
 
 
 
 

Milano, 28 gennaio 2022 
   
 

 
 
 

   
 

CIRCOLARE N° 6/2022 

 

Oggetto: Principali novità fiscali 2022: Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 N. 234); 

 focus sulle novità fiscali riguardanti le imprese 

 
Premessa 
 
Proseguendo nell’analizzare le novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2022 (L. 
30.12.2021 n. 234), in vigore dall’1.1.2022, la presente circolare informativa si prefigge lo 
scopo di realizzare un focus, sia pur sintetico, sulle principali ritenute di maggiore interesse per 
la generalità delle imprese rinviando a successivi contributi maggiori chiarimenti sulle misure 
presentate. 
 

1. Restrizioni in materia di rivalutazione e riallineamento di avviamenti e marchi (art. 
1, co. 622-624) 

  
I commi 622-624 dell’art. 1 della L. 234/2021 introducono alcune limitazioni “postume” alla 
rivalutazione e al riallineamento dei valori fiscali di marchi e avviamenti, che sono state 
già effettuate ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, mediante applicazione dell’imposta 
sostitutiva del 3% ivi prevista.  
 
In particolare, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP, del maggior valore attribuito alle attività immateriali, stabilendo che la deduzione 
avvenga, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo. 
Il differimento a 50 anni dell’ammortamento fiscale opera per i valori che derivano dalle 
seguenti operazioni: 

- rivalutazione dei beni dei soggetti non IFRS (art. 110 co. 4 del DL 104/2020); 
- il riallineamento per i soggetti IFRS (art. 110 co. 8 del DL 104/2020); 
- riallineamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (art. 110 co. 

8-bis del DL 104/2020). 

Allo stesso modo, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione 
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare 
dell’imprenditore, di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è 



 
 

 

deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il 
residuo periodo di ammortamento, considerando sempre la suddivisione in cinquantesimi. 
 
È concessa la possibilità di avvalersi dell’ordinario ammortamento per diciottesimi pagando 
un’imposta sostitutiva nella misura pari al: 

• 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro; 
• 14% sulla parte dei maggiori valori eccedente i 5 milioni e fino a 10 milioni; 
• 16% sulla parte eccedente i 10 milioni: 

L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere pagato in due rate di pari ammontare, la prima 
entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a 
quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine per il 
saldo del periodo d’imposta successivo. 
Le modifiche, in deroga allo Statuto del contribuente che sancisce l’irretroattività delle 
disposizioni tributarie, hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con 
riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. 
Tuttavia, i contribuenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, hanno 
già versato le imposte sostitutive, ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del DL n. 104/2020, 
possono revocare la scelta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate, e le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate 
tramite il modello F24 
 

2. Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021 (art. 1, co. 711) 
 
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio (di cui all’art. 60 
co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito), che ha consentito di sospendere gli ammortamenti 
nei bilanci relativi all’esercizio 2020.  
La previgente disposizione stabiliva che i soggetti che non adottano i principi contabili 
internazionali, nell’esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale 
coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2020), potevano, anche in deroga all’art. 
2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come 
risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.  
 
La legge di bilancio 2022 ha esteso il regime derogatorio anche per l’esercizio, per i soli soggetti 
che, nell’esercizio in corso al 15.8.2020, “non hanno effettuato il 100 per cento 
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. Dunque, 
possono usufruire della possibilità di sospensione degli ammortamenti nell’esercizio 2021 
solamente i soggetti che avevano già sospeso interamente l’intera quota di ammortamento 
2020. 
 
Resta fermo che:  



 
 

 

- i soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile 
utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 
co. 7-ter del DL 104/2020 convertito);  

- sono previsti specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater 
del DL 104/2020 convertito);  

- per i soggetti che si avvalgono della deroga, la deduzione della quota di ammortamento 
non effettuata è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 
102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. 
Analoga previsione opera ai fini IRAP (art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 
convertito).   

3. Bonus investimenti in beni strumentali “4.0” - Proroga con modifiche (art. 1, co. 44) 
 
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” è prorogato al 2025 con 
aliquote ridotte rispetto a quelle ad oggi previste. 
 
Per quanto concerne gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A alla L. 
232/2016) il termine è prorogato dall’1.1.2023 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine 
“lungo” del 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 l’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% per cento 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.  

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali immateriali (Allegato B alla L. 
232/2016), il credito d’imposta è riconosciuto:  
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine “lungo” 

del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo 
“annuale” di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo co. 1058 dell’art. 1 della 
L. 178/2020);  

- per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine 
“lungo” del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo co. 1058-bis dell’art. 1 
della L. 178/2020);  

- per gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine 
“lungo” del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo co. 1058-ter dell’art. 1 
della L. 178/2020). 
 



 
 

 

4. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione - Proroga con modifiche (art. 
1, co. 45) 

 
Viene prorogato, con alcune modifiche alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta 
per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione 
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all’art. 1 co. 198 - 206 della L. 160/2019.  
 
Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto:  

- fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, 
con un limite massimo di 4 milioni di euro;  

- dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino 
a quello in corso al 31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale 
di 5 milioni (nuovo co. 203-bis dell’art. 1 della L. 160/2019).  

Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto:  
- fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti “solari”), in 

misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;  
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i 

soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel 
limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-ter dell’art. 1 della L. 
160/2019). 

Il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:  
- fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite 

massimo di 2 milioni;  
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i 

soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel 
limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-quater dell’art. 1 della L. 
160/2019).  

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di 
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il 
credito è riconosciuto:  

- fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite 
massimo di 2 milioni;  

- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i 
soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo 
co. 203-quinquies dell’art. 1 della L. 160/2019);  

- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i 
soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari 5%, con un 
limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo co. 203-sexies dell’art. 1 della L. 
160/2019). 

La tabella di seguito riepiloga le misure dell’agevolazione dal 2022 al 2031. 



 
 

 

Crediti d’imposta 2022 2023 2024 2025 Dal 2026 al 2031 

Ricerca e sviluppo 
20%, max 4 

milioni 
10%, max 5 

milioni 
10%, max 5 

milioni 
10%, max 5 

milioni 
10%, max 5 

milioni 

Innovazione tecnologica 
10%, max 2 

milioni 
10%, max 2 

milioni 
5%, max 2 

milioni 
5%, max 2 

milioni 
- 

Design e ideazione 
estetica 

10%, max 2 
milioni 

10%, max 2 
milioni 

5%, max 2 
milioni 

5%, max 2 
milioni 

- 

Innovazione tecnologica 
4.0 

e green 

15%, max 2 
milioni 

10%, max 4 
milioni 

5%, max 4 
milioni 

5%, max 4 
milioni 

- 

 

5. Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” per i costi di ricerca e 
sviluppo su beni immateriali - Modifiche (art. 1, co. 10) 

 
La Legge di Bilancio 2022 modifica nuovamente la disciplina del patent box, rivedendo 
quanto previsto dal recente DL n. 146/2021. In particolare, il Decreto ha abrogato il regime 
originario, sostituendolo con un meccanismo di super deduzione dei costi di R&S relativi 
ai beni di proprietà intellettuale (c.d. “IP assets”), includendo anche i marchi.  
 
In particolare, rispetto alla versione originaria:  
- viene modificata la decorrenza delle nuove disposizioni, non più riguardante le opzioni 

esercitate dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) ma le opzioni 
relative al periodo d’imposta in corso al 22.10.2021, vale a dire il periodo d’imposta 
2021 per i soggetti “solari”; contestualmente, viene previsto che non sono più 
esercitabili le opzioni per il Patent box con riferimento al periodo d’imposta 2021 
(soggetti “solari”) e ai successivi;  

- è stato previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione fiscale 
dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente 
tutelabili che sale dal 90% al 110%;  

- si restringe il novero dei beni agevolabili, riservata esclusivamente ai software protetti 
da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli; restano invece esclusi i marchi 
d’impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite 
nel campo industriale, commerciale o scientifico (c.d. know how); 

- viene introdotto un meccanismo di c.d. “recapture” in base al quale, ove le spese 
agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una 
o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della 
maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo di imposta in cui 
l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la 
maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo 
d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione ha ottenuto il titolo di 
privativa industriale;  

- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo. 

Viena modificata anche la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime - 
per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box coloro che hanno esercitato 



 
 

 

l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021. Tali soggetti 
possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo meccanismo di 
super deduzione, previa comunicazione da inviare secondo modalità che saranno stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

6. Limiti crediti compensabili in F24 (art. 1, co. 72) 
 
Dal periodo d’imposta 2022, diventa strutturale l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite 
annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili orizzontalmente con il modello 
F24, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 388/2000. 
 

* * * 
 
Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti. 
http://www.besassociati.it/circolari/ 

 


