
Studio LAPIANA®  
 

Pierfloro LAPIANA-Cap. Pianore (Lu) 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

www.studiolapiana.com - info@studiolapiana.com  
IG: lapiana.studio e studiolapiana@legalmail.it (PEC) 

 

 
Le principali novità contenute nel D. L. 21/10/2021 n. 146,  

cd. -Fisco e Lavoro 2021-, conv. in L. 17/12/2021 n. 215: 

 
1) Viene disposto che soltanto per le cartelle esattoriali notificate fra il 1° Set. ed il 31 Dic. 

2021, il termine per pagare, per proporre ricorso o per l’avvio delle procedure esecutive 

dell’Ader (ex Equitalia) viene elevato da 60 a 180 giorni; 

 

2) Viene disposto che le rate scadute nel 2020 e nel 2021 fino al 31 Lug. della cd. -

Rottamazione Ter-, dovranno essere pagate all’Ader non più entro il 31 Ott., ma entro il 14 

Dic. 2021, incluse anche quelle della cd. -Pace Fiscale-, compresa la tolleranza ammessa di 

5 giorni di ritardo del versamento stesso; 

 

3) Viene disposto l’aumento da 10 a 18 di rate non pagate, della condizione di decadenza delle 

dilazioni in corso con l’Ader all’8 Mar. 2020, con il pagamento delle rate sospese non più 

entro il 30 Set., ma entro il 31 Ott. 2021, in pratica vengono incluse tutte le rate scadenti fra 

l’8 Mar. 2020 ed il 31 Ago. 2021, mentre per le dilazioni stipulate dal 9 Mar. 2020 al 31 

Dic. 2021 la decadenza si applica con 10 rate non pagate, mentre per quelle stipulate dal 1° 

Gen. 2022 in poi, per la decadenza si tornerà ad applicare il termine ordinario di 5 rate non 

pagate; 

 

4) Viene disposta la proroga di ulteriori 13 settimane della Cassa Integrazione Inps per le 

piccole imprese del terziario, artigiani, commercianti e grande distribuzione, a condizione di 

aver già esaurito le 28 settimane già concesse da Covid-19; 

 

5) Viene disposto il rifinanziamento dell’Eco-Bonus 2021 per l’acquisto di auto nuove.  

Con emissioni di Co2 comprese fra 0 e 20g/km (elettriche) pari ad euro 6 mila con   

rottamazione di auto immatricolata entro il 2011 o ad euro 4 mila senza rottamazione. 

Con emissioni di Co2 comprese fra 20 e 60g/km (ibride cd. -plug in-) pari ad euro 2,5 mila 

con rottamazione di auto immatricolata entro il 2011 o ad euro 1,5 mila senza rottamazione. 

Viene incrementato quello ancora disponibile per l’acquisto di auto nuove con emissioni di 

Co2 comprese fra 61 e 135g/km (termiche ed ibride) pari ad euro 1,5 mila con rottamazione 

di auto immatricolata entro il 2011 ed a condizione che il concessionario conceda uno 

sconto di almeno euro 2 mila + Iva 22%. Questi fondi, però, si sono esauriti il 3 Nov. 2021! 

Viene incrementato quello ancora disponibile per l’acquisto di auto usate Euro 6, a fronte di 

rottamazione di auto immatricolata entro il 2011, con emissioni di Co2 comprese fra 0 e 

60g/km pari ad euro 2 mila, con emissioni di Co2 comprese fra 61 e 90g/km pari ad euro 1 

mila o con emissioni di Co2 comprese fra 91 e 160g/km pari ad euro 750,00; 

 



6) Viene disposto l’aumento del 50% del congedo parentale Inps retribuito al 50%, per i 

lavoratori autonomi e dipendenti con figli under 14 in Dad (Didattica a distanza) o per 

quarantena da Covid-19 e che si devono astenere dal lavoro; 

 

7) Viene disposto il rifinanziamento dell’indennità previdenziale Inps erogata ai lavoratori 

dipendenti in quarantena da Covid-19; 

 

8) Viene introdotto, in caso di contenzioso tributario, il divieto di impugnazione dell’estratto di 

ruolo, mentre i ruoli e le cartelle esattoriali potranno essere impugnati per vizi di notifica 

solo in caso di blocco di pagamenti da parte della P. A., di perdita di benefici dalla P. A. e di 

pregiudizio alla partecipazione a gare di appalto; 

 

9) Sempre in caso di contenzioso tributario, le azioni esecutive di recupero per il mancato 

pagamento delle spese da parte dell’Agente della Riscossione al contribuente potranno 

essere da quest’ultimo effettuate soltanto decorsi almeno 120 giorni dall’invio della richiesta 

per racc. ta o Pec; 

 

10) Viene introdotta per gli Enti del cd. -Terzo Settore-, l’esenzione Iva ex art. 4, invece che 

l’esclusione, per le attività istituzionali no-profit nei confronti dei propri associati e tesserati; 

 

11) Viene disposta la proroga al 31 Dic. 2022 del divieto di emettere fattura elettronica per le 

prestazioni sanitarie dei soggetti già obbligati all’invio dei dati tramite il Sistema Tessera 

Sanitaria, mentre viene rinviata al 1° Gen. 2023 la decorrenza dell’invio dei dati al Sistema 

Tessera Sanitaria soltanto con memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Inoltre 

viene prorogata al 1° Lug. 2022 la possibilità di assolvere agli obblighi di certificazione dei 

corrispettivi telematici giornalieri con sistemi evoluti elettronici come, p. es., carte e pos 

smart;  

 

12) Viene prorogata al 1° Lug. 2022 l’abrogazione del cd. -Esterometro-, in quanto i relativi dati 

delle operazioni transfrontaliere di cessione dei beni e di prestazione dei servizi dovranno 

essere trasmessi soltanto attraverso il canale Sdi della fatturazione elettronica; 

 

13) Viene introdotto dal 1° Gen. 2022, adeguandosi così ad alcune sentenze della Corte di 

Cassazione del 2020, il divieto per i coniugi di risiedere in Comuni diversi e, pertanto, di 

continuare a godere dell’esenzione Imu per l’abitazione principale in entrambi i Comuni; 

 

14) Viene introdotto dal 1° Gen. 2022, anche per i rapporti di collaborazione autonoma 

occasionale, l’obbligo di comunicazione preventiva ai sensi del D. Lgs. 81/2015 cd. -Lavoro 

a Chiamata-, all’Ispettorato del Lavoro via sms od e-mail, pena una sanzione amministrativa 

da euro 500,00 ad euro 2,5 mila; 

 

15) Viene introdotta dal 1° Gen. 2022, per i costi di ricerca e di sviluppo sui beni immateriali, il 

cd. -Patent Box-, la possibilità di usufruire della super-deduzione del 190% ai fini Ires ed 

Irap in luogo del tax credit -Ricerca e Sviluppo-. 

 

 

 

 

 

 



Le principali novità contenute nella L. 30/12/2021 n. 234, 

cd. -Legge di Bilancio 2022-: 

 
1) Viene disposto dal 2022 lo stop alla cd. -Quota 100- in favore della cd. -Quota 102-, cioè il 

pensionamento con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi, mentre vengono prorogate 

al 2022 la cd. -Ape Sociale-, ma con la relativa soglia contributiva che scende da a 36 a 32 

anni e la cd. -Opzione Donna-, il pensionamento contributivo delle lavoratrici con almeno 

58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi; 

 

2) Viene disposto che anche per le cartelle esattoriali notificate fra il 1° Gen. ed il 31 Mar. 

2022, il termine per pagare, per proporre ricorso o per l’avvio delle procedure esecutive 

dell’Ader (ex Equitalia) viene elevato da 60 a 180 giorni; 

 

3) Viene introdotto dal 2022 ed in via sperimentale l’esonero al 50% dal versamento dei 

contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti del settore privato a decorrere 

dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità; 

 

4) Viene introdotto dal 2022 uno sconto fiscale per i giovani fra i 20 ed i 31 anni non compiuti, 

con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 e che andranno a vivere da soli in 

abitazione principale a titolo di locazione (L. 431/1990), dato che per i primi quattro anni, 

potranno ottenere una detrazione fiscale ai fini Irpef del 20% sul canone di locazione annuo 

fino ad un max di euro 2 mila; 

 

5) Vengono prorogate al 2023 l’entrata in vigore sia della cd. -Plastic Tax-, pari ad euro 0,45 

per ogni kg di plastica monouso venduto che della cd. -Sugar Tax-; 

 

6) Vengono prorogati al 2024 il bonus del 50% per i lavori di recupero edilizio, del 65% per i 

lavori di risparmio energetico, del 50%-85% per il sisma-bonus, del 60% per i lavori di 

recupero delle facciate (dato che dal 2022 scenderà dal 90% al 60%), del 50% per il bonus 

mobili (che raddoppia solo per il 2022 poiché il limite di spesa max passa da euro 5 mila ad 

euro 10 mila, per poi ritornare nel biennio 2023 e 2024 ad euro 5 mila), del 36% per il bonus 

giardini e del 110% per il cd. -Superbonus 110%- (che viene esteso al teleriscaldamento ed 

al cd. -Terzo Settore-, viene prorogato al 2023 per i condomini, mentre nel 2024 scenderà 

dal 110% al 70% e nel 2025 scenderà dal 70% al 65%). Invece, per le case unifamiliari, il 

suo limite max temporale viene ulteriormente prorogato dal 30 Giu. al 31 Dic. 2022, purchè 

i lavori vengano effettuati entro il 30 Giu. 2022 siano pari ad almeno il 30%. 

Inoltre, viene disposto che dal 2022 le spese sostenute per il superamento delle barriere 

architettoniche daranno diritto al bonus al 75%, invece che quello ordinario al 50% 

spendibile in 10 anni, con un limite max di spesa di euro 50 mila (o di euro 40 mila per i 

condomini) spendibile in 5 anni. 

Inoltre, vengono prorogati al 2024 sia lo sconto in fattura che la cessione del credito sui 

bonus sopra indicati ad esclusione di quello per i mobili. 

Mentre con il D. L. 11/11/2021 n. 157, cd. -Antifrodi-, poi confluito nella L. 234/2021, dal 

12 Nov. 2021 è stato introdotto il visto di conformità anche per gli altri bonus edilizi ed 

energetici, sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura, come già avviene per il 

cd. -Superbonus 110%- che, però, non sarà richiesto dal 1° Gen. 2022, in caso di cessione 

del credito o di sconto in fattura, per i lavori di edilizia libera e per quelli di importo fino ad 

euro 10 mila, ad eccezione del bonus facciate; 

 



7) Viene prorogato al 2022, ai fini dei Pir (Piani Individuali di Risparmio), il termine per 

effettuare i relativi investimenti, mentre dal 2022 il relativo credito d’imposta sarà del 10% 

(e non del 20%) delle somme investite e che sia utilizzabile in 5 anni invece che in 10 anni; 

 

8) Vengono prorogati al 2025 il credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali 

tecnologici -4.0-, l’ex iper-ammortamento, ma con le aliquote dimezzate rispetto a quelle 

valide fino al 2022 (pari al 40%, 20% e 10% a seconda della spesa sostenuta) ed al 2031 

quello di ricerca e sviluppo, ma con l’aliquota che scenderà dal 20% al 10% ed il limite max 

dei costi ammissibili che, invece, salirà da euro 4 mln. ad euro 5 mln. 

Viene invece disposto dal 2023 lo stop al super-ammortamento per l’acquisto dei beni 

strumentali tradizionali, la cui aliquota nel 2022 scenderà dal 10% al 6% nel limite max dei 

costi ammissibili di euro 2 mln; 

 

9) Viene disposta dal 2022, per la fusione dell’Agenzia Entrate con quella della Riscossione 

(ex Equitalia), l’eliminazione dell’aggio esattoriale del 6%, mentre rimangono in vigore le 

spese di notifica e di esecuzione per i carichi esattoriali affidati dal 1° Gen. 2022 in poi; 

 

10) Viene prorogata al 2022 l’esenzione ai fini Irpef del reddito agrario e domenicale dei terreni 

posseduti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella 

relativa gestione previdenziale Inps; 

 

 

11) Viene disposto che dal 2022 saranno 4 le aliquote Irpef: 23%, 25%, 35% e 43% che si 

accompagnano ad un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni, con il bonus di euro 100,00 

che resta per i redditi fino ad euro 15 mila (primo scaglione Irpef), mentre il bonus di euro 

1.200,00 annui potrà essere riconosciuto anche per i redditi tra euro 15 mila e 28 mila 

(secondo scaglione), così come, sempre dal 2022, viene disposto l’addio all’Irap per 1,2 

milioni di partite Iva in contabilità semplificata; 

 

12) Viene disposto che le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in 

arrivo con le fatture emesse da Gen. ad Apr. 2022 ed in caso di inadempienza dei clienti 

domestici le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi; 

 

13) Viene disposto che dal 2022 cambia la disciplina del cd. -Patent Box-, con la variazione in 

diminuzione del reddito d’impresa, che passa dal 90% al 110% delle spese per ricerca e 

sviluppo con l’esclusione, dall’ambito dei beni agevolabili, dei marchi di impresa e 

limitandolo, quindi, ai brevetti ed ai beni comunque giuridicamente tutelati. Viene eliminato 

anche il divieto di cumulo con il credito di imposta per ricerca e sviluppo e correggendo 

subito il regime agevolativo, appena modificato dal D. L. 146/2021, conv. in L. 215/2021; 

 

14) Viene disposto per il 2022 il rifinanziamento del bonus Tv e decoder per l’acquisto di 

apparecchi in linea con i nuovi standard, mentre per gli over 70 che percepiscono un assegno 

pensionistico non superiore ad euro 20 mila annui potranno ricevere il decoder (con un costo 

max di euro 30,00) direttamente a casa, grazie all’accordo fra MISE e Poste Italiane; 

 

15) Viene disposto che per il 2022 i pensionati residenti all’estero e che possiedono un immobile 

non locato in Italia pagheranno l’Imu ridotta al 10%; 

 

16) Vengono disposte le proroghe al 2023 del cd. -Bonus Idrico-, pari al 50% delle spese 

sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua ed al 2024 

dell’applicazione dell’Iva al cd. -Terzo Settore- ed alle associazioni di volontariato; 



17) Viene disposta dal 2022 l’eliminazione dell’Irap a favore delle ditte individuali, dei 

lavoratori autonomi e dei liberi professionisti; 

 
18) Con il D. L. 06/11/2021 n. 152, cd. -Pnrr-, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, dal 1° Gen. 2023 

verrà introdotta la sanzione amministrativa di cui alla L. 689/1981 per i commercianti al 

minuto ed i professionisti che non accettano pagamenti di qualsiasi importo con carte di 

credito e di debito. 

 

Infine, si ricorda che dal 1° Gen. 2022, il limite max dell’utilizzo dei contanti scende da euro 

1.999,99 ad euro 999,99. 

 

 

 

Le principali novità contenute nel D. L. 30/12/2021 n. 228,  

cd. -Milleproroghe 2022-, conv. in L. 25/02/2022 n. 15: 

 
1) Viene disposto che, fino al 31 Lug. 2022, le assemblee delle soc, di capitale e degli enti del 

terzo settore, potranno svolgersi in modalità cd. -da remoto-; 

2) Viene disposto che, anche per l’esercizio 2021, le eventuali perdite emerse non faranno 

scattare, per un periodo di cinque anni, gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale delle 

Spa e delle Srl, come già previsto per l’esercizio 2020 dal D. L. 34/2020; 

3) Viene disposta, anche per l’esercizio 2021, la sospensione, anche parziale, degli 

ammortamenti, come già previsto per l’esercizio 2020 dal D. L. 104/2020, facendo quindi 

slittare in avanti il relativo piano di ammortamento; 

4) Viene disposto lo slittamento, dal 30 Giu. al 31 Dic. 2022, del termine di consegna dei beni 

agevolati acquistati con il credito d’imposta Transizione 4.0; 

5) Viene disposta la riapertura dei termini per il pagamento delle cartelle Ader-ex Equitalia, 

rateizzate prima del 21 Feb./8 Mar. 2020, la cui richiesta andrà presentata all’Ader entro il 30 

Apr. 2022; 

6) Viene disposto che le spese sostenute dal 12 Nov. al 31 Dic. 2021 per gli interventi agevolabili 

in edilizia e di importo complessivo non superiore ad euro 10 mila, sono escluse dall’obbligo 

del visto di conformità; 

7) Viene disposta l’ulteriore sospensione fino al 31 Mar. 2022 dei termini che vincolano 

l’applicazione dell’imposta di registro al 2% per l’acquisto delle abitazioni cd. -prima casa- 

non di lusso e dell’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto, entro un anno, della cd. -

prima casa-; 

8) Viene disposta l’introduzione della (nuova) imposta di consumo sulla nicotina, pari ad euro 

22,00 al kg; 

9) Viene disposta l’introduzione del cd. -bonus psicologo-, fino ad un max di euro 600,00 con la 

condizione di avere un Isee familiare fino ad euro 50 mila; 

10) Viene disposto l’aumento, ma solo per il 2022, del limite max all’uso del contante che, 

pertanto, risale da euro 999,99 ad euro 1.999,99. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le principali novità contenute nel D. L. 27/01/2022 n. 4, cd.  

-Sostegni Ter 2022-, conv. in L. 28/03/2022 n. 25: 

 
1) Viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto pari al 40%-50% o 60% del calo medio 

mensile, a favore di alcune imprese individuate dai codici Ateco del commercio al dettaglio, 

a condizione che abbiano subìto un calo del fatturato 2021 sul 2019 di almeno il 30%. La 

relativa domanda andrà presentata telematicamente al Mise (Min. Sviluppo Economico); 

2) Viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto pari al 40%-50% o 60% del calo medio 

mensile, a favore di alcune imprese individuate dai codici Ateco del turismo, del 

divertimento, dell’intrattenimento e dell’hotellerie, ristorazione e catering (cd. -Horeca-) a 

condizione che abbiano subìto un calo del fatturato 2021 sul 2019 di almeno il 40%. La 

relativa domanda andrà presentata telematicamente al Mise (Min. Sviluppo Economico); 

3) Viene reintrodotto il credito d’imposta sulle locazioni commerciali a favore delle sole 

imprese del settore turistico, a condizione che abbiano subìto un calo del fatturato del I 

trimestre 2021 sul I trimestre 2019 di almeno il 50%. Il relativo credito d’imposta si potrà 

utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24; 

4) Viene disposto a partire dall’8 Feb. 2022, il divieto di cessione ulteriore, cioè successiva alla 

prima dei crediti di imposta derivanti da lavori di recupero edilizio e di risparmio energetico, 

superbonus 110% e bonus facciate compresi. 

Ricordiamo che per i lavori di edilizia libera fino ad euro 10 mila non è prevista 

l’apposizione del visto di conformità in caso di cessione del credito d’imposta, ad eccezione 

del bonus facciate per il quale è sempre richiesto e, per il superbonus 110% anche in caso di 

utilizzo diretto, salvo in caso in cui venga presentata la relativa dichiarazione dei redditi cd. 

-precompilata-.  

 

Le principali novità contenute nel D. L. 25/02/2022 n. 13, cd. 

-Antifrodi 2022-, decaduto essendo poi confluito nella L. 28/03/2022 n. 25: 

 
1) Viene disposta la riapertura della cessione dei crediti di imposta per interventi di recupero 

edilizio e di riqualificazione energetica, con la possibilità di cederli fino a tre volte, di cui 

due in ambiente cd. -controllato-*, mentre dal 1° Mag. 2022 viene introdotto lo stop al loro 

trasferimento per importi parziali. Di conseguenza, dopo la realizzazione dell’intervento 

agevolativo, si avrà sempre la possibilità di usufruire dello sconto in fattura con una 

successiva cessione o di effettuare una sola cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto, 

mentre dopo la prima cessione, la novità sta nel fatto che il credito stesso potrà essere 

trasferito solo per altre due volte ed esclusivamente a banche o ad intermediari iscritti all’art. 

106 del Testo Unico Bancario (Società di Assicurazioni e Gruppi Bancari*). Ad ogni credito 

d’imposta verrà attribuito un codice univoco, in modo da garantirne l’intera sua tracciabilità; 

 

2) Viene disposto che i tecnici che firmano le relative attestazioni di conformità, dovranno 

essere dotati di una specifica polizza assicurativa con un massimale almeno pari agli importi 

oggetto dell’asseverazione stessa e per coloro che apporranno una falsa attestazione di 

conformità è prevista la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50 mila a 100 mila euro. 

 
 

 

 



Le principali novità contenute nel D. L. 01/03/2022 n. 17, cd.  

-Energia 2022-, conv. in L. 27-04-2022 n. 34 e nel D. L. 21/03/2022 n. 21*,  

cd. -Ucraina 2022-, conv. in L. 20-05-2022 n. 51: 
 

1) Viene disposta, fino al 30 Apr. 2022, la riduzione di euro 0,35/litro delle accise sul 

carburante e, per il II Trim. 2022, la riduzione dell’Iva al 5% sulle forniture di gas metano 

per combustione ad uso civile ed industriale; 

2) Viene istituito, fino al 31 Dic. 2022, un prelievo solidaristico straordinario per le imprese 

petrolifere del 10% sugli extra-profitti ottenuti con l’aumento di prezzi e tariffe del settore; 

3) Viene elevato, dal 1° Apr. al 30 Giu. 2022, da euro 8.265,00 ad euro 12 mila (o ad euro 20 

mila se con almeno 4 figli a carico), il limite max Isee per accedere al bonus sociale per le 

spese di elettricità e gas; 

4) Viene istituito un credito d’imposta compreso fra il 12% ed il 20% sulle spese per la 

componente energia sostenute, mentre alle imprese cd. -non energivore-, cioè quelle con 

potenze disponibili di almeno 16,5 kw/h e non rientranti nel D. M. 21 Dic. 2017, è 

riconosciuto un creduto d’imposta del 12% sulle stesse spese sostenute; 

5) *Viene disposto che i datori di lavoro privati potranno erogare fino al 31 Dic. 2022 ai propri 

collaboratori e dipendenti, buoni carburante fino ad un max di euro 200,00, importo escluso 

dal reddito imponibile Irpef ed inquadrabile nel welfare contrattuale; 

6) * Con la L. 51/2022 di conversione del D. L. 21/2022, viene disposto l’allungamento da 30 

a 60 gg. del termine di pagamento delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall’A. 

Entrate a seguito dei controlli automatizzati, ricevute fra il 21 Mag. ed il 31 Ago. 2022; 

7) *Viene introdotto dal 1° Gen. 2023, per i lavori di importo superiore ad euro 516 mila su 

tutti i bonus casa assoggettati alla cessione del credito od allo sconto in fattura, l’obbligo per 

le imprese esecutrici di dotarsi della certificazione SOA già richiesta per gli appalti pubblici; 

8) *Viene introdotto dal 28 Mag. 2022, per i lavori edilizi di importo superiore ad euro 70 

mila, l’obbligo dell’indicazione in fattura del contratto collettivo di lavoro del settore edile 

applicato, pena la perdita dei bonus edilizi maturati. 

 

 

Le principali novità contenute nel D. L. 30/04/2022 n. 36, cd.  

-Pnrr 2 2022-, conv. in L. 29/06/2022 n. 79: 

 
1) Dal 1° Lug. 2022, viene esteso l’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti Iva 

forfettari ed alle Asd assoggettate alla L. 398/1991 (cd. -Regime Siae-) con ricavi o 

compensi dell’anno precedente superiori ad euro 25 mila. Per quelli, invece, con ricavi 

o compensi non superiori ad euro 25 mila, tale obbligo verrà esteso dal 1° Gen. 2024; 

 

2) Dal 1° Lug. 2022, viene modificata la modalità dell’invio del cd. -Esterometro-, non 

più riepilogativo trimestrale, ma con invio al canale Sdi di ogni fattura rilevante; 

 

3) Viene anticipato al 30 Giu. 2022, anziché dal 1° Gen. 2023, l’obbligo di utilizzo del 

Pos da parte di artigiani, commercianti, lav. autonomi e professionisti, pena una 

sanzione fissa di euro 30,00 oltre al 4% dell’importo del pagamento non accettato; 

 



4) Dal 1° Lug. 2022, l’invio dei dati, a carico degli operatori emittenti strumenti 

elettronici di pagamento, relativi alle transazioni effettuate con moneta elettronica, 

diventa giornaliero. 

 

Le principali novità contenute nel D. L. 17/05/2022 n. 50, cd.  

-Aiuti 2022-, conv. in L. 15/07/2022 n. 91: 

 
1) La riduzione di accise ed Iva sui carburanti, pari ad euro 0,35/litro, di cui al punto 1) del 

D. L. 17/2022, viene estesa al metano per autotrazione (che beneficia anche 

dell’estensione dell’Iva al 5% al III Trim. 2022) e viene prorogata prima all’8 Lug. e, 

poi, al 21 Ago. 2022; 

2) Viene disposta l’erogazione di un bonus una-tantum di euro 200,00 a favore dei 

lavoratori dipendenti, domestici, pensionati, collaboratori, disoccupati e percettori del 

reddito di cittadinanza con un reddito complessivo annuo Irpef 2021 non superiore ad 

euro 35 mila, così come ai lav. autonomi ed ai professionisti. Lav. autonomi, domestici, 

professionisti e collaboratori, invece, dovranno presentare una domanda telematica 

all’Inps, anche tramite Caf, mentre agli altri lavoratori ed ai pensionati l’erogazione 

(Lug. 2022) sarà automatica; 
3) Viene introdotto un fondo ristori per le imprese che effettuano operazioni con 

Bielorussia, Russia ed Ucraina, a condizione di aver subìto un aumento del costo delle 

materie prime di almeno il 30% ed un calo del fatturato sempre di almeno il 30% in 

entrambi i casi nel trimestre precedente l’entrata in vigore di questo D. L. 50/2022 sul 

corrispondente trimestre 2019; 

4) Il bonus sociale, di cui al punto 3) del D. L. 17/2022, viene prorogato al 30 Set. 2022 e 

diventa anche retroattivo; 

5) Viene disposto l’aumento dal 12% al 15% sia del credito d’imposta minimo sulle spese 

per energia sostenute che del credito d’imposta a favore delle imprese cd. -non 

energivore-, di cui al punto 4) del D. L. 17/2022; 

6) Viene disposto l’aumento dal 20% al 50% del credito d’imposta per investimenti in beni 

immateriali 4.0 effettuati nel 2022 o, se prenotati entro il 31 Dic. 2022, fino al 30 Giu. 

2023; 

7) Viene posticipato dal 30 Giu. al 30 Set. 2022, il termine entro il quale pagare almeno il 

30% del SAL (Stato Avanzamento Lavori intesi nel loro complesso, cioè anche sui 

lavori non oggetto di bonus) per poter usufruire del cd. -Superbonus 110%- per villette 

ed unità immobiliari indipendenti. Viene anche ampliata la cessione del relativo credito, 

stabilendo che per le comunicazioni inviate all’A. Entrate dal 1° Mag. 2022 in poi, per lo 

sconto in fattura o la cessione del credito, le banche potranno sempre consentire la 

relativa cessione a soggetti diversi dall’utente o dal consumatore finale; 

8) Viene introdotto il cd. -Bonus Trasporti-, fino ad un max di euro 60,00, sulle spese di 

acquisto dell’abbonamento a bus-metro e treno per le persone fisiche con un reddito 

complessivo annuo 2021 non superiore ad euro 35 mila e sarà richiedibile da Set. 2022; 

9) Viene introdotto, con la L. 91/2022 di conversione del presente D. L., il limite del 5% 

sulle commissioni per i buoni pasto dei lav. ri dip. ti pubblici a carico degli esercenti; 

10) Viene elevato, con la L. 91/2022 di conversione del presente D. L., da euro 60 mila ad 

euro 120 mila il limite max di debiti da cartelle esattoriali con l’Ader (ex Equitalia) che è 

possibile rateizzare, in forma semplificata ed automatica, fino ad un max di 120 rate 

mensili (10 anni), mentre la decadenza del piano di rientro passa da 5 ad 8 rate non 

pagate, viene introdotta la possibilità di definire autonomamente i singoli ruoli in luogo 

dell’intero carico dei ruoli a debito ed, infine, diventa strutturale la misura con cui le 

imprese che vantano crediti con la Pubbl. ca Amm. ne possono compensarli con i debiti 

da cartelle esattoriali verso l’Ader stessa. 



Le principali novità contenute nel D. L. 21/06/2022 n. 73, cd.  

-Semplificazioni 2022-, conv. in L. 04/08/2022 n. 122: 

 
1) Viene disposto che i trasferimenti da e verso l’estero vengano monitorati da parte degli 

intermediari finanziari a partire da euro 5 mila, anziché da euro 15 mila (Complicazione); 

2) Viene disposto il rinvio dal 30 Giu. al 30 Set. 2022 della presentazione della Comunicazione 

relativa all’imposta di soggiorno per il 2020 ed il 2021 e tale Comunicazione, oltre che al 

Comune, dovrà essere anche inviata all’Agenzia Entrate con un apposito modello 

(Complicazione); 

3) Viene disposta ad euro 5 mila riferiti ad un’unica operazione la soglia di esonero della 

comunicazione (cd. -Esterometro-) relativa agli acquisti esteri fuori campo Iva 

(Semplificazione); 

4) Viene disposto il rinvio dal 30 Giu. al 31 Dic. 2022 della presentazione della Dichiarazione 

Imu per il 2021 al Comune e viene anche introdotta la Dichiarazione Sostitutiva Imu per 

rettificare i dati eventualmente già comunicati avvalendosi del cd. -Ravvedimento Operoso-; 

5) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., viene confermato al giorno 25 del 

mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento, il termine di presentazione del 

Mod. Intrastat sugli acquisti/cessioni U. E;  

6) Viene disposto il rinvio dal 16 al 30 Set. della presentazione della Li. Pe. Iva per il secondo 

trimestre dell’anno; 

7) Viene disposta dal 2022 l’uscita di scena della disciplina delle società in perdita sistematica; 

8) Viene disposto che le agevolazioni fiscali siano immediatamente applicabili a tutti gli Enti 

del Terzo Settore iscritti al relativo Registro, il cd. -Runts- e viene chiarito il concetto di 

operazioni commerciali degli Enti stessi, mentre con la L. 122/2022 di conversione del 

presente D. L., viene disposto il rinvio al 31 Dic. 2022 del termine entro il quale gli Enti 

stessi dovranno adeguare gli Statuti al D. Lgs. 117/2017 sul Terzo Settore; 

9) Viene disposto dal 1° Gen. 2023 l’aumento da euro 250,00 ad euro 5 mila del limite sotto il 

quale dover effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse 

entro il 30 Set. ed entro il 30 Nov., rispettivamente per il primo ed il secondo trimestre 

dell’anno (Semplificazione); 

10) Viene disposto dal 1° Gen. 2021, quindi con effetto retroattivo, il riconoscimento ai fini Irap 

della deduzione semplificata ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

11) Viene disposto il rinvio dal 30 Giu. al 30 Nov. 2022 del termine della presentazione della 

Dichiarazione sugli Aiuti di Stato 2020 e 2021; 

12) Viene disposto che la scelta del lavoratore da comunicare al datore di lavoro sull’eventuale 

destinazione Irpef del 2-5 ed 8 per mille avvenga in via telematica, anziché mediante la 

consegna della busta chiusa (Semplificazione); 

13) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., viene disposta la cancellazione del 

limite temporale al 1° Mag. 2022 ai fini della comunicazione della prima cessione dei crediti 

d’imposta, principalmente quelli derivanti dai bonus edilizi ed energetici (Semplificazione); 

14) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., viene disposto che l’A. Entrate, entro 

60 gg. dal termine dell’accertamento, dovrà comunicare il relativo esito al contribuente 

stesso, mentre dai redditi 2022 viene eliminato l’obbligo di conservazione degli scontrini 

fiscali delle spese mediche qualora il loro importo corrisponda a quanto indicato nella cd. -

Precompilata-, quando il contribuente presenta il mod. 730 tramite un Caf o ad un 

Intermediario abilitato (Finta Semplificazione); 

15) Con valore retroattivo, trattandosi di interpretazione autentica, viene eliminato l’obbligo di 

conservazione su carta di registri contabili e libri inventari, qualora gli stessi vengano 

conservati tramite supporto digitale, ma che, soltanto su richiesta, potranno essere esibiti su 

carta (Semplificazione); 



16) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., vengono spostati i codici tributo 

ancora esistenti dal mod. F23 cartaceo al mod. F24 telematico (Semplificazione); 

17) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., vengono dirottati euro 20 mln., 

inizialmente destinati all’acquisto di nuove auto con emissioni di Co2 comprese fra 21 e 60 

g/km (ibride e plug-in), per l’acquisto di nuovi scooter, tricicli e quadricicli elettrici; 

18) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., viene disposto che i medici di 

famiglia dovranno garantire almeno 25 ore settimanali di attività ai propri assistiti i quali 

non potranno superare le 850 unità; 

19) Con la L. 122/2022 di conversione del presente D. L., viene disposto che la segnalazione 

inviata dall’A. Entrate all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo, per attivare la 

procedura di composizione negoziata nell’ambito della cd. -Crisi d’Impresa-, avvenga per 

debiti Iva di almeno il 10% del fatturato annuo e di almeno euro 20 mila, invece che di 

almeno euro 5 mila, a prescindere dal fatturato annuo (Semplificazione); 

20) Viene disposto lo slittamento da 20 gg. a 30 gg. del termine entro il quale procedere alla 

registrazione degli atti con termine fisso ai fini dell’imp. di registro. 

 

 

Le principali novità contenute nel D. L. 09/08/2022 n. 115, cd.  

-Aiuti Bis 2022-, conv. in L. 21/09/2022 n. 142: 

 
1) Viene introdotta per il II Sem. 2022 un’ulteriore decontribuzione dell’1,20% sui redditi 

complessivi annui 2021 da lavoro dipendente (ad esclusione del lavoro domestico) fino ad 

euro 25 mila lordi (pari ad un risparmio compreso fra euro 7,00 ed oltre euro 18,00 netti al 

mese a seconda della fascia reddituale), che si aggiunge allo 0,80% già disposta per il 2022 

sui redditi annui fino ad euro 35 mila lordi; 

2) Viene disposto l’anticipo da Gen. 2023 a Nov. 2022 del conguaglio della rivalutazione delle 

pensioni dello 0,20%, corrispondenti in media ad euro 2,00 lordi al mese, essendo calcolata 

sull’inflazione 2021 dell’1,90% in luogo dell’1,70% applicata finora su base previsionale e 

la rivalutazione fino al 2% per il IV Trim. 2022 (oltre alla 13ma mensilità) delle pensioni di 

importo fino a 4,5 volte il minimo, cioè quelle pari ad euro 2.692,00 lorde al mese, 

corrispondenti ad euro 34.996,00 annue; 

3) Viene prorogata dal 21 Ago. al 20 Set., poi al 5 Ott. e, infine, al 17 Ott. 2022, la riduzione di 

accise ed Iva sui carburanti, pari ad euro 0,35/litro, di cui al punto 1) del D. L. 50/2022; 

4) Viene esteso il bonus una-tantum di euro 200,00, che sarà erogato in automatico dal datore 

di lavoro con la retribuzione di Ott. 2022 ai soggetti inizialmente esclusi, ma con rapporto di 

lavoro in essere a Lug. 2022 (lav. stagionali-cassaintegrati a zero ore e coll. sportivi), di cui 

al punto 2) del D. L. 50/2022; 

5) Viene disposto per il 2022 l’aumento da euro 258,23 ad euro 600,00 della soglia di 

esenzione dal reddito imponibile Irpef dei lav. dipendenti dei cd. -Fringe Benefits- aziendali, 

eventualmente cumulabili con i buoni carburante di cui al punto 5) del D. L. 21/2022, i quali 

potranno anche includere le utenze domestiche, quali acqua-gas e luce, del lavoratore; 

6) Viene prorogato al IV Trim. 2022 il blocco degli oneri di sistema e il bonus sociale sulle 

forniture di luce e gas, così come l’Iva al 5% sulle forniture di gas anche per autotrazione; 

7) Viene disposto un ulteriore rifinanziamento del cd. -Bonus Trasporti- di max euro 60,00, di 

cui al punto 8) del D. L. 50/2022; 

8) Con la L. 142/2022 di conversione del presente D. L., viene disposto l’innalzamento della 

soglia minima di impignorabilità dei trattamenti previdenziali, di cui all’art. 545 del Cod. 

Proc. Civile, che sale da 1,5 a 2 volte l’importo dell’assegno sociale, corrispondenti ad un 

importo minimo che sale da euro 750,00 ad euro 1.000,00; 

9) Con la L. 142/2022 di conversione del presente D. L., viene disposta l‘estensione dal 30 

Giu. al 31 Dic. 2022 del cd. -Smart Working- ai genitori di under 14 ed ai lavoratori fragili; 



10) Con la L. 142/2022 di conversione del presente D. L., viene precisato che rientrano nei 

procedimenti suscettibili di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in 

Cassazione (L. 130/2022-Riforma Giustizia Tributaria), quelli notificati fino al 16 Set. 2022; 

11) Con la L. 142/2022 di conversione del presente D. L., viene resa possibile la cessione dei 

bonus edilizi producendo la certificazione di asseverazione anche per le operazioni 

effettuate fino all’11 Nov. 2021, cioè quelle precedenti al D. L. 157/2021 cd. -Antifrodi- poi 

confluito nella L. 234/2021 cd. -Legge di Bilancio 2022-. Infatti, viene stabilito che per i 

crediti sorti fino all’11 Nov. 2021 la responsabilità solidale sui soggetti diversi da banche, 

intermediari finanziari ed assicurazioni, si attiverà solo in caso di dolo o colpa grave, ma 

sarà comunque necessario acquisire la documentazione di asseverazione -ora per allora-; 

12) Con la L. 142/2022 di conversione del presente D. L., il cd. -Bonus Tv/Decoder-, relativo 

all’acquisto fino al 31 Dic. 2022 di un televisore/decoder compatibile con i nuovi standard 

di emissione del segnale digitale spettante alle persone fisiche con Isee familiare annuo non 

superiore ad euro 20 mila, viene elevato da euro 30,00 ad euro 50,00;  

13) Con la L. 142/2022 di conversione del presente D. L., viene eliminata l’autorizzazione 

comunale di cui al D.P.R. 380/2001 per l’installazione delle Vepa (Vetrate Panoramiche 

Amovibili) che, pertanto, d’ora in poi sarà libera. 

 

 

Le principali novità contenute nel D. L. 23/09/2022 n. 144, cd.  

-Aiuti Ter 2022-, conv. in L. 17/11/2022 n. 175: 
 

1) Viene prorogata dal 17 Ott. al 31 Ott. 2022 e, poi, al 18 Nov. 2022, la riduzione di accise ed 

Iva sui carburanti, pari ad euro 0,35/litro, di cui al punto 1) del D. L. 50/2022; 

2) Viene disposta l’erogazione di un ulteriore bonus una-tantum di euro 150,00, di cui al punto 

2) del D. L. 50/2022, a favore dei lavoratori dipendenti, domestici, pensionati, collaboratori, 

disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza con un reddito complessivo annuo Irpef 

2021 non superiore ad euro 20 mila, così come ai lav. autonomi ed ai professionisti. Lav. 

autonomi, domestici, professionisti e collaboratori, invece, dovranno presentare una domanda 

telematica all’Inps, anche tramite Caf, mentre agli altri lavoratori ed ai pensionati 

l’erogazione (busta paga e pensione di Nov. 2022) sarà automatica; 
3) Viene aumentato dal 25% al 40% il credito d’imposta sulle spese per la componente energia 

sostenute ad Ott. e Nov. 2022 a favore delle imprese con potenza disponibile di oltre 16,5 

kw/h, le cd. -energivore, gasifere e ad alto consumo di gas-, che viene esteso, ma al 30%, 

anche alle imprese con potenza disponibile fra 4,5 kw/h e 16,5 kw/h, di cui al punto 4) del D. 

L. 17/2022; 

4) Viene istituito un contributo straordinario del 25% sulle spese per la componente energia 

sostenute nel 2022 a favore degli Enti del Terzo Settore (Ets); 

5) Viene disposta la quintuplicazione della sanzione per i datori di lavoro che delocalizzano le 

proprie attività in assenza di crisi e senza un piano concordato con i sindacati, insieme ad 

ulteriori inasprimenti della normativa stessa; 

6) Viene disposto un ulteriore rifinanziamento del cd. -Bonus Trasporti- di max euro 60,00, di 

cui al punto 8) del D. L. 50/2022. 

 

Le principali novità contenute nel D. L. 18/11/2022 n. 176, cd.  

-Aiuti Quater 2022-, in attesa di conversione definitiva in Legge: 

 
 



1) Viene disposta l’estensione al 31 Dic. 2022 del contributo straordinario, sotto forma di 

credito d’imposta utilizzabile nel mod. F24 fino al 30 Giu. 2023, a favore delle imprese 

energivore, gasifere e ad alti incrementi di spesa per l’acquisto di elettricità e gas, di cui al 

punto 3) del D. L. 144/2022; 

2) Viene disposta l’estensione a tutto il 2023 della fine del mercato di maggior tutela del gas, 

allineandola a quella dell’elettricità prevista per il 10 Gen. 2024; 

3) Viene disposto l’incremento da euro 600,00 ad euro 3.000,00, del limite max di fringe 

benefits che le imprese possono concedere ai propri dipendenti nel 2022, anche sotto forma 

di beni, servizi e pagamento di carburanti ed utenze domestiche, di cui al punto 5) del D. L. 

115/2022; 

4) Viene disposta la possibilità di richiedere da parte delle imprese la rateizzazione da un min. 

di 12 fino un max di 36 mensilità, delle fatture delle utenze elettriche e del riscaldamento, 

attraverso la presentazione di un’istanza, corredata da polizza fidejussoria Sace, al fornitore 

dell’utenza, per il periodo dal 1° Ott. 2022 al 31 Mar. 2023, ma solo per la parte eccedente il 

relativo importo medio contabilizzato fra il 1° Gen. ed il 31 Dic. 2021; 

5) Viene disposta l’estensione dal 18 Nov. al 31 Dic. 2022 della riduzione delle accise sui 

carburanti e dell’Iva al 5% anziché al 22% sul gas naturale per autotrazione (Gpl), di cui al 

punto 1) del D. L. 144/2022; 

6) Viene disposta l’introduzione di un bonus fiscale per le imprese, sotto forma di credito 

d’imposta, sull’acquisto di apparecchi misuratori fiscali per il rilascio di scontrini digitali, 

mentre per il 2023 viene reintrodotto il bonus fiscale di euro 50,00, sempre sotto forma di 

credito d’imposta, per le imprese che adeguano i loro strumenti alla memorizzazione 

elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi ed al pagamento con la 

partecipazione alla lotteria degli scontrini; 

7) Viene disposto che dal 2023 il superbonus scenderà dal 110% al 90% nei condominii e negli 

edifici composti da almeno 4 unità, mentre viene confermato che nel 2024 scenderà al 70% 

e dal 2025 al 65%. Invece le villette unifamiliari nel 2023 saranno riammesse al 90%, a 

condizione che siano l’abitazione principale e che il contribuente abbia un determinato 

quoziente familiare, cioè che il reddito annuo di riferimento per ogni familiare anche a 

carico sia non superiore ad euro 15 mila.  

Il superbonus rimarrà al 110% per i condominii che in data antecedente al 25 Nov. 2022 

abbiano approvato la delibera e che entro il 25 Nov. 2022 abbiano anche presentato la Cilas 

(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) al Comune.  

Il superbonus rimarrà al 110% per le villette unifamiliari e le unità immobiliari con accesso 

autonomo sempre a condizione che il 30% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 Set. 2022 

e che vengano poi ultimati e pagati entro il 31 Mar. 2023 (invece che entro il 31 Dic. 2022).  

Infine, per le operazioni effettuate fino al 10 Nov. 2022 viene concessa la possibilità, su 

richiesta del cessionario, di spalmare la cessione del credito o lo sconto in fattura in quote 

annuali di pari importo, non più fino a 4 anni, ma a fino a 10 anni. 

 

Fonte: www.ilsole24ore.com                             Cap. Pianore (Lu), 21 Novembre 2022 
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