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LEGGE DI BILANCIO 2022 (LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234) 
NOVITÀ FISCO

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI AL BILANCIO 2021
La Legge di Bilancio 2022 dispone l’estensione del regime derogatorio che concedeva la 
possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all’esercizio 2020, introdotto 
dal DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021.

REGIME DEROGATORIO 
PROROGATO AL 2021 

I soggetti che non adottano i principi contabili 
internazionali possono, anche in deroga 
all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del 
Codice civile, non effettuare fino al 100 per 
cento dell'ammortamento annuo del costo 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
mantenendo il loro valore di iscrizione, 
così come risultante dall'ultimo bilancio 
annuale regolarmente approvato. La quota di 
ammortamento non effettuata in deroga deve 
essere imputata al conto economico relativo 
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono 
differite le quote successive, prolungando quindi 
per tale quota il piano di ammortamento originario di 
un anno.

AMBITO SOGGETTIVO 
La sospensione parrebbe applicabile, 
nell’esercizio 2021, ai soli soggetti che, 
nell’esercizio 2020, hanno sospeso 
integralmente l’ammortamento (solo il 100%). 
Salvo chiarimenti futuri, l’applicazione della deroga 
parrebbe essere preclusa ai soggetti che hanno 
sospeso soltanto una porzione della quota di 
ammortamento.

CONDIZIONI 

L’applicazione della deroga in oggetto comporta 
quanto segue:

» obbligo di destinazione a una riserva 
    indisponibile di utili di ammontare pari alla quota 
    di ammortamento non effettuata;

» adempimento agli obblighi di informativa in 
    Nota integrativa;

» deduzione IRES e IRAP della quota di 
    ammortamento sospesa alle medesime 
    condizioni e con gli stessi limiti di cui agli artt. 
    102, 102-bis e 103 del TUIR, indipendentemente 
    dalla previa imputazione a Conto economico.
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PROROGA DEL BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “4.0”
Fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso già previsti dall’ordinaria disciplina 
in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla L. 178/2020 
(Legge di bilancio 2021), viene prorogata al 2025 l’agevolazione per i soli investimenti in 
beni materiali e immateriali “4.0”.

ESCLUSIONI 

Dalla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2022 
restano escluse, ad oggi:

»  Il credito d’imposta per investimenti in beni 
     strumentali nuovi ordinari (materiali e immateriali) 
     per cui l’agevolazione si esaurirà (salvo future 
     proroghe) al 31.12.2022 (o il 30.6.2023 se 
     prenotato entro il 31.12.2022);

»  Il credito d’imposta formazione “4.0” per cui 
     l’agevolazione si esaurirà con le attività formative 
     concluse entro il 31.12.2022.

TIPOLOGIA 
INVESTIMENTI 
OGGETTO DI PROROGA 

Investimenti in beni materiali “4.0” (Allegato A della 
L. n. 178/2021) e investimenti in beni immateriali 
“4.0” (Allegato B della L. n. 178/2021) effettuati:

» nel periodo 1/1/2023 – 31/12/2025;

» fino al 30/6/2026, se entro la data del 31/12/2025 
    il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
    avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
    pari al 20% del costo di acquisizione.

MISURA DEL CREDITO 

» Investimenti in beni materiali “4.0” (Allegato A 
    della L. n. 178/2021) effettuati nel triennio 2023-
    2025 (o nel termine lungo del 30/6/2026):

     » 20% del costo per la quota di investimenti fino a  
         2,5 milioni di euro;

     » 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni 
         di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
         euro;

     » 5% del costo, per la quota di investimenti 
         superiori a 10 milioni di euro e fino al limite 
         massimo di costi complessivamente ammissibili, 
         pari a 20 milioni di euro;

» Investimenti in beni immateriali “4.0” (Allegato B     
    della L. n. 178/2021) effettuati:

     » dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (o nel termine          
         lungo del 30.6.2024): 20% del costo, entro il 
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         limite massimo “annuale” di costi ammissibili pari 
         a 1 milione di euro;

     » dal 1.1.2024 al 31.12.2024 (o nel termine lungo 
         del 30.6.2025): 15% del costo, entro il limite 
         massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di 
         euro;

     » dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (o nel termine lungo 
         del 30.6.2026): 10% del costo, entro il limite 
         massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di 
         euro.

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E 
RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI 
La Legge di Bilancio 2022 apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina della rivalutazione 
dei beni e il riallineamento dei valori civili e fiscali introdotta dal DL 104/2020 (c.d. Decreto 
Agosto). 

MODIFICHE 
INTRODOTTE 

Viene previsto che:

» con riferimento ai maggiori valori imputati alle 
    attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell’art. 
    103 del TUIR (marchi d’impresa e avviamento), per 
    diciottesimi, la deduzione è effettuata in misura 
    non superiore a un cinquantesimo;

» può essere mantenuto l’ammortamento per 
    diciottesimi previo versamento dell’imposta 
    sostitutiva prevista (dal 12% al 16%), decurtando 
    l’imposta sostitutiva del 3% già versata per la 
    rivalutazione o per il riallineamento;

» in alternativa è possibile revocare, in tutto o in 
    parte, gli effetti fiscali della rivalutazione e del 
    riallineamento effettuato, con modalità e termini 
    che verranno stabiliti da apposito Provvedimento 
    dell’Agenzia delle Entrate, con rimborso o 
    compensazione dell’imposta sostitutiva già pagata.

DECORRENZA 
Le nuove modifiche si applicano dall’esercizio 
successivo a quello con riferimento al quale la 
rivalutazione o il riallineamento sono stati eseguiti (dal 
2021 per i soggetti con esercizio coincidente con 
l’anno solare).
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AMBITO OGGETTIVO 

La deducibilità in 50 anni dell’ammortamento interessa 
le seguenti operazioni:

» rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110 co. 4 DL 
   104/2020) da parte di soggetti che non adottano i 
   principi contabili IFRS;

» il riallineamento dei valori (art. 110 co. 8 DL 
   104/2020) da parte di soggetti che non adottano i 
   principi contabili IFRS;

» riallineamento del valore dell’avviamento e 
   delle altre attività immateriali (art. 110 co. 8-bis DL 
   104/2020).

Con riferimento alla tipologia dei beni immateriali 
interessati dalle modifiche in esame rientrano:

» marchi d’impresa;

» avviamento.

Salvo ulteriori chiarimenti futuri, dovrebbero essere 
esclusi dalla nuova disciplina i beni immateriali residui 
quali:

» i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno;

» brevetti;

» know how;

» software;

» diritti di concessione.

MINUSVALENZE 

Con riferimento al caso di operazioni realizzative che 
interessino i beni rivalutati/riallineati (cessione a titolo 
oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità 
estranee all'esercizio d'impresa, consumo personale o 
familiare dell'imprenditore, eliminazione dal complesso 
produttivo) è previsto il seguente meccanismo per 
il quale il periodo cinquantennale di deduzione 
transita sulle minusvalenze:

» la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza 
    del valore residuo del maggior valore imputato a 
    seguito della rivalutazione/riallineamento, in quote 
    costanti per il residuo periodo di ammortamento 
    come rideterminato in conformità alle nuove 
    disposizioni (un cinquantesimo);
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» per l’avente causa la quota di costo riferibile al 
    residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore 
    imputato a seguito della rivalutazione/riallineamento, 
    al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal 
    dante causa, è ammessa in deduzione in quote 
    costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Questo meccanismo si applica al solo caso in cui 
venga applicato l’al- lungamento a 50 anni del 
periodo di ammortamento fiscale. Restano esclusi 
dal meccanismo i seguenti casi:

» mantenimento dell’ammortamento in diciottesimi 
    previo pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta;

» revoca degli effetti fiscali della rivalutazione/
    riallineamento.

MISURE A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Al fine di favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposte le seguenti misure:
 
»   

» 

» 

» 

MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO E ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 
Al fine di favorire l’accesso al credito e alla liquidità delle imprese sono previste le seguenti 
misure:  

»   

»

»

Incremento della dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese che operano sui mercati 
esteri per il valore di € 1,5 miliardi per ognuno degli anni dal 2022 al 2026;

Incremento del Fondo per la promozione integrata per il valore di € 150 milioni per ognuno 
degli anni dal 2022 al 2026;

Definizione di una cadenza triennale della programmazione dello stanziamento promozionale 
dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Incremento della dotazione del Fondo per la Promozione degli scambi e dell’internazionalizzazione

proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI. 
A partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una 
commissione da versare al Fondo; 

dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a € 30.000 passa dal 
90% all’80%;
 
dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola 
impresa dal Fondo sarà pari a € 5 milioni; 
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»

»

AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 
Con la nuova legge di bilancio vengono prorogate a tutto il 2022 (in luogo della precedente 
scadenza fissata al 30/06/2022) le agevolazioni fiscali a fronte dell’acquisto della prima casa 
da parte di tutti i giovani under 36 aventi un ISEE non superiore ad euro 40.000.
La misura, introdotta dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) sotto la voce “Misure in favore 
dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio 
giovanile”, si sostanzia con l’abolizione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, nel 
caso in cui l’acquisto sia soggetto ad IVA, con il riconoscimento di un credito d’imposta di 
ammontare pari al tributo corrisposto.
Venendo ai requisiti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, ne individua due:

»   

»  

Si precisa, inoltre, che tali requisiti vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dall’agevolazione 
“prima casa” dove, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, è necessario che l’acquirente:

»  

» 

» 

proroga fino al 30 giugno 2022 dell'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore 
delle imprese, c.d. MID CAP, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non 
superiore a 499; 

rideterminazione delle risorse disponibili sul Fondo per il Green New Deal destinate alla 
copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili, 
nella misura di 565 milioni di euro (impegno massimo assumibile dalla SACE pari a € 3.000 
milioni di euro).

 

Requisito soggettivo: la misura si applica a tutti i giovani con un ISEE inferiore ad € 
40.000 che nell’anno in cui l’atto è registrato non abbiano superato il 36° anno d’età;

Requisito oggettivo: l’agevolazione è prevista per i soli “atti traslativi a titolo oneroso 
della proprietà” ed “atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso 
e dell’abitazione relativi alle stesse” relativi a case di abitazione ad eccezione di quelle 
identificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

abbia o stabilisca la propria residenza nel comune in cui l’immobile è ubicato entro 18 mesi 
dall’acquisto;

dichiari nell’atto di acquisto di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, 
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio 
del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; 

dichiari nell’atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote o in regime di 
comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo 
delle stesse agevolazioni “prima casa”, ovvero, in caso contrario, alieni l’immobile posseduto 
entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
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DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI
Tra le misure in favore dei giovani si evidenzia la rimodulazione delle detrazioni IRPEF per le 
locazioni stipulate dai giovani con un reddito inferiore ai 15.493,71 euro. 
Nello specifico, le modifiche all’art. 16, comma 1-ter TUIR, riguardano:

» 

» 

» 

» 

» 

PROROGA SUPERBONUS E BONUS CASA 

Le novità della Legge di Bilancio 2022.

LAVORI SCADENZA CONDIZIONI

Lavori su edifici singoli 31 dicembre 2022
Entro il 30 giugno completamento 
di almeno il 30 per cento degli 
interventi

Lavori su condomini e su 
edifici composti da 2 a 
4 unità immobiliari di un 
unico proprietario o in 
comproprietà

31 dicembre 2025

110 per cento per le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2023
70 per cento nel 2024
65 per cento nel 2025

IACP e cooperative di 
abitazione a proprietà 
indivisa che effettuano 
interventi su immobili 
dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento 
ai propri soci MISURA 
DEL CREDITO

31 dicembre 2023
Completamento dei lavori 
per almeno il 60 per cento 
dell’intervento complessivo

l’elevazione del limite d’età dai 30 ai 31 anni non compiuti;

l’estensione della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto solo 
una porzione dell’unità immobiliare;

l’estensione del periodo di fruizione da 3 a 4 anni;

l’introduzione del requisito della residenza del locatario (in luogo di quello della “abitazione 
principale”;

l’elevazione dell’ammontare della detrazione da euro 300 a euro 991,60 con la possibilità 
di fruire fino al 20% dell’ammontare del canone entro il limite di euro 2.000.
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Vengono confermati anche gli altri bonus casa fino al 31/12/2014:

»

»

»

»

»

Anche il bonus facciate viene confermato nel 2022 ma con un percentuale di detrazione del 60% 
(invece del precedente 90%). Viene istituita una nuova detrazione al 75% solo per le spese sostenute 
nell’anno 2022 per:

»

»

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 
euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro 
per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità 
immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali oppure è 
possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Viene inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per l’acquisto di sistemi di 
filtraggio acqua potabile.  Il bonus è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività 
d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese 
sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di 
anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano 
erogate da acquedotti. Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, 
per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o 
esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività 
commerciale o istituzionale.
Viene estesa infine fino al 2024 la facoltà di usufruire, in alternativa alla detrazione, dello sconto 
in fattura o del credito d’imposta cedibile per le seguenti spese sostenute:

» 

»

»

bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura del 36%);

ecobonus (dal 50% al 75%);

bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024); 

sismabonus ordinario (dal 50% al 85%);

bonus verde (36%)

la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti;

gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali 
ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse 
anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

recupero del patrimonio edilizio

efficienza energetica

adozione di misure antisismiche
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»

»

»

»

Anche in caso di sconto in fattura o cessione del credito, per effetto del nuovo comma 1-ter 
dell’articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 
119, comma 13-bis, D.L. 34/2020. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato 
di avanzamento dei lavori. 

Si ricorda che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di 
conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole 
detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi. 
Altra novità riguarda il fatto che tali disposizioni non vengono applicate e di conseguenza non 
deve essere rilasciato il visto di conformità e le relative asseverazioni, per le opere, già classificate 
come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e 
della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, 
eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli 
interventi relativi al c.d. bonus facciate.

Con l’introduzione del nuovo articolo 122-bis al D.L. 34/2020, si precisa che, l’Agenzia delle 
entrate, per operazioni che presentano elevati profili di rischi, entro 5 giorni lavorativi dall’invio 
della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non 
superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e 
delle opzioni inviate.

I profili di rischio sono riferiti:

»

»

»

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata. 
Se invece i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione 
produce gli effetti previsti. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa vigente. Con lo stesso atto di recupero sono irrogate le sanzioni 
previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti 

installazione di impianti fotovoltaici

installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 

recupero del patrimonio edilizio volto alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe 
tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria

ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni 
sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso 
dell’Amministrazione finanziaria;

ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle 
opzioni.
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ABOLIZIONE IRAP 2022
Per persone fisiche esercenti:

» 

» 

Operatori già esclusi da IRAP:

» 

»

Soggetti per cui permane obbligo IRAP:

»

»

»

»

Ultimi adempimenti per coloro i quali non saranno più soggetti ad IRAP a partire dal 2022:

»

»

Chiarimenti con Ordinanza n. 39578 del 13 dicembre 2021 della Corte di Cassazione:

»

»

Attività commerciali

Arti e professioni

professionisti e piccoli imprenditori in regime forfettario (ex L. 190/2014) o in regime di 
vantaggio (ex D.L. 98/2011)

operatori privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D. Lgs. 446/97), secondo la nozione 
delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito

società di capitali

società di persone

enti commerciali e non commerciali

studi associati e associazioni tra professionisti

Obbligo di presentazione di Dichiarazione IRAP 2022 (relativa all’anno di imposta 2021) 
entro il 30/11/2022

Versamento del relativo Saldo entro il 30/06/2022 (ovvero entro il 22/08/2022 con 
maggiorazione dello 0,4%).

non è assoggettabile a IRAP lo studio associato se in concreto i professionisti dimostrano 
che non è stata esercitata nessuna attività produttiva in forma associata e che quindi il 
vincolo associativo non si è in realtà costituito

l’esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza 
personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto IRAP, senza bisogno di accertamento 
in concreto della sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo implicita nella forma 
di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza 
dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. 
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NUOVA STRETTA ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE E SANZIONI POS
In forza delle disposizioni introdotte dall’articolo 18 D.L. 124/2019, dal 1° gennaio 2022 il limite 
per la circolazione del contante è passato dai precedenti 1.999,99 euro a 999,99 euro. La 
richiamata disposizione, infatti, aveva previsto una progressiva riduzione della soglia alla quale 
è riferito il divieto, che, da 3.000 euro è passata a 2.000 dal 1° luglio 2020, per poi attestarsi 
alle attuali 1.000 euro.
Secondo le faq pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, deve essere verificato il 
superamento del previsto limite, ad esempio, nel caso di trasferimenti intercorsi

» 

» 

» 

»

»

»

Sono considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la 
natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di 
legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, 
così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro 
dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica 
amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro 
con mezzi tracciati.

SANZIONI: alle violazioni della disciplina in esame commesse a decorrere dal 01.01.2022 si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.
Novità importanti sono state poi previste con riferimento al c.d. “obbligo pos”.

A seguito delle novità introdotte dall’articolo 19-ter D.L. 152/2021, però, a decorrere dal 1° gennaio 
2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una 
carta di pagamento, si applica nei confronti dei soggetti obbligati (così come sopra richiamati) la 
sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione 
per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

tra due società,

tra il socio e la società di cui questi fa parte,

tra società controllata e società controllante,

tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore,

ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del 
rappresentante legale coincidono,

per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di 
capitale, o di pagamento dei dividendi.
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ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Con la Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) è ampliato l’ambito temporale di applicazione 
della disposizione già riportata nell’art. 2 del DL 146/2021.
Infatti, è stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento 
delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto 
fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-
31.12.2021. Ne consegue che, entro la scadenza di 180 giorni, non decorrono interessi di mora 
né possono essere adottate misure cautelari o avviate procedure di pignoramento. Si ricorda, 
invece, che il maggior termine di 180 non trova applicazione:

» 

» 

» 

Per quanto riguarda il problema dell’applicazione dell’aggio sulle cartelle di cui sopra, l’Ader con 
una FAQ pubblicata sul proprio sito, conferma che su tutti i versamenti effettuati entro il termine 
prorogato dalla legge l’aggio rimarrà fisso al 3% e non salirà al 6% così come previsto per i pagamenti 
effettuati oltre i 60 giorni dalla notifica.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 
È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti 
d’imposta / contributi compensabili mediante modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti 
intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni 
dalla notifica),

per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),

in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.

DATA NOTIFICA 
CARTELLA TERMINE DI PAGAMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI

Entro il 20 gennaio 2020 60 giorni dalla notifica art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

Dal 21 gennaio 2020 all’8 
marzo 20201 30 settembre 2021 art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020

Dal 1° settembre 2021 
fino al 31 dicembre 2021 180 giorni dalla notifica art. 2, comma 1, D.L. n. 146/2021

Dal 1° gennaio 2022 fino 
al 31 marzo 2022 180 giorni dalla notifica Legge di Bilancio 2022

Dal 1° aprile 2022 60 giorni dalla notifica art. 25, comma 2, D.P.R. n. 
602/1973

1 A partire dall’8 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha disposto la sospensione della notifica delle nuove 
cartelle di pagamento.
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