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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5 DEL 8 FEBBRAIO 2022

LEGGE DI BILANCIO 2022 - NOVITÀ PER LE IMPRESE
Di seguito segnaliamo le principali novità introdotte dalla legge n. 234 del 31/12/2021 (legge di
bilancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali
“4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L.
232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) 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 tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L.
232/2016, è riconosciuto:
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con
limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi
ammissibili pari a 1 milione di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di
costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in
merito alla misura dell’agevolazione.
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In particolare:
• il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al
2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di
euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite
di 5 milioni di euro;
• il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione
estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la
misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo
restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
• per le 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 d’imposta è
prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE O RIMBORSABILI IN CONTO
FISCALE
Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo
dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d.
“semplificata”.
POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è
di 180 giorni e non di 60 giorni.
MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Fondo di Garanzia PMI
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È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo
contestualmente alcuni ridimensionamenti:
• dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una
tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
• la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80%
e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione
(nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).
Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:
• l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
• la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito
creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di
valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
• 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 modello di
valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione
finanziaria, anziché dell’80%.
Garanzia SACE
Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia prestata da SACE Spa (art. 1 del DL
23/2020).
Garanzia green
Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti
del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei
limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROCREDITO
È stato elevato a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111
del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre, l’ampliamento della normativa eliminando la
necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
o all’inserimento nel mercato del lavoro.
Per le Srl il tetto massimo finanziabile è di 100.000,00 euro.
Le disposizioni attuative prevedono una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escludono
ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.
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LEGGE SABATINI
La Legge Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo
economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese sostenendo gli
investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Le agevolazioni consistono:
• nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari (aderenti alla convenzione
tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi
e prestiti S.p.A.) di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli
investimenti previsti dalla misura, nonché
• nel riconoscimento di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico
rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
La nuova legge di bilancio stabilisce che dal 1° gennaio 2022 l’erogazione del contributo
avverrà in 6 quote annuali per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. Per i
finanziamenti di importo inferiore a tale soglia, il contributo viene erogato in un'unica
soluzione.
In entrambi i casi, si potrà richiedere il contributo a conclusione dell’investimento, da effettuarsi
entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca
dell’agevolazione.
INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI
VEICOLI
Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione
elettrica sui veicoli. Tali incentivi prevedono il riconoscimento di
• un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un
massimo di 3.500,00 euro; ed
• un contributo pari al 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA,
all’imposta di bollo e all’IPT.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
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