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Gentile cliente,  

è stata pubblicata Legge di Bilancio 2022, il testo definitivo della legge n. 234 del 30 dicembre 

2021 che introduce importanti novità in materia di Fisco, lavoro, bonus e agevolazioni finanziarie.  
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LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITÀ FISCALI 
 

IRPEF con 4 aliquote e nuove detrazioni, abolizione dell’IRAP per imprese individuali e liberi 

professionisti non associati, nuove modifiche alla disciplina del patent box: sono solo alcune delle 

disposizioni in ambito tributario previste dalla legge di Bilancio 2022. Ma nel testo della legge ci sono 

anche tante altre novità, tra cui maggiori termini per il versamento delle cartelle di pagamento, 

slittamenti dell’entrata in vigore di norme fiscali e proroghe di alcune disposizioni già in vigore. Quali 

sono, in sintesi, le principali novità che entrano in vigore dal 1° gennaio 2022? 

 

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2022 contiene alcune norme di forte impatto sulla tassazione 

innanzitutto delle persone fisiche, ma anche delle imprese. 

La parte del leone la fanno la nuova IRPEF, che debutta nel 2022, e l’abolizione dell’IRAP per le imprese 

individuali e i lavoratori autonomi. 

Ma non mancano altri interventi sia di proroga (come, ad esempio, la detassazione dei redditi dominicali 

e agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali) sia di posticipo dell’entrata in 

vigore di alcune disposizioni (come quelle sulle nuove sugar tax e della platic tax). Per non parlare delle 

modifiche o proroghe di disposizioni già in vigore. 

 

Di seguito, una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali. 

 

Revisione dell’IRPEF 

La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF. 

Nel dettaglio, viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza 

passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro 

vengono tassati al 43%). 

Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito 

per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, 

pensioni). 

 

Trattamento integrativo 

Si modifica il D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento: 

- di una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori 

di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di importo non superiore a 28.000 euro (art. 

1, D.L. n. 3/2020); 

- di una ulteriore detrazione che va riducendosi fino ad annullarsi per i redditi superiori a 40,00 

euro (art. 2 D.L. n. 3/2020). 

In particolare, con la legge di Bilancio: 

- viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale 

non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, 

mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020). 

- si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 

28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione : la somma di un insieme di detrazioni individuate 

dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da 

pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri 

sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, 

per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del 
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patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. In 

tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 

euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta 

lorda; 

- viene abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, D.L. n. 3/2020. 

 

Misure IRPEF per gli enti locali 

Le nuove aliquote IRPEF entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli enti locali avranno tempo fino al 31 

marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote. 

È stata inoltre introdotta una disposizione diretta a compensare la riduzione del gettito della 

compartecipazione IRPEF delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di 

Bolzano. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un 

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla base dell’istruttoria di 

un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la 

partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale. 

 

Abolizione IRAP per le persone fisiche 

La legge esenta da IRAP dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso 

alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e 

quelle esercenti arti e professioni. 

- La legge di Bilancio 2022 cancella l’IRAP per imprenditori individuali e professionisti 

- IRAP: per le persone fisiche l’autonoma organizzazione non rileva più 

A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto dell’esenzione, 

a decorrere dall’esercizio 2022 si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro. 

 

Patent box 

Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box ritoccando quanto stabilito, solo poche settimane fa 

con il D.L. n. 146/2021. 

In sintesi: 

- si eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in 

relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili; 

- si restringe il novero dei beni agevolabili; 

si modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 

ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo 

di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta; 

- si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, 

sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo; 

- viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non 

obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario 

istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021; 

- viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano 

sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il 

contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui 

l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. 
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Sugar tax e plastic tax 

Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite 

dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). 

 

Sistema della riscossione 

Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare 

una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione. 

A tal fine, l’Agenzia delle entrate-Riscossione viene sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo 

dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. 

- Riscossione finanziata dallo Stato e controllata dalle Entrate 

- Riforma della riscossione: novità in vista per governance e remunerazione 

 

Imposta di bollo sui certificati digitali 

Si estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati 

anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021. 

 

Detassazione IRPEF coltivatori diretti e IAP 

Si proroga all'anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi 

dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 

Aggregazioni tra imprese 

Si proroga al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 

(legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua operatività. 

L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata 

attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di 

attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE 

(aiuto alla crescita economica). L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti 

espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni 

di euro. 

In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del 

bonus aggregazione disciplinato dall’art. 11, D.L. n. 34/2019. 

 

Limite alle compensazioni 

A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 

388/2000), resta confermato a 2 milione di euro. 

 

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni 

Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per 

l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano 

compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 

36).  
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La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l'esenzione 

dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà 

ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di 

abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore 

a 40.000 euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno 

in cui viene rogitato l'atto. 

Inoltre, se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto 

trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello 

dell'IVA versata in relazione all'acquisto. 

Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di 

registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati 

dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da 

presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in 

compensazione. 

Prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione 

e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra. 

 

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani 

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter 

TUIR). In particolare: 

- si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti; 

- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità 

immobiliare; 

- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto; 

- si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del 

locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso; 

- si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa 

spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro 

di detrazione. 

 

Agevolazioni fiscali per lo sport 

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il 

reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in 

ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il 

tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori 

giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. 

Inoltre, si estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per 

interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove 

strutture sportive pubbliche (Sport bonus). 

 

Proroghe agevolazioni fiscali sisma 

Si esenta per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni 

interessati per le mancate entrate. 
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Inoltre, si proroga: 

- all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES i redditi dei 

fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici; 

- al 31 dicembre 2022 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria dei medesimi 

fabbricati. 

 

IVA su bovini e suini 

Si estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non 

superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina. 

 

Rivalutazione beni 

Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 

104/2020). Più in dettaglio: 

- vengono fissati limiti alla deducibilità , ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior 

valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa; 

- sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali 

beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione 

può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile 

(dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione; 

- in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie 

nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con 

riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti; 

- si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata 

rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive. 

 

Cashback 

Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in 

denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. 

Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021. 

 

Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA 

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi 

superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o 

più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di 

contributi a fondo perduto. 

 

Modifiche IVA del decreto Fisco-Lavoro 

Slitta al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili, fra l’altro, 

agli Enti del Terzo settore) recate dal D.L. n. 146/2021. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 5, commi da 5-

quater a 15-sexies, del decreto Fisco-Lavoro. 

 

Canone unico patrimoniale 

Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di 

pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si 
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prorogano al 31 marzo 2022: 

- l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; 

- le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove 

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; 

- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di 

distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a 

determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, 

previsti a legislazione vigente. 

 

Agevolazioni fiscali per i partiti politici 

Viene prorogato il termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione per l'anno 2021 al 

finanziamento privato in regime fiscale agevolato. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al 

30 gennaio 2022 (30° giorno dall'entrata in vigore della legge di Bilancio). 

 

Sospensione ammortamento 

Si estende - a specifiche condizioni - la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento 

annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, 

in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento 

medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020). 

Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio 

in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 

SIIQ 

Cambia la disciplina dell'estensione del regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) alle società 

controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare . Nel dettaglio, si prevede 

che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle 

società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo 

capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 

c.c. (50.000 euro), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di 

locazione immobiliare in via prevalente, nel rispetto di alcuni specifici requisiti. 

 

Imposta di registro atti Provincia di Bolzano 

Con una disposizione interpretativa, si stabilisce l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e 

l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree 

destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma 

di Bolzano. 

 

IMU pensionati non resident 

Si riduce al 37,5% per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in 

comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di 

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. 
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Rientro ricercatori 

Si estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per 

l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero 

dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 5, D.L. n. 34/2019). 

 

Cartelle di pagamento 

Si estende il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle 

notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni . 

 

Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche 

Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni 

sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e 

dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato 

e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. 

Si tratta dei versamenti: 

a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di 

sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria , 

dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 

d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. 

I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 

maggio 2022 , ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022). 

 

Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia 

Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti 

tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di 

infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della 

gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. 

 

Accise 

Si apportano modifiche all’accisa sulla birra stabilendo che: 

- la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua 

fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al 50%; 

- sono introdotte specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione 

annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022; 

- si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che per il 

predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell’accisa torna a 

2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023. 
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LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITÀ PER LAVORO E PREVIDENZA 
Riforma degli ammortizzatori sociali. Correttivi al reddito di cittadinanza. Ampliamento del contratto di 

espansione alle imprese con 50 dipendenti. Novità per il congedo di paternità, Naspi e Dis-Coll. Sconto 

contributivo per il 2022 a favore dei lavoratori dipendenti. 

 

Estensione della cassa integrazione salariale operai agricoli al settore della pesca. Regole più stringenti 

per i tirocini extracurricolari. Sgravi al 100% nei primi 3 anni per i datori di lavoro che stipulano contratti 

di apprendistato nel 2022 e che hanno meno di 9 dipendenti. Novità per Ape sociale, proroga opzione 

donna e passaggio da Quota 100 a Quota 102. 

Sono queste alcune delle previsioni in materia di lavoro e previdenza contenute nel testo definitivo della 

legge di Bilancio 2022. 

Di seguito le principali previsioni. 

 

Reddito di cittadinanza 

La legge di Bilancio 2022 rifinanzia il reddito di cittadinanza con oltre un miliardo di euro all’anno (art. 

1, comma 73) apportando, però, dei correttivi per rafforzare i controlli e rendere più stringenti le 

condizioni per la sua fruizione (art. 1, commi da 74-86). 

 

Stretta sui controlli 

Sul fronte dei controlli, in particolare, viene previsto che: 

- l’INPS definirà annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali 

dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), concernente le informazioni necessarie per la 

determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche ai fini della verifica 

dei requisiti per il reddito di cittadinanza (art. 1, comma 74, lettera a); 

- la valutazione e il riconoscimento del beneficio da parte dell’INPS, avverrà entro la fine del 

mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto (art. 1, comma 74, lettera d); 

- l’INPS verifica ex ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunicherà 

ai Comuni i casi in cui sono necessari ulteriori controlli prima del pagamento. I Comuni dovranno 

effettuare le verifiche entro 120 giorni (durante tale periodo il pagamento del beneficio è sospeso), 

decorsi i quali il pagamento delle somme sarà comunque corrisposto (art. 1, comma 74, lettera d). 

 

Nuove tempistiche 

Vengono modificate le tempistiche. 

Viene considerata equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 

la domanda di reddito di cittadinanza resa dall’interessato all’INPS; l’istanza priva di tale dichiarazione 

sarà ritenuta improcedibile (art. 1, comma 74, lettera c, punto 1). 

Nel caso di avvio di una attività d'impresa o di lavoro autonomo, il beneficiario sarà tenuto a comunicare 

tale variazione , non più entro 30 giorni dall’inizio della attività, ma il giorno antecedente all’inizio (art. 

1, comma 74, lettera b, punto 2). 

 

Congruità dell’offerta di lavoro 

Con le nuove regole, si riducono da 3 a 2 le offerte congrue di lavoro che si possono rifiutare prima di 

incorrere nella decadenza dal beneficio (art. 1, comma 74, lettera b, punto 3.2). 
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Viene modificata poi la definizione della congruità dell’offerta di lavoro (art. 1, comma 74, lettera b, 

punto 4). Secondo il nuovo testo normativo, le offerte di lavoro si considerano congrue: 

- entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile nel limite 

temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, 

ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta; 

- in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale i limiti di distanza e 

temporali restano gli stessi sia per la prima che per la seconda offerta di lavoro (pertanto, in entrambi i 

casi, un lavoro si ritiene congruo soltanto se si colloca entro 80 chilometri o 100 minuti di tempo 

percorrenza con i mezzi di trasporto pubblici). 

 

Decalage 

Con le nuove disposizioni, viene specificato che il reddito di cittadinanza è impignorabile (art. 1, comma 

74, lettera b, punto 1). 

Si introduce poi un taglio di 5 euro al mese della somma erogata a seguito del rifiuto di un’offerta 

congrua di lavoro (art. 1, comma 76). 

La riduzione: 

- decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il rifiuto dell’offerta congrua di lavoro 

(art. 1, comma 76); 

- non opera (art. 1, comma 77): 

i) per i nuclei familiari in cui non vi siano componenti tenuti agli obblighi di lavoro; 

ii) per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto minore di 3 anni di età ovvero una persona 

con disabilità grave; 

- non si applica oppure cessa di essere applicata al raggiungimento di un valore ricalcolato del 

reddito di cittadinanza pari a 300 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (art. 1, comma 78); 

- è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia 

avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo). A decorrere dal 

termine di sospensione, il beneficio sarà rideterminato nelle modalità ordinarie considerando la nuova 

situazione reddituale del nucleo familiare (art. 1, comma 79); 

- continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio (art. 1, 

comma 80). 

 

Obblighi di impiego da parte dei Comuni 

Viene inoltre previsto che i Comuni, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, devono impiegare 

almeno un terzo dei percettori di reddito di cittadinanza residenti. Lo svolgimento di tali attività da 

parte dei beneficiari del sussidio è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro 

subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico 

impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 74, lettera b, punto 5). 

 

Revoca 

Con le modifiche apportate, vengono ampliate le fattispecie di reati per i quali la condanna penale 

definitiva determina la revoca del beneficio. Sarà la cancelleria del giudice a comunicare all’INPS le 

sentenze che comportano la revoca del reddito di cittadinanza (art. 1, comma 74, lettera f). 

Si decadrà dal beneficio anche qualora non ci si presenta , senza comprovato giustificato motivo, almeno 

ogni mese presso un centro per l'impiego (art. 1, comma 74, lettera b, punto 3.1). 

 

Incentivi per i datori di lavoro 
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I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche 

mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto 

all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del 

lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto 

dell’assunzione (art. 1, comma 74, lettera g). 

 

Agenzie per il lavoro 

Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico ministeriale, autorizzate dall'ANPAL, possono svolgere 

attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 

1, comma 74, lettera g). 

In caso di assunzione dei percettori a seguito di loro attività di mediazione, alle agenzie viene 

riconosciuto il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (a cui viene detratto). 

 

Ammortizzatori sociali 

La legge di Bilancio 2022 riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e 

allargarne il campo di applicazione. 

Tra le principali novità: 

- l’estensione , dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a 

domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (finora erano previsti solo per l’apprendistato 

professionalizzante). Nel caso di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e "apprendistato di 

alta formazione e di ricerca", la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il 

completamento del percorso formativo (come eventualmente ridefinito dalle singole regioni o province 

autonome) - fermo restando che, per tutte le tipologie di apprendistato, il periodo di apprendistato è 

prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite (art. 1, commi 

191 e 192); 

- l’estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti con 

anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni) (comma 191); 

- l'inclusione nel computo dei dipendenti - ai fini della determinazione delle soglie dimensionali 

per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale - dei dirigenti , dei 

lavoratori a domicilio e degli apprendisti , che svolgono la prestazione lavorativa sia all’intero che 

all’esterno dell’azienda (art. 1, comma 193); 

- con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° 

gennaio 2022, la previsione di un unico massimale di trattamento d’integrazione , pari a 1.199,72 euro 

(art. 1, comma 194); 

- viene previsto che, nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del 

trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore  di lavoro è obbligato a 

trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale 

entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, 

ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di 

autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa 

connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (art. 1, comma 196); 

- la revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari 

di integrazione salariale con attività lavorativa. In particolare, viene eliminato il divieto assoluto di 

lavoro durante la percezione della cassa integrazione. Viene, infatti, previsto che il lavoratore che svolga 

attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo 
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di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il 

lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è 

sospeso per la durata del rapporto di lavoro art. 1, (comma 197); 

- l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di 

carattere formativo o di riqualificazione , anche mediante fondi interprofessionali. La mancata 

partecipazione senza giustificato motivo alle predette iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni che 

vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza 

dallo stesso, secondo le modalità e i criteri che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali (art. 1, comma 202). 

 

Contributo addizionale 

Viene modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso 

di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 1, comma 195). In 

particolare: 

- viene prevista la riduzione del contributo a carico delle aziende che ricorrono alla cassa a partire 

dal 2025 e che non vi abbiano fatto ricorso per almeno 2 anni; 

- dal 1° gennaio 2022, viene eliminato l’esonero previsto in favore delle aziende che fabbricano 

elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con 

riduzione concordata dell’orario di lavoro non superiore ai 15 mesi. 

 

CIGS 

Il comma 198, intervenendo sull’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015: 

- estende, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario 

di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi a tutti i datori di 

lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o territoriali) 

indipendentemente dal settore di appartenenza; 

- conferma anche per le sospensioni e riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 la spettanza della 

CIGS , indipendentemente dal numero dei dipendenti, per le imprese del trasporto aereo, del sistema 

aereoportuale e dei partiti e movimenti politici. 

Il comma 199 riordina, invece, le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie , 

prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese 

presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati con apposito 

decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. I programmi 

devono perseguire il fine del recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione 

professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze. 

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione 

salariale per le suddette causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, al comma 200 viene 

previsto che ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti possa essere concesso un ulteriore 

intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori 

a rischio di esubero), pari a un massimo di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili). 

Con l’accordo sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego dei 

lavoratori. 

La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore , 

comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. 
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I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori 

(GOL ). 

 

Contratti di solidarietà 

Vengono poi ampliati i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà (art. 1, comma 199, lettera d). In 

particolare, viene previsto che, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022: 

- la riduzione media  oraria non può essere superiore al 80% (in luogo del 60%) dell’orario 

giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; 

- per ciascun lavoratore , la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può 

essere superiore al 90% (in luogo del 70%) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di 

solidarietà è stipulato. 

 

Fondi di solidarietà 

Viene ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative 

tutele (art. 1, commi da 204 a 206 e da 208 a 213). 

In particolare, si prevede che tali fondi: 

- riguardino tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa 

integrazione ordinaria che occupano almeno un dipendente; 

- per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, 

assicurano l’assegno di integrazione salariale , di importo e durata pari ai trattamenti di integrazione 

salariale. 

Tutti i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 31 

dicembre 2022 (ovvero, come specificato al comma 216, entro il 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti 

nel corso degli anni 2020 e 2021). In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel 

fondo di integrazione salariale dell’Inps. 

Al comma 214 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del rilascio del DURC è considerata 

anche la regolarità dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà. 

 

Contratti di espansione 

Il comma 215 proroga il contratto di espansione per gli anni 2022-2023 , abbassando la soglia di accesso 

allo strumento da 100 dipendenti (prevista per l’anno 2021 dal D.L. 73/2021) a 50 dipendenti. 

 

CIG transitoria 

Al comma 216 si prevede, per il biennio 2022-2023 a favore dei datori di lavoro ex art. 20 del D.Lgs. n. 

148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili 

fino al 31 dicembre 2023 per fronteggiare, i processi di riorganizzazione e situazioni di particolare 

difficoltà. 

 

Settore della pesca 

Viene confermata anche nel 2022 , per i lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima 

(compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’erogazione dell’indennità giornaliera 

onnicomprensiva (pari a 30 euro giornalieri) prevista nel periodo di sospensione dell’attività 

lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (art. 1, commi 

123 e 124). 
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Sempre per il settore della pesca, dal 1° gennaio 2022 la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli 

(CISOA) viene estesa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e ai soci-

lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati 

sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa 

derivante dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (art. 1, comma 217). 

 

Sgravi contributivi 

Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi 

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori 

provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica. 

In particolare, il comma 119 estende l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 

178/2020 ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo considerato, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età, 

provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi 

aziendale . 

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 

2022 , 5 milioni di euro per l’anno 2023 , 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 

2025. 

 

Riduzione contributi lavoratori 

Viene previsto poi uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti. 

In particolare, il comma 121 riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 

dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un 

esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la 

vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. 

L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici 

mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile , maggiorato, per la competenza del mese di 

dicembre, del rateo di tredicesima. 

 

Esonero TFR 

Viene confermato anche per il 2022 e il 2023 , lo sgravio contributivo ex art. 43-bis del D.L. n. 

109/2018 in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione 

straordinaria , che consente di non versare al Fondo di Tesoreria dell'INPS le quote di TFR relative alla 

retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il 

ticket di licenziamento (art. 1, comma 126). 

 

Decontribuzione per le lavoratrici madri 

Per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato è riconosciuto, in via sperimentale , per l’anno 

2022 , l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nella misura del 50% , a 

decorrere del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un 

periodo massimo di un anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 

1, comma 137). 

 

Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale 
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I commi da 243 a 247 riconoscono a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di 

lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale 

(ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015) un contributo mensile per un massimo di 12 mesi , pari al 50% 

dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al 

lavoratore. 

Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, 

nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all’art. 

3 della legge n. 604/1966) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della 

legge n. 223/1991, e successive modificazioni). 

Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato 

motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso 

livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei 6 mesi successivi alla 

predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. 

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea . 

Con il comma 248 si estende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere, ai fini della loro 

qualificazione o riqualificazione professionale, con contratto di apprendistato professionalizzante , 

senza limiti di età, i predetti lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale ai fini della 

loro qualificazione o riqualificazione. 

 

Sostegno alla costituzione di  cooperative di lavoratori 

Viene istituita anche un’agevolazione a sostegno della costituzione di cooperative di lavoratori. 

In particolare, al comma 253 si riconosce alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° 

gennaio 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei 

datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Tale esonero spetta nel limite 

massimo di 6.000 euro su base annua , per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione 

della società cooperativa. 

L’esonero non compete qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o 

cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, 

retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli 

relativi alle materie prime e sussidiarie. 

 

Decontribuzione per i coltivatori diretti 

Viene confermato anche per l’anno 2022 l’esonero contributivo per coltivatori diretti e gli imprenditori 

agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni (art. 1, comma 520). 

 

Sgravio contributivo apprendisti 

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022 , per i contratti di apprendistato di primo 

livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro 

che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo 

del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni 

di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di 

contratto successivi al terzo (comma 645). 

 

Congedo paternità 
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Viene reso strutturale , a partire dal 2022 , il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, 

confermando la durata di 10 giorni, come previsto per il 2021. 

Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la 

madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima 

(art. 1, comma 134). 

 

NASpI 

Vengono apportate modifiche alla disciplina della NASpI (art. 1, comma 221). 

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo 

indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano 

prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. 

Inoltre, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il 

requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento 

dell’indennità. 

Viene infine previsto che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, 

la NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché 

dal terzo). Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di 

NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della 

domanda. 

 

DIS-COLL 

Novità anche per la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa . 

Nel dettaglio, il comma 222 prevede che la DIS-COLL, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi 

dal 1° gennaio 2022: 

- si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché 

dal quarto mese); 

- è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione 

versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata); 

- la durata massima non può in ogni caso superare 12 mesi (anziché 6 mesi); 

- per i periodi di fruizione della indennità, sono riconosciuti i contributi figurativi . Si prevede poi, 

a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'innalzamento dallo 0,51% all'1,31% 

dell'aliquota contributiva relativa alla DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca 

con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci. 

 

Cessazione attività produttiva 

I commi da 224 a 238 dettano specifiche disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva. 

Sono esclusi dal campo di applicazione i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono 

accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al 

D.L. n. 118/2021. 

In particolare, viene previsto che i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con 

contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori 

dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede , stabilimento, filiale, ufficio o reparto 
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autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con 

licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50: 

- sono tenuti, almeno 90 giorni prima, a comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai 

sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e 

all'ANPAL; 

- devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 

Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, un 

piano - avente una durata non superiore a 12 mesi - per limitare le ricadute occupazionali ed 

economiche derivanti dalla chiusura. 

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento 

di contributi in favore dell’INPS. 

Sono previsti benefici per chi rileva l’azienda . In particolare, in caso di cessione dell’azienda o di un 

ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento 

di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 

senza radicali trasformazioni si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale 

nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell’attività o di trasferimento per atto a 

titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con detti benefici prima di 5 anni dall’acquisto, sono 

dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. 

 

Indennità in caso di maternità 

Il comma 239 riconosce l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità, 

alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici 

autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce 

forme obbligatorie di previdenza che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a 

8.145 euro. 

 

Estensione del programma GOL ai lavoratori autonomi 

Vengono rafforzate le politiche attive a favore dei lavoratori autonomi (art. 1, commi 251 e 252). 

In particolare, il programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) viene esteso ai lavoratori 

autonomi che cessano in definitiva la propria attività professionale chiudendo la partita IVA. 

Vengono promosse convenzioni tra centri per l’impiego, ordini professionali e associazioni di 

rappresentanza del lavoro autonomo al fine di formare all’autoimprenditorialità e promuovere le 

transizioni occupazionali nel lavoro autonomo e professionale. 

 

Tirocinio 

Viene riordinata la disciplina sul tirocinio (art. 1, commi da 720 a 726). 

Innanzitutto, si definisce il tirocinio, distinguendo tra curricolare ed extracurriculare . Il tirocinio 

viene definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, 

finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda 

e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente 

riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”. 

Si prevede poi che il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di 

linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari , sulla base dei seguenti criteri: 

- revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti 

con difficoltà di inclusione sociale; 
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- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di 

partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici 

di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa; 

- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze 

all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; 

- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini 

all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; 

- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche 

attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività. 

Sono dettagliate anche le sanzioni previste in caso di mancata corresponsione dell'indennità di 

partecipazione : si va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro a seconda della gravità 

dell’illecito commesso. 

Viene poi specificato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in 

sostituzione di lavoro dipendente. 

 

Novità in ambito previdenziale 

Diverse le novità in ambito previdenziale: 

Innanzitutto, si introduce, per il solo anno 2022 , un regime di accesso al pensionamento con un minimo 

di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, Quota 102 (art. 1, commi 87 e 88); 

Viene modificata poi la disciplina dell’Ape sociale (art. 1, commi 91 e 93). In particolare: 

- l’istituto viene confermato per tutto il 2022; 

- viene eliminata, ai fini dell’accesso alla misura, la condizione che richiedeva che fossero passati 

3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI); 

- l’accesso alla misura viene esteso ad altre categorie professionali; 

- viene ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l’accesso alla misura per gli operai 

edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. 

Si prevede poi la proroga di Opzione donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 

31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o 

superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 

94). 

 

Ulteriori disposizioni 

Si segnala inoltre: 

- l’istituzione di un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base 

convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi , che abbiano raggiunto 

un’età anagrafica di almeno 62 anni, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 1, commi 89 e 90); 

- l'incremento di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2023 della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, comma 122); 

- lo stanziamento di 20 milioni di euro per la proroga all'intero 2022 delle misure di sostegno del 

reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (art. 1, comma 125); 

- l'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 della dotazione del Fondo per il sostegno 

alla parità salariale di genere (art. 1, comma 138); 

- l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere (art. 1, commi 139- 148); 

- l'istituzione del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della 

certificazione della parità di genere , con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, 
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comma 660) 

- l'istituzione del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico 

verticale , con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 (comma 971). 

 

LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITÀ PER BONUS,  AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI 
Proroga e rimodulazione dei bonus per i beni materiali e immateriali 4.0 e del credito d’imposta per 

attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Nuovo calendario per il superbonus 110%, conferma 

per tutto il 2022 del bonus facciate, ma con aliquota ridotta al 60%, stabilizzazione fino al 2024 di tutti 

gli altri bonus “minori”. Sono alcune delle misure agevolative previste dalla legge di Bilancio 2022, che 

introduce anche una nuova detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, estende la 

garanzia SACE, il regime derogatorio del Fondo di garanzia PMI e del Fondo Gasparrini e rifinanzia il 

bonus tv. 

Nella Legge di Bilancio 2022 c’è un ampio pacchetto di misure agevolative per le imprese. 

 

Novità per il superbonus 110% 

In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110% . 

In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g- l). In 

particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata: 

- fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche 

proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni 

di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone 

fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio 

interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% 

nel 2024 e al 65% nel 2025; 

- fino al 31 dicembre 2023 , per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi 

quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e 

dalle cooperative a proprietà indivisa; 

- fino al 31 dicembre 2022 , per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: 

il superbonus spetta per le spese sostenute. 

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° 

aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è 

riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, 

lettera f). 

Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la 

predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire 

della detrazione del superbonus. 

 

Bonus facciate 

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 

esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39). 

 

Proroga bonus edilizi “minori” 

Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori” (art. 1, commi 37, 38): 

- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 

50%, con limite di spesa a 96.000; 
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- l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle 

singole unità immobiliari; 

- il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 

63/2013); 

- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata 

finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 

euro nel 2023 e 2024; 

- il bonus verde , la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree 

scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 

realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, 

commi 12-15, legge n. 205/2017). 

 

Detrazione per abbattere le barriere architettoniche 

Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%: 

- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di 

barriere architettoniche in edifici già esistenti; 

- per 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. 

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 spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere 

fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura 

o la cessione del credito. 

 

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli 

Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29): 

- per gli anni 2022 , 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 

50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche; 

Il comma 29 - riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene 

conseguentemente abrogato) - conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per 

la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della 

congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. 

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in 

edilizia libera 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 il bonus facciate. 

Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di 

congruità rientrano tra le spese agevolabili . 

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato 

dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la 

dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione 

precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta 

l’assistenza fiscale. 
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Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore 

a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della 

cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di 

rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli 

su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto 

da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 

Altri bonus “casa” 

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile 

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di 

filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713). 

Il bonus - istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 - 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. 

 

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili 

Al comma 812 viene istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative 

all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative. 

 

Bonus investimenti 4.0 

Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 

4.0 (art. 1, comma 44). In particolare: 

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 

232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero 

entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 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, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 

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

• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro 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; 

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 

232/2016), vengono previste le seguenti aliquote: 

• fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 

dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito 

d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di 
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costi ammissibili pari a 1 milione di euro; 

• dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 

2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 

di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel 

limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; 

• per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero 

entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 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), il credito d’imposta è riconosciuto nella 

misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

 

Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design 

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, 

in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45). 

In particolare: 

- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene 

esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10% , con massimale a 

5 milioni di euro; 

- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e 

ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023 

, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni); 

- il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 

2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 

 

Bonus quotazione PMI 

Con il comma 46 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le 

spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 

205/2017 (legge di Bilancio 2018). Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 

500.000 a 200.000 euro. 

 

Nuova Sabatini 

Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i 

finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48). 

 

Sostegno all’internazionalizzazione 

Il comma 49 incrementa : 

- di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore 

delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981; 

- di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione 

integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020). 

 

Novità per il Fondo garanzia PMI 

I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia. Innanzitutto, viene prevista la 

proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, 
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comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 

2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. 

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022 , la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila 

euro passa dal 90 all’80%. 

Il comma 54 specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 

2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. 

Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 , l’importo massimo 

garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa 

mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei 

soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. 

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, 

in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno 

garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. 

In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del 

Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le 

maggiori coperture previste, in relazione a 

 

Garanzia SACE 

Il comma 59, intervenendo sull'art. 1 del D.L. n. 23/2020, proroga al 30 giugno 2022 l'operatività della 

Garanzia Italia. 

Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di 

dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla 

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020. 

 

Fondo Gasparrini 

Al comma 62 viene confermata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina derogatoria del Fondo 

Gasparrini, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare 

della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di 

temporanea difficoltà. 

Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull'importo 

del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell'ammortamento il 50% della somma 

degli interessi maturati durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a 

carico del mutuatario. 

 

Credito d’imposta carta 

Ai commi 378 e 379 viene confermato anche per il 2022 il credito di imposta del 30% a favore delle imprese 

editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la 

stampa. 

 

Rifinanziamento bonus TV e decoder 

Viene rifinanziato con 68 milioni di euro per l’anno 2022 il bonus tv e decoder, che prevede l’erogazione 

di contributi per acquistare un nuovo decoder (senza rottamazione) oppure un apparecchio televisivo, a 

condizione di rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018. 

I soggetti di età superiore a 70 anni e che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore 

a 20.000 euro annui potranno ricevere, previa richiesta a Poste, il decoder (che deve avere un costo non 
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superiore a 30 euro) direttamente a casa. In caso di attivazione della misura, gli utenti potranno chiedere 

a Poste assistenza telefonica sull’installazione (art. 1, commi da 480 a 485). 

 

Fondo per l'efficienza energetica 

Il comma 514 - intervenendo sull’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 - cambia la natura del Fondo 

nazionale per l'efficienza energetica da rotativa a mista e stabilisce che lo stesso possa provvedere 

anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite 

complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 

L'incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di 

efficienza energetica. 

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, 

ESCO e Pubbliche Amministrazioni. 

Diverse le misure a favore delle imprese agricole (art. 1, commi 515-519 e 521-526). 

Con il comma 523 si emenda l’art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la formulazione dell’art. 10-

bis dello stesso decreto, per come modificato dall’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, che ha esteso la misura 

“ISMEA più impresa ”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di 

tutte le età. 

 

Si amplia inoltre la platea dei soggetti beneficiari della misura, eliminando il vincolo di soglia minima 

della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società. 

Post modifica, quindi, l’accesso è consentito alle imprese amministrate e condotte da un giovane 

imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, 

composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni 

o da donne. 

Ante modifica, invece, erano ammesse le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore 

agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte per oltre 

la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni 

o da donne. 

Si prevede inoltre: 

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un "Fondo 

mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole 

causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022; 

- l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività 

svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari 

partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA 

Investe ); 

- l’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA 

per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine; 

- l'incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo 

dell'imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo); 

- l'incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore 

dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa ). 

 

Microcredito 

Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito: 

- elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di 
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lavoro autonomo e di microimprenditorialità; 

- consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a 

responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 

100.000 euro; 

- prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino 

a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il 

livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati 

Tra le altre disposizioni, si segnalano: 

- l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti 

nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge n. 208/2015) a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli 

aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (art. 1, 

comma 176); 

- l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, di un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità 

turistica delle persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177); 

- l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo per il sostegno alla 

transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di 

favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai 

cambiamenti climatici. Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la Transizione ecologica, a definire le 

disposizioni attuative (art. 1, comma commi 478 e 479); 

- l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 150 

milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del 

turismo, dello spettacolo e dell'automobile , gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. 

Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di 

determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse (art. 1, 

commi 486 e 487); 

- l'incremento di 10 milioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse destinate al 

riconoscimento del credito di imposta , istituito dalla legge di Bilancio 2018, in favore degli esercenti di 

attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (art. 1, comma 351); 

- la stabilizzazione, a decorrere dal 2022, della Card cultura ai giovani che compiono 18 anni (art. 

1, commi 357-358); 

- la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli , 

ex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 809 e 810); 

- l'incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun 

anno dal 2024 al 2036 delle risorse destinate ai contratti di sviluppo nel settore industriale (Sezione 

II); 

- l'incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2036 del Fondo per la 

salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (Sezione II); 

- l'incremento di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024 delle risorse destinate agli 

interventi per l'autoimprenditorialità (Sezione II). 

 

 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.  

Studio Bafunno  


