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Circolare n° 01/2022 
 

 

 

Legge di Bilancio („Finanziaria“) 2022 – Legge n. 234/2021  

 

 

 

1) Nuova IRPEF (commi 2-7) 

Dal 01.01.2022 entrano in vigore la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF, come di se-

guito evidenziato: 

 

               

 

2) Esclusione IRAP persone fisiche (commi 8-9)  

A deccorrere dal 01.01.2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commer-

ciali, nonchè arti e professioni.  

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP le società di persone (snc, sas, … ), le società di capitali (spa, 

srl, …) nonchè le società tra professionisti. 

               

 

 

 

 

 

REDDITO € ALIQUOTA REDDITO € ALIQUOTA

fino a 15.000 23% fino a 15.000 23%

15.000 - 28.000 27% 15.000 - 28.000 25%

28.000 - 55.000 38% 28.000 - 50.000 35%

55.000 - 75.000 41% oltre 50.000 43%

oltre 75.000 43%

fino al 2021 dal 2022
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3) Credito d’imposta beni strumentali (commi 44-45) 

È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta per 

gli investimenti in beni materiali generici, nonchè in beni materiali ed immateriali nuovi „Industria 4.0“ 

di cui alle Tabelle A e B (Legge 178/2020). Di seguito un riepilogo: 

 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi „generici“:  

6% (limite mass. € 2 Mio. / € 1 Mio. per beni immat.) – fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 

con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022 

 

 Credito d’imposta per beni „Industria 4.0“ di cui alla tabella A Finanziaria 2017: 

40% (fino a € 2,5 Mio.) – fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 con acconto di almeno 20% 

entro 31.12.2022 

20% (sup. a € 2,5 Mio. fino a € 10 Mio.) – fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 con acconto di 

almeno 20% entro 31.12.2022 

10% (sup. a € 10 Mio. fino a € 20 Mio.) – fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 con acconto di 

almeno 20% entro 31.12.2022 

 

 Credito d’imposta per beni „Industria 4.0“ di cui alla tabella B Finanziaria 2017: 

20% (fino a € 1 Mio.) – fino al 31.12.2023 o fino al 30.06.2024 con acconto di almeno 20% entro 

31.12.2023 

Per gli investimenti in beni „Industria 4.0“ è confermata anche la necessità di inviare una comunica-

zione al MISE e di predisporre una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteris-

tiche tecniche previste.  

Il credito d’imposta va compensato tramite F24 in tre rate annuali.  

               

 

4) Proroga detrazione per recupero patrimonio edilizio (comma 37) 

È prorogato al 31.12.2024 il termine per usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull‘ importo massimo di Euro 96.000 per unità abitativa. 

La proroga vale anche per la costruzione e l’acquisto di posti auto pertinenziali.   
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5) Proroga detrazione per riqualificazione energetica (comma 37)  

L’Ecobonus è stato prorogato fino al 31.12.2024 senza modifiche. Resta quindi in vigore la detrazione 

sugli interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici. 

               

 

6) Proroga detrazione Bonus mobili (comma 37) 

Il c.d. „bonus mobili“ è prorogato alle spese sostenute fino al 31.12.2024. La detrazione spetta su una 

spesa massima di € 10.000 per il 2022 e di € 5.000 per il 2023 e 2024. Gli elettrodomestici devono 

avere la seguente classe energetica: forni non inferiori a classe A, lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie 

non inferiore a classe E, frigoriferi/congelatori non inferiore a classe F. 

               

 

7) Proroga detrazione Bonus verde (comma 38)  

Il c.d. „bonus verde“ è prorogato fino al 31.12.2024, con la detrazione del 36% su una spesa massima 

di € 5.000.  

               

 

8) Proroga detrazione Bonus facciate (comma 39) 

Il c.d. „bonus facciate“ è riconosciuto anche per l’anno 2022 nella misura del 60% (anzichè del 90%).  

               

 

9) Proroga detrazione Superbonus 110% (comma 28)  

Anche il c.d. „superbonus 110%“ è prorogato, però con modalità e durate diverse. Di seguito un breve 

riepilogo: 

Proroga fino al 31.12.2025 per i seguenti soggetti: 

- Persone fisiche per interventi su condomini e mini condomini (da 2 a 4 unità in possesso di un 

unico proprietario o in proprietà comune di più proprietari) 

- Proprietari in condomini per lavori su parti comuni 

- Soggetti del terzo settore (ONLUS, ODV, APS)  
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La detrazione in vigore corrisponde al: 

- 110% per spese sostenute fino al 31.12.2023 

- 70% per spese sostenute nell’anno 2024 

- 65% per spese sostenute nell’anno 2025 

 

Per richiedere il super bonus è necessario avere una delle misure cosiddette principali (“interventi 

trainanti”) come l'isolamento termico sugli involucri, la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale sulle parti comuni, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifa-

miliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, gli interventi anti-

sismici. Di seguito è possibile richiedere il bonus anche per gli „interventi trainati“ come per esempio 

gli interventi di efficientamento energetico, l’installazione di impianti solari fotovoltaici, l’acquisto e la 

posa in opera delle schermature solari. Il credito è da ripartire in 4/5 quote annuali di pari importo (5 

rate per le spese sostenute nel 2020 e 2021 – 4 rate per le spese sostenute dal 2022). 

               

 

10) Opzione sconto in fattura / cessione del credito (comma 29)  

È confermata la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli anni 2022 

fino al 2024 (Superbonus fino al 2025) per i seguenti crediti d’imposta:  

- Superbonus 

- Ecobonus (risparmio energetico) 

- Bonus recupero patrimonio edilizio 

- Sismabonus 

- Bonus facciate 

- Bonus superamento / eliminazione barriere architettoniche 

- Bonus per costruzione posti auto 

 

               

 

11) Nuovo limite pagamenti in contani  

Dal 01.01.2022 è in vigore il nuovo limite di € 999,99 per pagamenti in contanti. Importi superiori a 

tale limite devono essere pagati tramite pagamenti tracciabili (bonifico, assegni bancari, bancomat, 

carte di debito/credito, …).  

Ricordiamo che da luglio 2018 non è più consentito corrispondere la retribuzioni per mezzo di denaro 

contante, indipendentemente dall’importo.  
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12) Obbligo autofatture elettroniche dal 01.07.2022  

L‘obbligo di emissione delle autofatture elettroniche è stato posticipato al 01.07.2022.  

Al fine di ottemperare al nuovo obbligo, chiediamo ai nostri clienti di inoltrare sempre tempestivamente 

le fatture per gli acquisti dall'estero. L'autofattura elettronica corrispondente deve essere creata e 

inviata per via telematica entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, con i nuovi tipo 

documento TD16 Inversione contabile nazionale – TD17 Inversione contabile prestazione UE – TD18 

Inversione contabile merce UE – TD19 Inversione contabile beni art.17 c.2. 
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