche 

Viene introdoEa una sanatoria per le sanzioni relaCve al modello CUD per i periodi 
d'imposta dal 2015 al 2017. In parCcolare, viene previsto che, nei casi di tardiva o 
errata trasmissione, le sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell'arCcolo 4, Dpr 
322/1998 non si applicano se la trasmissione della correEa CerCficazione è 
effeEuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza ordinaria. 
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Allevamen& suini e avicoli 

Sono proroga8 i termini dei versamen8 fiscali – quelli in scadenza tra il 1° gennaio 
2022 e il 31 luglio 2022 – in favore delle imprese avicunicole e suinicole. Si traEa 
delle imprese che operano nelle aree interessate dalle restrizioni sanitarie per le 
emergenze di influenza aviaria e di peste suina. I versamenC sospesi potranno essere 
effeEuaC entro il 16 seEembre 2022 nel caso di pagamento in un’unica soluzione. 
Nel caso di pagamento in 4 rate mensili, queste dovranno essere corrisposte entro il 
giorno 16 di ciascuno dei mesi da seEembre a dicembre 2022. 

Sospensione degli ammortamen& 

Viene sos8tuito l’ulCmo periodo del comma 7-bis dell’arCcolo 60, Dl 104/2020 
(Decreto Agosto) che, nella formulazione previgente, aveva esteso la misura della 
sospensione degli ammortamenC in bilancio ai «soli sogge4 che nell'esercizio di cui 
al primo periodo non hanno effe<uato il 100 per cento dell'ammortamento annuo 
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». La formulazione poco 
chiara aveva faEo sorgere il dubbio che alcuni soggeS potessero essere esclusi 
dall’agevolazione (es. coloro che avessero effeEuato ammortamenC in misura 
inferiore al 100%). Ora viene precisato che «In relazione all’evoluzione della 
situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2, l’applicazione delle 
disposizioni del presente comma è estesa all’esercizio successivo a quello di cui al 
primo periodo». In praCca, le regole applicabili in relazione ai bilanci dell’esercizio 
in corso al 15 agosto 2020 valgono anche in relazione ai bilanci dell’esercizio 
successivo. In definiCva, l’opportunità è estesa a prescindere dal comportamento 
adoEato in relazione al bilancio del 2020. 

Processo tributario da remoto 

Viene prorogata fino al 30 aprile 2022 (invece del 31 marzo, data prevista dal testo 
originale) la disciplina emergenziale, nell’ambito del processo tributario, secondo 
cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può 
avvenire con collegamento da remoto (arCcolo 27, Dl 137/2020). 

Perdite sterilizzate 

Viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la 
disapplicazione di alcuni obblighi deEaC dal Codice civile («sterilizzazione»), già 
prevista per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (arCcolo 6, 
Dl 23/2020, come modificato dall’arCcolo 1, comma 266, legge 178/2020). In sintesi: 
non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del 
capitale al di soEo del minimo legale e delle cooperaCve per perdita del capitale; il 
termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è 
l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il 
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 capitale sociale al di soEo del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio 

dagli amministratori e, in alternaCva all’immediata riduzione del capitale e al 
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, 
essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio 
successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per 
riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 
dicembre 2021 vanno disCntamente indicate nella nota integraCva con 
specificazione, in apposiC prospeS, della loro origine e delle movimentazioni 
intervenute nell’esercizio. 

 
Regolarizzazione versamen& Irap 

C’è un ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, del termine entro il 
quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi 
pagamen8 Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causaC dall’errata applicazione 
delle previsioni di esonero introdoEe dall’arCcolo 24, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), 
in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiC deEaC dalla 
Commissione europea in materia di aiuC di Stato ai tempi della pandemia. 

• Legge di bilancio 2022/Irpef e Irap  
Circolare agenzia delle Entrate 18 febbraio 2022, n. 4/E 
Legge di bilancio 2022: Irpef e Irap so<o la lente del Fisco 

Il documento fa il punto sulle novità – introdoEe dalla legge 234/2021 (Legge di 
bilancio 2022) – in materia di imposte direJe e Irap. Il focus è sull’Irpef e 
sull’esclusione dall’Irap per le persone fisiche che esercitano un'aSvità 
commerciale, arC o professioni (arCcolo 1, commi da 2 a 8, legge 234/2021). 

 
1) Irpef 

Quanto alla nuova Irpef (nuovi scaglioni e nuove aliquote, nonché modifica alle 
detrazioni), l’agenzia precisa che – in caso di impossibilità nell'adeguamento 
tempesCvo dei soYware per l'elaborazione delle buste paga (e tenendo conto della 
circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'arCcolo 12 del 
Tuir, che sono legate al nuovo Assegno Unico Universale) – gli adempimenC a carico 
dei sosCtuC d’imposta possono essere effeEuaC a parCre da aprile 2022, 
effeEuando un conguaglio per i primi 3 mesi. In parCcolare, con riferimento all'anno 
d'imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con 
calcoli diversificaC delle detrazioni speEanC, applicando l'arCcolo 12, commi 1, 
leEera c) e 1-bis, del Tuir nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi 
di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate 
dal Dlgs 230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022. 

Si ricorda che il legislatore ha operato una riduzione delle aliquote medie effeSve 
nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro. 
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2) Detrazioni per lavoro dipendente 

In relazione alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, speEa un importo di 
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro (l'ammontare della 
detrazione effeSvamente speEante non può essere inferiore a 690 euro; per i 
rapporC di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione 
effeSvamente speEante non può essere inferiore a 1.380 euro); 

b) 1.910 euro, aumentata del prodoEo 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; 

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 
euro (la detrazione speEa per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 
50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro). 

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, la 
detrazione speEante è aumentata di un importo pari a 65 euro: secondo l’agenzia 
tale importo va inteso quale correSvo in aumento alle detrazioni precedentemente 
riproporzionate e dev’essere corrisposto – in presenza dei requisiC reddituali 
suindicaC – per intero nel corso dell'anno 2022, senza effeEuare alcun ragguaglio al 
periodo di lavoro nell'anno. Ne consegue che il sosCtuto d’imposta riconosce 
l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo 
restando che alla fine dell'anno, o al momento della cessazione del rapporto di 
lavoro, deve ricalcolare la detrazione effeSvamente speEante in relazione 
all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta. 

3) Addizionali Irpef 

Con riguardo alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, al fine di consenCre agli 
enC territoriali competenC di adeguare la disciplina delle stesse al rinnovato sistema 
di tassazione delle persone fisiche, sono differi8 alcuni termini: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 
marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano 
l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale (il termine 
ordinario era il 31 dicembre 2021). L’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23%, tuEavia, ciascuna Regione a 
statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore 
a 2,1 punC percentuali mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, 
che applicano la stessa aliquota base dell’1,23%, possono stabilire una 
maggiorazione non superiore a 0,50 punC; 
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 - le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della 

semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sosCtuC d’imposta e dei centri 
di assistenza fiscale (Caf) nonché degli altri intermediari, trasmeEono i daC rilevanC 
per la determinazione dell’addizionale, per la pubblicazione sul sito 
informaCco www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 
2022); 

- i Comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro speEante 
entro i termini norma8vamente previs8. 

 
4) Irap 

Con riferimento all’Irap, è stato precisato che non sono soggeJe ad Irap l'impresa 
familiare (che ha natura individuale e non colleSva; cfr. Rm 28 aprile 2008, n. 176/E, 
Risposta Interpello 18 marzo 2021, n. 195) e l'azienda coniugale non gesCta in forma 
societaria mentre permane l'applicazione dell'Irap per le persone fisiche esercen8 
ar8 e professioni in forma associata (arCcolo 53, comma 3, leEera c) del Tuir). 

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non è dovuta dalle persone fisiche esercenC 
aSvità commerciali (arCcolo 55 del Tuir) e arC e professioni in forma individuale 
(arCcolo 53, comma 1, del Tuir). 

L'esclusione dall'Irap determina l'esonero dagli obblighi documentali, contabili, 
dichiaraCvi funzionali alla determinazione e all'assolvimento di deEa imposta: 
diversamente, permangono tuS gli obblighi documentali, contabili, dichiaraCvi, di 
versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relaCvi al periodo d'imposta 2021. 

• Iva/CorrispeSvi  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 febbraio 2022, n. 88 
Vending machine: memorizzazione e trasmissione dei daM dei corrispe4vi 

L’emissione della faJura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente, e comunque 
non oltre il momento di effeEuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi 
rese nell'esercizio di imprese in locali aperC al pubblico, in forma ambulante o 
nell'abitazione dei clien8 (arCcolo 22, Dpr 633/1972). Inoltre, non sono soggeEe a 
cer8ficazione, tramite ricevuta o scontrino fiscali, «le cessioni e le prestazioni 
effe<uate mediante apparecchi automaMci, funzionanM a ge<one o a moneta; le 
prestazioni rese mediante apparecchi da tra<enimento o diverMmento installaM in 
luoghi pubblici o locali aperM al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di 
qualunque specie» (arCcolo 2, comma 1, Dpr 696/1996). 

TuEavia, l'arCcolo 2, Dlgs 127/2015 ha introdoEo, per i commercianC al minuto e 
aSvità assimilate, obblighi di memorizzazione e trasmissione all’agenzia delle 
Entrate dei daC relaCvi ai corrispeSvi giornalieri. Più precisamente dal 1° aprile 
2017 tuS gli operatori che effeEuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite 
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 distributori automa8ci dotaC di specifiche caraEerisCche devono provvedere alla 

memorizzazione eleEronica e alla trasmissione telemaCca dei daC dei corrispeNvi. 

L’istante è un imprenditore individuale che gesCsce una lavanderia a geEoni 
completamente automaCzzata che trasmeEe i daC dei corrispeSvi giornalieri 
(tramite il distributore automaCco o vending machine) ed emeEe faEure ai clienC 
che ne fanno richiesta. 

L’agenzia suggerisce una soluzione da adoEare per evitare la duplicazione degli 
imporC – nell’ambito della liquidazione Iva periodica – tra i corrispeSvi (inviaC 
tramite la vending machine) e la faEurazione (documento richiesto dal cliente). In tal 
caso l’esercente può limitarsi ad annotare la faEura nella sola contabilità generale, 
purché sia sempre in grado di dimostrare il collegamento e la riconciliazione 
puntuale degli imporC memorizzaC e di quelli documentaC mediante faEura. 

Nel caso di specie la lavanderia a geEoni è completamente automaCzzata e, oltre a 
trasmeEere telemaCcamente i corrispeSvi (arCcolo 2, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127; 
provvedimento agenzia delle Entrate 61936/2017) emeEe faEura eleEronica ai 
clienC che ne fanno richiesta (in genere, operatori economici, dotaC di parCta Iva), ai 
sensi dell’arCcolo 22, comma 3, Dpr 633/1972 (si ricorda che i soggeS passivi che 
acquistano beni o servizi, che formano oggeEo dell'aSvità propria dell'impresa, da 
commercianC al minuto – in cui rientrano le vending machine – sono obbligaC a 
richiedere la faEura). In effeS, la cassa (che distribuisce geEoni e tessere prepagate 
per il funzionamento degli apparecchi desCnaC al lavaggio) rappresenta una «torre 
di ricarica», un meccanismo cioè che, come qualsiasi altro strumento uClizzato per la 
cessione di beni e/o la prestazione di servizi e per la ricarica di strumenC uCli al 
pagamento dei corrispeSvi, segue la stessa disciplina delle vending 
machine (censimento, memorizzazione, trasmissione, ecc.). 

Con riguardo alla faEura, l’agenzia suggerisce all’esercente di: 

- eseguire la ricarica a favore dei clienC imprenditori possibilmente mediante tessere 
ricaricabili (e non tramite geEoni), associando al cliente il codice della tessera al 
momento del suo rilascio e indicando poi, nella faEura, sia il codice della tessera che 
la data di ricarica; 
- consegnare la faEura non oltre il momento dell’ulCmazione dell’operazione di 
ricarica, ovvero consegnare una quietanza (ai sensi dell’arCcolo 1199 del Codice 
civile) che riporC i daC necessari a collegarla all’operazione (codice della tessera, daC 
del cliente, ammontare della ricarica e data di effeEuazione). Tale quietanza dovrà 
poi essere richiamata nella faEura eleEronica successivamente emessa; 

- indicare nel blocco «Altri daC gesConali» della e-faEura che l’imponibile e l’imposta 
sono già confluiC tra i daC memorizzaC e trasmessi al sistema dei corrispeSvi; 

- compilare un report dei corrispeSvi compresi nelle faEure eleEroniche così da 
permeEere di riconciliare l’imposta relaCva ai corrispeSvi inviaC, quella relaCva alle 
e-faEure emesse nello stesso periodo e, infine, quella indicata nel rigo VP2 della 
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del 2 Marzo 2022 comunicazione delle liquidazioni periodiche, relaCvo al «totale delle operazioni 

aSve». 

È chiaro l’intento di semplificazione proposto dall’agenzia delle Entrate anche se, a 
norma degli arCcoli 23 e 24, Dpr 633/1972, l’imprenditore non possa limitarsi a 
registrare le faEure emesse nella sola contabilità generale, ma anche nei registri Iva 
(senza necessariamente far partecipare il corrispeSvo duplicato con faEura alla 
liquidazione periodica Iva). 

• Iva/Prestazioni complesse 
Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 23 febbraio 2022, n. 4  
Prestazione complessa: disMnzione tra cessione di beni e prestazione di servizi 

Nel caso di prestazioni complesse – in cui interviene sia una cessione di beni sia una 
prestazione di servizi – occorre stabilire, caso per caso, quale delle due debba 
considerarsi prevalente, e l’altra accessoria alla prima. Oppure è necessario sapere 
se le due operazioni sono da considerarsi autonome ovvero se si traEa di un’unica 
operazione composita. 

Sul punto non esistono disposizioni normaCve che permeEano di determinare 
quando, ai fini Iva, un’operazione sia unitaria ovvero sia composta da più operazioni 
autonome. 

La faSspecie esaminata riguarda un’operazione di manutenzione e di riparazione di 
elicoEeri, per la quale vi è sia la sosCtuzione di una componente usurata del velivolo 
sia un servizio di manutenzione/riparazione. Le operazioni sono così streEamente 
collegate tra loro da formare, oggeSvamente, un'unica prestazione economica 
indissociabile, la cui scomposizione avrebbe caraEere arCficiale. Per cui si traEa di 
un’unica operazione (o cessione di beni o prestazione di servizi). Il dubbio sull’Iva 
riguarda proprio la correEa qualificazione della descriEa operazione quale 
prestazione di servizi o cessione di bene. 

Sul punto la giurisprudenza unionale è copiosa (Corte di GiusCzia Ue, sentenze causa 
C-88/09; causa C-231/94; causa C-41/04; causa C-111/05): per stabilire se un’unica 
operazione composita debba essere qualificata come cessione di beni o prestazione 
di servizi, occorre individuarne gli elemenC predominanC, i quali emergono dalle 
clausole contraEuali, ossia nella volontà delle par8. Anche la Rm 220/E/2007 e la 
Rm 246/E/2008 confermano che, se la volontà contraEuale è di addivenire a un 
risultato diverso e nuovo rispeEo al complesso dei beni uClizzaC per l’esecuzione 
dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispeEo alla 
cessione. 

Nel caso esaminato, è indubbio che la volontà delle parC sia da ricercarsi nella 
possibilità di poter disporre di un elicoEero funzionante e adeguato al volo, obieSvo 
realizzabile solo aEenendosi allo specifico programma di manutenzione. Dal che la 
prevalenza del fare sul dare: il contraEo va, dunque, qualificato come servizio. 
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del 2 Marzo 2022 L’agenzia riCene, nel caso di specie, sia prevalente il servizio di manutenzione direEo 

a garanCre l’efficienza del mezzo (ossia, a mantenere la costante aeronavigabilità 
dell’elicoEero), mentre la sosCtuzione dei pezzi avariaC è accessoria alla prestazione 
di servizio. 

In conclusione, i servizi di manutenzione degli elicoEeri resi dal costruEore 
comunitario ad acquirenC italiani rappresentano un’unica prestazione Iva 
territorialmente rilevante. Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà 
territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'arCcolo 7-ter, Dpr 633/1972, con 
applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%. 

• Bilancio/Fondazioni  
Dm 9 febbraio 2022 (GU 19 febbraio 2022, n. 42)  
Fondazioni bancarie: misura degli accantonamenM per il 2021 

Viene stabilita la misura per le fondazioni bancarie dell’accantonamento alla riserva 
obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facolta8vo per l’esercizio 2021. 

L’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’arCcolo 8, comma 1, leEera c), 
Dlgs 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l’esercizio 2021, nella misura del 
20% dell’avanzo dell’esercizio, al neEo dell’eventuale desCnazione di cui all’arCcolo 
2, commi 1 e 2 (ossia, al neEo dell'eventuale desCnazione alla copertura del 
disavanzo di esercizio). 

Per avanzo dell'esercizio s’intende quello risultante dall'applicazione delle 
disposizioni di cui al Provvedimento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica 19 aprile 2001. 

Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono 
effeEuare, per il medesimo esercizio, con aEo moCvato, un accantonamento alla 
riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al 15% dell’avanzo 
dell’esercizio, al neEo dell’eventuale desCnazione di cui all’arCcolo 2, commi 1 e 2, 
faEo salvo quanto disposto dall’arCcolo 2, comma 3. 

Nei casi eccezionali in cui siano presenC disavanzi pregressi, e faEe salve le 
valutazioni dell’Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell’avanzo 
dell’esercizio è desCnato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. Le 
fondazioni bancarie possono, con aEo moCvato comunicato all’Autorità di vigilanza, 
incrementare la percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il 
patrimonio, sia di garanCre conCnuità all’aSvità isCtuzionale. 

• Immobili/Bonus edilizi  
Dl 25 febbraio 2022, n. 13 (GU 25 febbraio 2022, n. 47)  
Cessione dei crediM: nuove norme anMfrode 
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 Il Decreto, in vigore dal 26 febbraio 2022, conCene misure per il contrasto 

alle frodi (ma anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché 
per l’eleEricità prodoEa da fonC rinnovabili). 

Grazie all’abrogazione dell’arCcolo 28, comma 1, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) – 
che, con una modifica apportata all’arCcolo 121, Dl 34/2020, impediva la cessione 
dei crediC edilizi successiva alla prima cessione effeEuata direEamente dal 
beneficiario, o, previo sconto in faEura, dal fornitore – si interviene per sbloccare il 
processo di cessione dei credi8 connessi ai bonus edilizi (arCcolo 1, Dl 13/2022). 

Vengono riscriEe le leEere a) e b) dell’arCcolo 121, comma 1, Dl 34/2020 al fine di 
consenCre – dopo la prima cessione verso chiunque, da parte del beneficiario, o, 
previo sconto in faEura, del fornitore – ulteriori due cessioni, le quali possono però 
avvenire esclusivamente a favore di soggeN vigila8 (banche e intermediari 
finanziari, società appartenenC al gruppo bancario e imprese di assicurazione 
autorizzaC a operare in Italia). 

Per le cessioni comuniate all’agenzia delle Entrate a parCre dal 1°maggio 2022 si 
prevede che al credito ceduto sia aEribuito un codice iden8fica8vo univoco da 
indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni: questa sorta di 
bollino di qualità del credito consenCrà la sua tracciabilità. In via prudenziale è 
anche introdoEo il divieto di frazionare il credito: la somma potrà essere ceduta 
solo nel suo ammontare complessivo e non si potrà venderne solo una parte. In tal 
modo si intende ostacolare la frammentazione dei crediC, che ne impedisce il 
controllo. 

Inoltre, allo scopo di disincenCvare le truffe nella circolazione dei crediC fiscali, 
vengono inasprite le sanzioni civili e penali per il tecnico abilitato che, nelle 
asseverazioni, espone informazioni false od omeEe di riferire informazioni rilevanC 
sui requisiC tecnici del progeEo di intervento o sulla effeSva realizzazione, oppure 
aEesta falsamente la congruità delle spese (arCcolo 2, Dl 13/2022). Nella sostanza, 
viene inserito il nuovo comma 13-bis.1 nell’arCcolo 119, Dl 34/2020, secondo cui – 
nei casi descriS – il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni 
e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il faEo è commesso al fine di conseguire 
un ingiusto profiEo per sé o per altri la pena è aumentata. 

Il Decreto interviene altresì sui termini di u8lizzo dei credi8 d’imposta soJopos8 
a sequestro penale (arCcolo 3, Dl 13/2022). Nello specifico, viene stabilito che l’uso 
dei crediC d’imposta di cui agli arCcoli 121 e 122, Dl 34/2020 – nell’ipotesi in cui tali 
crediC siano oggeEo di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria – possa avvenire, 
una volta cessaC gli effeS del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli 
arCcoli 121, comma 3 e 122, comma 3, Dl 34/2020, aumentaC di un periodo pari alla 
durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispeEo del limite annuale di 
uClizzo. Per la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili 
dall’Amministrazione finanziaria nei confronC dei soggeS che hanno esercitato le 
opzioni. 
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del 2 Marzo 2022 • Agevolazioni/Fondo perduto  

Dm Sviluppo economico 23 dicembre 2021 (GU 22 febbraio 2022, n. 44)  
Ristorazione colle4va: le regole per il contributo 

Il Decreto definisce criteri e modalità per l'erogazione di contribu8 alle imprese 
operanC nei servizi della ristorazione colleNva. Il contributo a fondo perduto è 
previsto dall’arCcolo 43-bis, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Per imprese operanC 
nei servizi della ristorazione colleSva s’intendono le imprese che svolgono servizi di 
ristorazione definiC da un contraEo con un commiEente, pubblico o privato, per 
la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a Ctolo 
esemplificaCvo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, struJure 
ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e deten8ve, la cui aSvità, come 
comunicata con il modello AA7/AA9 all'agenzia delle Entrate (ai sensi dell'arCcolo 
35, Dpr 633/1972), è individuata da uno dei seguenC codici ATECO 2007: 
56.29.10 (Mense) e/o 56.29.20 (Catering conCnuaCvo su base contraEuale). 

Il bonus speEa alle imprese che, nell'anno 2020, hanno subìto una riduzione del 
faEurato non inferiore al 15% rispeEo al faEurato del 2019. Ai fini della 
quanCficazione del faEurato, rilevano i ricavi di cui all'arCcolo 85, comma 1, leEere 
a) e b), del Tuir, relaCvi ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese cosCtuite 
nel corso del 2019, la riduzione del faEurato, nella stessa misura del 15%, è 
rapportata al periodo di aSvità del 2019 decorrente dalla data di cosCtuzione e 
iscrizione nel Registro delle imprese, prendendo in considerazione il faEurato 
registrato nel predeEo periodo e il faEurato registrato nel corrispondente periodo 
del 2020, secondo quanto specificato da un emanando provvedimento dell'agenzia 
delle Entrate che definirà le modalità di presentazione telemaCca e i contenuC 
della domanda di accesso al contributo. 

Sono escluse dalle agevolazioni in argomento le imprese: a) desCnatarie di sanzioni 
interdiSve; b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di 
incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie. 

L'ammontare del contributo è determinato in funzione del numero di lavoratori 
dipendenC con contraEo di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei 
limiC, in ogni caso, dei massimali di aiuto previsC dalla disciplina in materia di aiuC di 
Stato. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contraEo di lavoro 
dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanC dall'ulCma 
dichiarazione retribuCva e contribuCva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019. 

In caso di riconoscimento del beneficio, il contributo verrà accreditato sul conto 
corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza inviata all'agenzia 
delle Entrate. 

L'aiuto è riconosciuto, nei limiC delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispeEo dei 
limiC e delle condizioni previsC dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuC 
Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel 
rispeEo del regolamento «de minimis». 
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• Agevolazioni/Fondo perduto 
Dm Sviluppo economico 30 dicembre 2021 (GU 19 febbraio 2022, n. 42)  
Bonus wedding: disposizioni a<uaMve 

Il Decreto definisce criteri e modalità per l'erogazione di contribu8 alle imprese 
operanC nei seEori del «wedding», dell'intraJenimento e dell'organizzazione di 
cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). Il bonus è previsto 
dall’arCcolo 1-ter, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) per uno di quei seEori 
maggiormente penalizzaC dall’emergenza Covid-19 e dalle misure restriSve 
adoEate per contenere i contagi. Le imprese interessate dovranno presentare 
istanza telemaCca all’agenzia delle Entrate. Termini e contenuC della domanda 
saranno definiCvi con un successivo provvedimento della stessa agenzia. I beneficiari 
oEerranno la somma riconosciuta tramite accredito sul conto corrente bancario o 
postale indicato dal richiedente nella domanda. 

• Dichiarazioni annuali/Trasmissione 
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 febbraio 2022, n. 87 
Abilitazione all’invio telemaMco delle dichiarazioni: presupposM richiesM 

I chiarimenC forniC riguardano i presuppos8 per oEenere l'abilitazione alla 
presentazione delle dichiarazioni in via telemaCca mediante il servizio 
telema8co Entratel. 

ReSficando parzialmente quanto affermato nella Risposta Interpello 7 febbraio 
2022, n. 79, l’agenzia delle Entrate precisa che tra i soggeS abilitaC (arCcolo 3, 
comma 3, Dpr 322/1998) vi rientrano «i sogge4 che esercitano abitualmente 
l'a4vità di consulenza fiscale». QuesC soggeS – annoveraC tra gli altri incaricaC di 
cui al Dm 19 aprile 2011 – sono coloro che sono in possesso di una par8ta Iva 
abilitata al servizio telemaCco Entratel nonché di un codice ATECO che consenta di 
qualificare l'aSvità esercitata come «consulenza fiscale» ovvero come aSvità ad 
essa affine. 

La risposta è fornita ad un istante (cosCtuito in forma societaria) che svolge, in via 
principale, l'aSvità di consulenza aziendale e, in via secondaria, quella di 
elaborazione dei daC contabili: tale soggeEo potrà oEenere l'abilitazione al 
servizio Entratel, ai soli fini dell'invio telemaCco delle dichiarazioni, solo se l'aSvità 
di consulenza fiscale sia effeSvamente svolta con «l’abitualità» prescriEa dalla 
normaCva. 

Viene, infine, ricordato che gli incaricaC della trasmissione telemaCca delle 
dichiarazioni possono essere autorizza8 – previa apposita richiesta – a rilasciare 
il visto di conformità dei daC delle dichiarazioni predisposte dagli stessi o 
direEamente dal contribuente interessato o anche da una società di servizi, a 
condizione che la maggioranza del capitale di quest'ulCma sia posseduta da uno o 
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 più professionisC, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scriEure 

contabili tenute) soEo il controllo e la responsabilità del professionista. 

• Riscossione/DiriS doganali  
Dm 11 febbraio 2022 (GU 21 febbraio 2022, n. 43)  
Diri4 doganali: interessi per ritardato pagamento  

Come ogni semestre, viene fissato il tasso di interesse per il pagamento differito dei 
diriN doganali (arCcolo 79, Dpr 23 gennaio 1973, n. 43). In parCcolare, per il 
periodo 13 gennaio-12 luglio 2022 il saggio di interesse per il pagamento differito 
dei diriS doganali, effeEuato oltre il periodo di 30 giorni (ma non oltre i 90), è 
stabilito nella misura dello 0,165% annuo. 

13



n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 

A cura di Paolo Sardi 

15 marzo 2022

Iva 

Associazioni spor8ve 
dileJan8s8che - 
annotazione delle 
operazioni

Per le associazioni sporCve dileEanCsCche, le associazioni 
senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con provenC 
commerciali nell'anno precedente non superiori a 400.000 
euro, che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni 
di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effeEuare 
l'annotazione dell'ammontare dei corrispeSvi e dei provenC 
conseguiC nell'esercizio di aSvità commerciali, con 
riferimento al mese di febbraio 2022.  

Modalità: l'annotazione va effeEuata sul modello approvato 
con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.  

Frequenza: mensile  

Riferimen8: Legge 16 dicembre 1991, n. 398; arCcolo 25, 
Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; 
arCcolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 
2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 
9/E; arCcolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Iva 

FaJure di importo 
inferiore a 300 euro - 
documento riepiloga8vo

Scade oggi il termine per l'annotazione del documento 
riepilogaCvo delle faEure di importo inferiore a 300 euro 
emesse nel corso del mese di febbraio 2022.  Dal 1° gennaio 
2019 è stato introdoEo l'obbligo di faEurazione eleEronica 
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effeEuate tra 
soggeS residenC o stabiliC all'interno del territorio italiano. 
L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'arCcolo 6, Dpr 
695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emeEere un 
documento riepilogaCvo contenente i daC delle faEure 
eleEroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 
euro.  

Modalità: nel documento riepilogaCvo vanno indicaC i numeri 
delle faEure, l'ammontare complessivo imponibile delle 
operazioni e dell'Iva, disCnC secondo l'aliquota applicata.  

Frequenza: mensile  

Riferimen8: ArCcoli 23, comma 1 e 25, Dpr 633/1972; arCcolo 
6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; arCcolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 
luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E  
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Iva 

FaJurazione differita

Scade oggi il termine per effeEuare l'emissione e la 
registrazione delle faEure differite relaCve a beni consegnaC o 
spediC nel mese di febbraio 2022 e risultanC da documenC di 
trasporto o di consegna.  L'arCcolo 15, Dl 119/2018, 
sosCtuendo l'arCcolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede 
che l'Agenzia delle Entrate basandosi sui daC ricevuC dalla 
faEurazione eleEronica, dalle comunicazioni delle operazioni 
transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione 
telemaCca dei corrispeSvi meEe a disposizione dei soggeS 
passivi:  
- le bozze dei registri Iva delle faEure emesse e degli acquisC; 
- le liquidazioni periodiche Iva; 
- la bozza della dichiarazione annuale Iva.   

Prevede inoltre che per i soggeS che confermano o integrano 
i registri Iva proposC dall'Agenzia, quesC assolvono all'obbligo 
di tenuta dei suddeS registri (faEa salva la necessità di 
adempiere agli obblighi previsC in materia di imposte direEe 
dall'arCcolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in 
contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la faEurazione 
differita può avvenire a condizione che l'operazione risulC da 
un documento di trasporto e contenente le seguenC 
informazioni individuate dal comma 3, Dpr 472/1996:  

- numero progressivo aEribuito (è consenCto l'uClizzo di 
disCnte serie di numerazioni in relazione a diversi punC – 
magazzini, stabilimenC ecc. – di emissione);  
- data di consegna o spedizione della merce (che può essere 
successiva alla data di formazione del documento);  
- generalità del cedente, del cessionario, nonché dell'impresa 
incaricata del trasporto;  
- descrizione della natura, qualità e quanCtà (solo in cifre) dei 
beni ceduC;  
- causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad 
esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.).  

Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in 
alternaCva, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, 
strumenC eleEronici) alla controparte entro le ore 24 del 
giorno di effeEuazione del trasporto. L'eventuale lista 
contenente l'elenco delle prestazioni rese nel periodo di 
riferimento della faEura, come avviene con i documenC di 
trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata 
al file Xml della faEura eleEronica, ma deve essere conservata 
in modalità cartacea o eleEronica.  

Modalità: la faEura differita deve contenere numero e data 
del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di 
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Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenM e che cadono di sabato o di 
giorno fesMvo sono prorogate al primo giorno lavoraMvo successivo ai sensi dell'arMcolo 6, 
comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'arMcolo 18, Dlgs. 241/1997 e 
dell'arMcolo 7, comma 1, le<era h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 
12 luglio 2011, n. 106.
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n. 9/2022  
del 2 Marzo 2022 3. Redditi SC, tutte le novità del modello 2022  

Debuttano nuovo Patent box, visto Superbonus e Super Ace  
Claudio Sabbatini, Cinzia Tomassi – La Settimana Fiscale n. 10/2022 

Il modello Redditi SC 2022, approvato dall'agenzia delle Entrate con il 
Provvedimento 31 gennaio 2022, contiene molteplici novità, tra le quali 
meritano attenzione la nuova Patent box, la Super Ace e la deduzione del 
maggior valore delle attività immateriali. Si ricorda che la dichiarazione va 
presentata solo in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese 
successivo alla chiusura del periodo d'imposta (30 novembre 2022 per i soggetti 
solari).  

 
Il modello ReddiC SC 2022 – approvato dall’agenzia delle Entrate con provvedimento 31 
gennaio 2022, n. 30745 – presenta molteplici aspeS di novità. 

Il modello – uClizzabile da soggeN quali Srl, Spa, Sapa, società cooperaCve, società di 
mutua assicurazione, società europee di cui al Regolamento 2157/2001/Ce e società 
cooperaCve europee di cui al Regolamento 1435/2003/Ce, residenC nel territorio dello 
Stato, enC commerciali (enC pubblici e privaC, diversi dalle società, nonché i trust, che 
hanno per oggeEo esclusivo o principale l’esercizio di aSvità commerciali), residenC nel 
territorio dello Stato, società ed enC commerciali di ogni Cpo, compresi i trust, non 
residenC nel territorio dello Stato – serve per dichiarare i reddiC relaCvi al periodo 
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021. 

Dopo un breve appunto sui termini e sulle modalità di presentazione, passeremo in 
rassegna le principali novità contenute nel modello, soffermandoci su alcune di esse. 

Modalità e termini di presentazione 

Il modello di dichiarazione in esame va presentato entro l’ulCmo giorno dell’11° mese 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto: 

• per le società e gli enC con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 
modello ReddiC SC 2022 dev’essere presentato entro il 30 novembre 2022; 
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del 2 Marzo 2022 • per le società e gli enC, invece, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno 

solare, il modello ReddiC SC 2022 va presentato tenendo conto della chiusura del 
periodo d’imposta. Ad esempio, una Srl con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 
giugno 2022, presenterà il modello entro il 31 maggio 2023. 

La presentazione può avvenire per via telema8ca: 

• direEamente dal dichiarante; 

• tramite un intermediario abilitato (commercialisC, consulenC del lavoro, ecc.); 

• tramite società appartenenC al gruppo. 

Si ricorda che si considera tardivo (e non omesso), il modello dichiaraCvo non presentato 
nei termini di scadenza ordinari ma entro i 90 giorni successivi (in questo caso è possibile 
versare una sanzione ridoEa, per via del ravvedimento spontaneo, pari a 25 euro per la 
tardività). 

Diversamente, si considera omesso il modello dichiaraCvo non presentato nei termini 
ordinari e nemmeno entro i 90 giorni successivi (l’omissione dichiaraCva non può essere 
ravveduta). 

 
Visto di conformità Superbonus 

Nel Frontespizio, nella sezione «Firma della dichiarazione», è stata prevista la nuova casella 
«Presenza visto Superbonus», da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei 
daC relaCvi alla documentazione aEestante la sussistenza dei presupposC che danno diriEo 
alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per intervenC rientranC nel 
Superbonus (arCcolo 119, comma 11, Dl 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio). 

Nella medesima sezione del Frontespizio è, invece, stata eliminata la casella che doveva 
essere barrata dai contribuenC esoneraC dall’apposizione del visto di conformità di cui 
all’arCcolo 9-bis, comma 11, leEera a), Dl 50/2017 (soggeN ISA), in relazione ai diversi 
livelli di affidabilità fiscale, per la compensazione di crediC per importo non superiore a 
20.000 euro annui relaCvamente alle imposte direEe e all’Irap. 
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Maggiorazione Patent box 

Nel quadro RF, tra le «Altre variazioni in diminuzione» (rigo RF55, codice 86) è stata 
prevista l’indicazione della maggiorazione del 110% dei cos8 di ricerca e sviluppo sostenuC 
in relazione a sotware proteS da copyright, breveS industriali, disegni e modelli che siano 
dagli stessi soggeS uClizzaC direEamente o indireEamente nello svolgimento della propria 

aSvità d’impresa (1). 

 
Per usufruire di tale opzione è stata inoltre prevista, nel quadro OP, la revisione del 
prospeJo per l’esercizio dell’opzione del rigo OP21, nonché, nel quadro RS (righi da RS530 
a RS532), una sezione per l’indicazione dei daC relaCvi all’opzione e il monitoraggio dei daC 
uCli relaCvi ai beni oggeEo del Patent box.  

In parCcolare, per usufruire della predeEa disciplina è stato previsto: 
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• nonché nel quadro RS (righi da RS530 a RS532), il monitoraggio dei daC uCli relaCvi 
ai beni oggeEo del Patent box (arCcolo 6, Dl 21 oEobre 2021, n. 146, come 
modificato dall’arCcolo 1, comma 10, leEera a), legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

  

Eliminazione delle barriere architeJoniche 

Nel quadro RS (righi da RS521 a RS523) è stato previsto il nuovo prospeJo per il calcolo 
della detrazione per le «Spese per interven8 finalizza8 al superamento e all’eliminazione 
di barriere architeJoniche» (arCcolo 119-ter, Dl 19 maggio 2020, n. 34, introdoEo 
dall’arCcolo 1, comma 42, legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

 
Si segnala, altresì, l’aggiornamento del prospeJo relaCvo alle «Spese di riqualificazione 
energe8ca», quello relaCvo alle «Spese per interven8 su edifici ricaden8 nelle zone 
sismiche e per interven8 di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 

esisten8» ed il prospeEo riguardante la «Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di 
infrastruJure di ricarica dei veicoli alimenta8 ad energia eleJrica», con riferimento alle 
spese per le quali è possibile usufruire della detrazione nella misura del 110% (arCcolo 119 
Dl 34/2020, come modificato dall’arCcolo 1, commi 28 e 37, legge 234/2021). Inoltre, è 
stato aggiornato il prospeEo per il calcolo della detrazione per le spese relaCve agli 
intervenC finalizzaC al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenC 
(arCcolo 1, commi da 219 a 223, legge 160/2019, come modificato dall’arCcolo 1, comma 
39, legge 234/2021). 
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Disciplina ACE 

Nel quadro RS è stato integrato il prospeJo per l’applicazione della disciplina ACE per 
consenCre il calcolo della cd. «ACE innova8va» (o Super ACE) determinata applicando 
l’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per 
un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del 
patrimonio neEo (arCcolo 19, comma 3, Dl 25 maggio 2021, n. 73, cd. Decreto Sostegni-bis) 
(2). 

 
Il calcolo della deduzione risulta essere molto favorevole per il soggeEo passivo che abbia 
aumentato il proprio capitale grazie a nuovi apporC nel corso del 2021 dal momento che gli 
incremenC rilevano a parCre dal primo giorno del periodo d’imposta, non dovendosi 
rapportare raMone temporis come invece accade nel calcolo dell’ACE ordinaria. 

Deduzione del maggior valore delle aNvità immateriali 

Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggeS che intendono 
dedurre più velocemente il maggior valore imputato alle aNvità immateriali le cui quote 
di ammortamento, ai sensi dell’arCcolo 103 del Tuir, sono deducibili in misura non 
superiore ad un dicioJesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta 
sos8tu8va delle imposte sui reddiC e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura 
corrispondente a quella stabilita dall’arCcolo 176, comma 2-ter, del Tuir (arCcolo 110, 
commi 8-ter e 8-quater, Dl 14 agosto 2020, n. 104 – cd. Decreto Agosto – introdoS 
dall’arCcolo 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di bilancio 2022) (3). 

 
In assenza di opzione per il versamento dell’imposta sosCtuCva, il maggior valore imputato 
ad aSvità immateriali oggeEo di rivalutazione/riallineamento sarà deducibile in misura 
non superiore ad 1/50 del costo o valore. 

In alterna8va, il contribuente può scegliere la revoca, anche parziale, della disciplina 
fiscale dell’arCcolo 110, Dl 104/2020, con diriEo al rimborso o alla compensazione 
dell’imposta sosCtuCva pagata. 

Al momento questa soluzione non trova collocazione nel quadro RQ. 
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verranno stabiliC da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, il quale deve ancora 
essere emanato. 

 
Inves8men8 in beni strumentali nuovi 

Gli invesCmenC in beni strumentali nuovi, che danno diriEo ad un credito d’imposta, sono 
da indicare nella sezione I del quadro RU. 

Si ricorda che il bonus speEa – a norma dell’arCcolo 1, commi 1051-1063, legge 30 
dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) – alle imprese che, dal 16 novembre 2020 
al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2022 il relaCvo ordine risulC acceEato dal venditore e sia avvenuto il pagamento 
di acconC in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (il cd. «termine lungo»), 
effeEuano inves8men8 in beni nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa desCnaC a 
struEure produSve ubicate nel territorio dello Stato (4).  
I daC del credito d’imposta vanno esposC nella sezione dis8ntamente in relazione alle 
diverse 8pologie di beni agevolabili. Per ciascuna faSspecie agevolabile va, infaS, 
compilato un disCnto modulo sezione I del quadro RU, uClizzando un apposito codice 
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Secondo le istruzioni, oltre agli invesCmenC di beni effeEuaC nel 2021, occorre indicare 
anche gli invesCmenC «prenotaC» entro fine 2021 ma effeEuaC nel termine «lungo» del 30 
giugno 2022 (5) 

Il credito d’imposta va riportato anche nel quadro RU. 

Cfc: controllate estere 

Sono state previste le nuove caselle «Monitoraggio» e «OICR» per tenere conto delle 
disposizioni contenute nel Provvedimento agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021. 
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criteri per determinare con modalità semplificata l’effeNvo livello di tassazione di cui al 
comma 4, leEera a, dell’arCcolo 167 del Tuir. 

 
Aiu8 di stato 

In linea di principio, come chiarito nell’ambito delle istruzioni per la compilazione 
del quadro RF del modello ReddiC SC 2022, i contribuenC che hanno beneficiato di 
contribuC a fondo perduto erogaC dall’agenzia delle Entrate nel periodo d’imposta oggeEo 
della dichiarazione sono tenuC a compilare il prospeEo «AiuC di Stato» del quadro RS (rigo 
RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla «Tabella codici 
aiuC di Stato». 

Il rigo RS401 va compilato dai soggeS che hanno beneficiato di aiu8 fiscali automa8ci 
(aiuC di Stato e aiuC «de minimis»), nonché di quelli subordinaC all’emanazione di 
provvedimen8 di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominaC, il 
cui importo non è determinabile nei predeS provvedimenC ma solo a seguito della 
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiaraC. 

Secondo le nuove istruzioni, la sezione relaCva agli AiuC di Stato non va compilata qualora: 

• i daC per la registrazione nel RNA sono già staC comunicaC; 

• il contribuente abbia presentato all’agenzia delle Entrate l’autodichiarazione di cui 
all’arCcolo 3, Dm 11 dicembre 2021 (6), ai fini del rispeEo dei massimali previsC dal 
Quadro temporaneo (7). 

Anche con riguardo al rigo RS402, che riporta i codici fiscali dell’impresa unica in caso di 
regime «de minimis», viene chiarito che tale rigo va compilato anche in caso di aiuC 
ricevuC nell’ambito del Quadro temporaneo, riportando anche i codici fiscali delle imprese 
con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di 

impresa unica, secondo la nozione europea di impresa uClizzata ai fini degli aiuC di Stato. 
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del 2 Marzo 2022 TuEavia, nel caso in cui tali codici fiscali siano staC già dichiaraC in sede di presentazione 

dell’autodichiarazione di cui all’arCcolo 3, Dm 11 dicembre 2021, non occorre compilare il 
rigo RS402. 

_____  
Note: 

1) Si ricorda che, qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più 
immobilizzazioni immateriali rientranC tra quelle indicate, la maggiorazione del 110% 
decorre dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale oSene un Ctolo di 
privaCva industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'oEavo 
periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale oSene 
un Ctolo di privaCva industriale. 

2) Gli apporC eccedenC l'anzideEa soglia rientrano nell'ambito di applicazione dell'ACE 
ordinaria, dovendosi quindi calcolare il beneficio applicando l'aliquota dell'1,3%. 

3) Nella misura del 12%-14%-16% a seconda dell'importo dei maggiori valori, al neEo di 
quella già versata. Come evidenziato dalla Relazione al disegno della Legge di bilancio 
2022, quindi, l'enCtà dell'imposta sosCtuCva in quesCone è pari: al 9%, per la quota parte 
dei maggiori valori che non eccede i 5 milioni di euro; all'11%, per la quota parte dei 
maggiori valori compresa tra i 5 milioni e i 10 milioni di euro; al 13%, per la quota parte dei 
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Ad esempio, per la rivalutazione di un 
marchio pari a 12 milioni di euro, l'imposta sosCtuCva da pagare è pari a 1.220.000 euro, 
importo dato dalla somma di 450.000 euro (9% sul primo scaglione di 5 milioni) e 770.000 
euro (11% sul secondo scaglione tra 5 milioni di 12 milioni). 

4) L'arCcolo 1, comma 44, legge 234/2021 ha prorogato il riconoscimento del credito 
d'imposta (ma modificando al ribasso l'incenCvo) per gli invesCmenC in beni materiali e 
immateriali «Industria 4.0» realizzaC fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 
2026 con «prenotazione» entro il 31 dicembre 2025). 

5) Secondo le nuove istruzioni per la compilazione del modello, il dato va inserito «ai fini 
del monitoraggio della misura agevolaMva nell'ambito del PNRR, per poter misurare il 
raggiungimento da parte dell'Italia degli obie4vi previsM nel piano, nella presente sezione 
vanno indicaM, fermi restando i termini di uMlizzo del credito d'imposta previsM dalla legge». 

6) Al momento non è ancora stato pubblicato il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 
che dovrà definire modalità e termini dell'autodichiarazione di cui all'arCcolo 3 citato. 

7) Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'a<uale 
emergenza del COVID-19» (cd. Temporary Framework) e successive modifiche. 

--- 

In Redazione: Paolo Di Gregorio
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