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1. PROROGA DEI BONUS EDILIZI 
(L. 234/2021, art. 1) 

Proroga interventi di recupero del patrimonio edilizio 

(comma 37) 

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute 

fino al 31/12/2024, la detrazione IRPEF del 50% per 

gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di 

cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, nel limite massimo 

di spesa di € 96.000 per unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute 

nel citato art. 16-bis del TUIR. 

 
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” (comma 37) 

Viene prorogato il c.d. “bonus mobili” (art. 16 comma 2 

del D.L. 63/2013), con riferimento alle spese sostenute 

negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e 

di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla 

classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le 

lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i 

frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le 

quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati ad 

arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati 

dall’1/1/2021. 

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a: 

▪ € 10.000 per le spese sostenute nel 2022; 

▪ € 5.000 per le spese sostenute nel 2023 o 2024. 

 
Proroga interventi antisismici c.d. “sismabonus” (comma 37) 

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute 

entro il 31/12/2024, il sismabonus di cui ai commi 1-

bis e seguenti dell’art. 16 del D.L. 63/2013, con 

riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi 

(50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus 

acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili. 

 
Proroga interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

(comma 37) 

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 

31/12/2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in 

relazione agli interventi di riqualificazione energetica 

degli edifici esistenti di cui ai commi 344 - 349 dell'art. 

1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del D.L. 63/2013. 

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 

65% per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 

31/12/2024. Si ricorda al riguardo che, dall'1/1/2018, 

per alcune tipologie di interventi l'aliquota della 

detrazione spettante è del 50%. 

Il riconoscimento della detrazione per le spese 

sostenute fino al 31/12/2024 è prorogato anche per 

gli interventi di acquisto e posa in opera di:  

▪ schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b del 

D.L. 63/2013);  

▪ micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 

esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis del D.L. 

63/2013);  

▪ impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili (art. 14, comma 2-bis del D.L. 

63/2013). 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono 

prorogate fino al 31/12/2024, altresì, le detrazioni del 

70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese 

le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1 

dell'art. 14 del D.L. 63/2013, laddove, sempre per gli 

interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si 

preferisca applicare congiuntamente, anziché 

separatamente, l'ecobonus e il sismabonus. 

 
Proroga del c.d. “Bonus verde” (comma 38) 

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. 

"bonus verde" relativo agli interventi di:  

▪ “sistemazione a verde” di aree scoperte private di 

edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 

recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione 

pozzi;  

▪ realizzazione di coperture a verde e di giardini 

pensili.  

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto: 

▪ spetta per le spese documentate, sostenute ed 

effettivamente rimaste a carico dei contribuenti 

dall'1/1/2018 al 31/12/2024; 

▪ fino ad un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso 

abitativo. 

 
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (comma 28-

43) 

Non è prevista alcuna proroga in riferimento al bonus 

colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Pertanto, la 

detrazione d’imposta spetta solamente per dette spese 

sostenute fino al 31/12/2021.  

Diversamente viene confermato che le spese 

sostenute dopo il 31/12/2021 e fino al 31/12/2025 

per l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica 

dei veicoli sono agevolabili solamente se ricorrono i 

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5652&IdArticolo=68527&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma344
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=5652&IdArticolo=68527&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma344
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11793&IdArticolo=279268&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=11793&IdArticolo=279268&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2quater.1


 

 

 

Adacta Tax & Legal 4 www.adacta.it 
 

Tax & Legal Alert #2 | 1 Febbraio 2022 

 

 

 
presupposti per considerare l’intervento “trainato” da 

interventi di riqualificazione energetica del 

“superbonus 110%” ai sensi dell’art. 119 comma 8 del 

D.L. 34/2020.  

L’importo massimo di spesa agevolabile è confermato 

nel limite: 

▪ € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 

immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente 

indipendenti e con uno o più accessi autonomi 

dall’esterno; 

▪ € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini 

che installano fino a 8 colonnine; 

▪ € 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini 

che installano più di 8 colonnine. 

La percentuale di detrazione spettante, trattandosi di 

intervento “trainato”, va fatto riferimento alla 

percentuale di detrazione prevista per l’intervento 

“trainante” che varia in base all’anno di sostenimento 

della spesa. 

 
Nuova detrazione per le barriere architettoniche (comma 

42) 

Viene introdotto un nuovo bonus edilizio dedicato per 

gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. 

34/2020. 

La seguente tabella riepiloga i tratti principali 

dell’agevolazione in esame. 

 

Bonus per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 

Ambito Descrizione sintetica 

Soggetti beneficiari 
L'agevolazione dovrebbe riguardare sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES. Al riguardo 

si attendono conferme ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria. 

Ambito oggettivo 

Gli interventi agevolabili sono quelli riferiti ad “edifici già esistenti” riguardanti interventi 

direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, tra cui rientrano 

anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari 

per le medesime finalità. Nel caso di sostituzione dell’impianto, sono detraibili anche le 

spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Si precisa 

inoltre che gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989. 

Ambito temporale Sono agevolabili le spese sostenute dall’ 1/1/2022 al 31/12/2022 

Misura della detrazione 

La detrazione spetta nella misura del 75% sulle spese documentate sostenute e deve 

essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. I limiti massimi di spesa variano in 

funzione della tipologia di immobile. Nel dettaglio il limite massimo di spesa è pari al: 

▪ € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, 

funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; 

▪ € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 

per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 

▪ € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio 

per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. 

Fruizione 

dell’agevolazione 

L’agevolazione è fruibile in alternativa tramite sconto in fattura o tramite cessione del 

credito. 

 
Proroga del c.d. “bonus facciate” (comma 39) 

Viene prorogato anche per il 2022 il cosiddetto “bonus 

facciate”, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 

60% da applicare alle spese sostenute per interventi 

edilizi sulle strutture opache della facciata, su 

balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro 

della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A 

(centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) 

di cui al D.M. 1444/1968. Si precisa che per il “bonus 

facciate” non è stabilito né un limite massimo di 

detrazione né un limite massimo di spesa. 

 

2. SUPERBONUS 110% - PROROGA 

ED ALTRE NOVITA’ 
(L. 234/2021, art. 1, commi 28-43) 

Viene prevista una proroga della misura del 

“Superbonus 110%”, con scadenze differenziate in 

base al soggetto beneficiario. In particolare, stante un 
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termine finale “generale” fissato al 30/6/2022, il 

predetto termine finale viene ampliato sino: 

▪ al 31/12/2025 (con aliquota del 110% sino al 

31/12/2023, del 70% per le spese sostenute nel 

2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), 

per gli interventi effettuati: 

− da condomìni, oppure da persone 

fisiche che possiedono per intero l’edificio 

oggetto degli interventi (il quale può essere 

composto al massimo da quattro unità 

immobiliari); 

− da persone fisiche, su unità immobiliari 

site all’interno dello stesso condominio o dello 

stesso edificio interamente posseduto oggetto 

degli interventi di cui al trattino precedente 

(c.d. “interventi trainati”); 

− da ONLUS, organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione 

sociale; 

La proroga viene ora estesa anche ai lavori 

cosiddetti “trainati”. 

▪ al 31/12/2023, per gli interventi effettuati da 

IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli 

effettuati da persone fisiche sulle singole unità 

immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, a 

condizione che alla data del 30/6/2023 siano stati 

effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 

complessivo; 

▪ al 31/12/2022, per gli interventi effettuati da 

persone fisiche su edifici unifamiliari, unità 

immobiliari “indipendenti e autonome”, o 

comunque unità immobiliari non ubicate in edifici 

sulle cui parti comuni si stanno effettuando 

interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a 

condizione che alla data del 30/6/2022 siano stati 

effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento 

complessivo. 

Si specifica che il superbonus, nelle zone colpite da 

sisma dal 1/4/2009, dove sia stato dichiarato lo stato 

di emergenza, è previsto per i casi disciplinati senza 

diminuzione rimanendo pari al 110% anche negli anni 

2024-2025.  

 

La legge di bilancio 2022 ha inoltre introdotto le 

seguenti novità:  

▪ nella previsione della obbligatorietà del visto di 

conformità, anche nel caso di fruizione del 

superbonus nella naturale configurazione di 

detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta 

lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui 

la dichiarazione venga presentata dal contribuente 

sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia 

delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto 

d’imposta che gli presta assistenza fiscale; 

▪ di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro 

della Transizione Ecologica, da emanarsi entro il 

9/2/2022, al quale è demandato il compito di 

stabilire, per talune tipologie di beni, i valori 

massimi stabiliti ai fini della attestazione della 

congruità delle spese sostenute; 

▪ nella specificazione che i prezzari individuati dal 

D.M. 6/8/2020 “Requisiti” (ossia i prezzari 

regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati 

anche ai fini del rilascio dell’attestazione di 

congruità sulle spese sostenute per interventi di 

riduzione del rischio sismico (agevolate con il 

superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché 

per quelle sostenute per interventi di rifacimento 

delle facciate esterne (agevolate con il c.d. “bonus 

facciate”) e per quelle sostenute per interventi di 

recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la 

detrazione IRPEF 50%); 

▪ ai soli fini della predisposizione degli attestati di 

prestazione energetica convenzionali, necessari 

per poter fruire della detrazione del 110% per la 

riqualificazione energetica degli edifici che 

richiede il miglioramento della classe energetica, è 

disposto che per i vettori energetici si applicano 

sempre i fattori di conversione in energia primaria 

validi al 19/7/2020, anche nel caso di eventuali 

successivi aggiornamenti degli stessi. 

 

3. OPZIONE PER LA CESSIONE DEL 

CREDITO O PER LO SCONTO SUL 

CORRISPETTIVO  
(L. 234/2021, art. 1, commi 29-43 e D.L. 4/2022, art. 28) 

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per la cessione 

del credito o per lo sconto sul corrispettivo, esercitabili 

in relazione ai bonus edilizi di cui all’art. 121 del D.L. 

34/2020, la Legge di Bilancio 2022: 

▪ proroga l’operatività delle opzioni fino al 2024 per 

gli interventi in materia edilizia ed energetica 

diversi dal “superbonus 110%” e fino al 2025 per 

gli interventi coperti dal c.d. “superbonus 110%”; 

▪ estende la facoltà di optare per la cessione del 

credito o per lo sconto in fattura alla nuova 

detrazione per le barriere architettoniche e alla 
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detrazione spettante per la realizzazione di 

autorimesse o posti auto pertinenziali anche a 

proprietà comune; 

▪ generalizza l’obbligo di accompagnare l’esercizio 

dell’opzione con una attestazione di congruità 

delle spese e un visto di conformità, salvo che per 

le opere di edilizia libera e per gli interventi di 

importo complessivo non superiore a € 10.000, 

eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti in 

comune, fatta eccezione per gli interventi relativi 

al c.d. “bonus facciate”; per questi ultimi il visto di 

conformità e l’attestazione della congruità delle 

spese sono richiesti a prescindere dall’importo e 

dal tipo di intervento eseguito; 

▪ comprende tra le spese detraibili quelle sostenute 

per il rilascio del visto di conformità e 

dell’attestazione di congruità delle spese in base 

all’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali. 

Tale detraibilità si applica anche alle spese 

sostenute nel 2021, a partire dal momento in cui è 

stato introdotto l’obbligo del visto e 

dell’attestazione (si veda la nostra nota informativa 

del 15/11/2021). 

 

È stato inoltre pubblicato il D.L. 4/2022, recante anche 

misure di contrasto alle frodi nel settore delle 

agevolazioni fiscali ed economiche. Per quel che 

concerne i bonus edilizi si dispone che, relativamente 

alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi 

edilizi agevolati, è consentito in pratica, oltre allo 

sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito 

di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni 

successive alla prima. Il Decreto entrato in vigore 

27/1/2022 reca una disposizione di carattere 

transitorio, relativamente alla quale si attendono alcuni 

chiarimenti, per consentire in ogni caso una ulteriore 

cessione a terzi per quei “crediti che alla data del 7 

febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una 

delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del 

decreto-legge n. 34 del 2020”. 

 

5. SOSPENSIONE DEGLI 

AMMORTAMENTI – ESTENSIONE AL 

BILANCIO 2021 
(L. 234/2021, art. 1 comma 711) 

Nell’ambito del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) il 

Legislatore aveva previsto, per i soggetti che redigono 

il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile e i 

principi contabili nazionali emessi dall’OIC, la 

possibilità di “sospendere” in tutto o in parte nel 

bilancio riferito all'esercizio in corso al 15/8/2020 

(esercizio 2020 per i soggetti “solari”) l’imputazione 

contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali (si veda la nostra Tax&Legal 

ALERT COVID19 del 12/11/2020).  

Viene ora previsto che la predetta disposizione è 

applicabile anche al bilancio dell’esercizio successivo 

(esercizio 2021 per i soggetti “solari”) a favore dei soli 

soggetti che nel bilancio dell’esercizio in corso al 

15/8/2020 (esercizio 2020 per i soggetti “solari”) “non 

hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento 

annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali”. 

In base alla formulazione della norma la sospensione 

degli ammortamenti sembrerebbe potersi applicare 

soltanto ai soggetti che, per effetto della deroga, hanno 

sospeso l’intera quota di ammortamento nel bilancio in 

corso al 15/8/2020, mentre sembrerebbe preclusa per 

i soggetti che hanno sospeso soltanto una parte delle 

quote di ammortamento. Al riguardo è auspicabile un 

chiarimento ufficiale. 

 

4. NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO 

D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO 
(L. 238/2021, art. 24) 

Viene recepita la Direttiva Comunitaria 2013/34/UE 

in materia di bilancio d’esercizio e consolidato. Le 

disposizioni in esso contenute entrano in vigore 

l’1/2/2022 e si applicano per la prima volta al bilancio 

dell'impresa e al bilancio consolidato relativo al primo 

esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 

31/12/2019.  

Le modifiche introdotte al bilancio d’esercizio sono 

rappresentate di seguito.
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Norma interessata Soggetti coinvolti Novità 
Art. 2423-ter, comma 6, C.C. 

Struttura dello stato 
patrimoniale e conto economico  
e art. 2435-bis, comma 4 C.C. 

Bilancio in forma abbreviata 
 

I soggetti che redigono il 
bilancio di esercizio in forma 

ordinaria o abbreviata. 

Nei casi in cui la legge ammetta l'effettuazione di una 
compensazione di partite nell'ambito degli schemi di 

bilancio, la società è tenuta ad indicare nella Nota 
integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. 

Art. 2435-ter, comma 5, C.C. 
Bilancio delle microimprese 

Gli enti di finanziamento e le 
imprese di partecipazione 

finanziaria. 

Non si applicano le semplificazioni previste per le 
microimprese, l'esonero dalla redazione della Relazione sulla 
gestione, la possibilità di comprendere la voce "D - Ratei e 

risconti" dell’attivo tra i crediti dell'attivo circolante e la 
voce "E - Ratei e risconti" del passivo tra i debiti. 

Art. 2361, co. 2, c.c.        

Partecipazioni 

 

I soggetti che detengono 
partecipazioni in altre 

imprese comportanti una 
responsabilità illimitata. 

Devono dare specifica informazione in Nota integrativa, 
indicando denominazione, sede legale e forma giuridica di 

ciascuna partecipazione. 

Art. 111-duodecies 
R.D.318/1942                  

Disposizioni attuative C.C. 

Snc e sas i cui soci sono tutti 
società di capitali. 

Devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le 
SPA "anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano 

società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro 
dell'Unione europea". 

Le principali modifiche al bilancio consolidato, invece, 

riguardano precisazioni sui diritti di voto validi ai fini 

dell’identificazione delle imprese controllate, sulla 

verifica dei parametri per l’esonero dall’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato e sulle informazioni 

da fornire in Nota integrativa consolidata attinenti 

all’elenco delle partecipazioni. In particolare, la verifica 

dei limiti numerici per l’eventuale esonero dal 

consolidato può essere effettuata anche su base 

aggregata (senza eseguire le operazioni di 

consolidamento). In questo caso i limiti numerici 

relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%.  

 

6. CONTRIBUTI ANTI COVID E 

CONTROLLI DELLA PA 
(L. 234/2021, art. 1, co. 653) 

La Legge di Bilancio stabilisce che l’erogazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo 

perduto, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, non richiede la 

preventiva verifica della fedeltà fiscale. A tale forma di 

sostegno non si applica l’art. 48-bis D.P.R. 602/1973 

norma in base alla quale prima di effettuare il 

pagamento di un importo superiore a € 5.000, il 

soggetto pubblico deve controllare se il beneficiario 

risulta inadempiente all’obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di cartelle per un ammontare 

complessivo pari almeno a quella cifra (€ 5.000). 

La disposizione è norma di interpretazione autentica, 

pertanto ha efficacia retroattiva. Ne consegue che, se 

la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente 

della riscossione non è tenuto a rispondere 

all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia 

delle Entrate); invece, se l’agente della riscossione ha 

già accertato e comunicato l’inadempienza del 

beneficiario, i contributi devono comunque essere 

corrisposti. 

 

7. MISURE PER IL SOSTEGNO AL 

CREDITO DELLE IMPRESE  
(L. 234/2021, art. 1, commi 53 - 61) 

Per quanto riguarda le misure a sostegno della 

liquidità delle imprese (si veda la nostra Tax & Legal 

Alert n. 6/2021), le disposizioni intervengono su: 

▪ Fondo di Garanzia PMI; 

▪ Garanzia SACE; 

▪ Garanzia green. 

 
Fondo di Garanzia PMI  

Viene prorogata al 30/6/2022 l’operatività 

straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le 

piccole e medie imprese, prevedendo 

contestualmente alcuni ridimensionamenti, volti 

all’eliminazione delle misure emergenziali.  

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
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Nel dettaglio:  

▪ dall’1/4/2022, la garanzia non sarà più 

concessa a titolo gratuito, ma previo 

pagamento di una commissione una tantum; 

▪ la garanzia per operazioni fino a € 30.000 è 

ridotta, a partire dall’1/1/2022, all’80% ed il 

rilascio della garanzia è subordinato, 

dall’1/4/2022, al pagamento di una 

commissione da versare al Fondo. 

Inoltre, viene prorogata al 30/6/2022 l’operatività 

della garanzia per operazioni fino a € 30.000 in favore 

degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Non essendo ancora nota la disciplina comunitaria che 

si applicherà nel secondo semestre 2022, per il 

periodo intercorrente tra l’1/7/2022 ed il 

31/12/2022 il Fondo opererà nel modo che segue: 

▪ l’importo massimo garantito per singola impresa è 

pari a € 5 milioni; 

▪ la garanzia è concessa previa applicazione del 

modello di valutazione del merito creditizio, ferma 

l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 

(che di regola non hanno accesso al Fondo) del 

modello di valutazione funzionale ad individuare la 

classe di merito creditizio; 

▪ 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 dal Fondo 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 SACE.  

 
Garanzia green 

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE 

sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal 

(art. 64 del D.L. 76/2020) saranno determinate con la 

legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati 

annualmente da questa. 

 

9. NUOVA SABATINI – PROROGA 

CON MODIFICHE  
(L. 234/2021, art. 1, commi 47 - 48) 

Viene confermata la reintroduzione della soglia di € 

200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica 

soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui 

all’art. 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente 

nell’erogazione di un contributo a parziale copertura 

degli interessi relativi al finanziamento per 

l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali 

nuovi da parte delle PMI (si veda la nostra Tax & Legal 

Alert n. 2/2021).  

Per finanziamenti di importo superiore alla predetta 

soglia di € 200.000, invece, il contributo viene erogato 

in più quote.  

Si segnala, inoltre, che al fine di assicurare continuità 

alle misure di sostegno agli investimenti produttivi 

delle PMI, l'autorizzazione di spesa inerente 

all’agevolazione in esame è integrata di: 

▪ € 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 

▪ € 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 

2026; 

▪ € 60 milioni per il 2027.  

 

8. NOVITÀ INTRASTAT PER IL 2022 
(Determinazione Agenzia delle Dogane 493869/2021 e 

D.M. 21/6/2021) 

Con la Determinazione 493869 del 23/12/2021 

dell’Agenzia delle Dogane, sono stati approvati i nuovi 

modelli INTRASTAT, le nuove modalità di compilazione 

e variate alcune soglie di presentazione. 

Le novità di compilazione si applicano a decorrere dalle 

operazioni effettuate nell’anno 2022.  

 
Cessioni di beni (Modello Intra 1 bis)  

In relazione alle cessioni di beni, le principali novità 

sono le seguenti:  

▪ i dati relativi alla natura della transazione sono stati 

disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima 

obbligatoria solo per quei soggetti che hanno 

realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio 

dell’attività presumono di realizzare nell’anno in 

corso, un valore di spedizioni superiore a € 20 

milioni); 

▪ per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 è 

possibile utilizzare il codice convenzionale 

"99500000" senza disaggregare il dato della 

nomenclatura combinata; 

▪ è stato introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al 

Paese di origine delle merci. 

 
Acquisiti di beni (Modello Intra 2 bis)  

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT
http://www.adacta.it
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https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da
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Per gli acquisti di beni, si segnala che: 

▪ la presentazione mensile del modello è richiesta 

solo qualora l’ammontare totale degli acquisti 

trimestrale sia, per almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti uguale o superiore a € 

350.000, rispetto alla precedente soglia di € 

200.000; non è prevista la presentazione dei 

modelli INTRA-2 bis con cadenza trimestrale; 

▪ non vengono più compilati i campi Stato del 

fornitore, codice Iva del fornitore e ammontare 

delle operazioni in valuta; 

▪ per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 è 

possibile utilizzare il codice convenzionale 

"99500000" senza disaggregare il dato della 

nomenclatura combinata; 

▪ i dati relativi alla natura della transazione sono stati 

suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non 

obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti 

non superi € 20 milioni).  

 
Prestazioni di servizi (Modello Intra 2 quater) 

In relazione alle prestazioni di servizi ricevute, rimane 

ferma la soglia di € 100.000. Infatti, la presentazione 

mensile del modello è richiesta solo ai soggetti che in 

uno dei quattro trimestri precedenti abbiano 

acquistato prestazioni di servizi intra UE di ammontare 

superiore a € 100.000. Non è prevista la presentazione 

dei modelli INTRA-2 quater con cadenza trimestrale. 

Non vengono più fornite le informazioni relative a: 

codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in 

valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e 

Paese di pagamento.  

 
Call off stock (Modello Intra 1 sexies) 

È stato aggiunto il nuovo elenco INTRA-1 sexies 

(sezione 5 del modello Intra 1), per le operazioni in 

regime di "call-off stock", ai sensi del nuovo art. 41-bis 

del D.L. 331/93. In tale modello, sono fornite le 

informazioni relative all'identità e al numero di 

identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni 

trasferiti in un altro Stato membro. 

 
Cessioni verso San Marino (D.M. 21/6/2021) 

Per le operazioni effettuate dall’1/10/2021, è venuto 

meno l’obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle 

cessioni di beni verso San Marino, anche laddove 

l’operazione sia certificata con fattura in formato 

cartaceo. 

 
Riepilogo della periodicità di presentazione dei modelli 

 

Tipologia di operazioni Modello Frequenza mensile Frequenza trimestrale 

Cessioni di beni INTRA-1 bis 
ammontare trimestrale vendite > € 50.000 (fino a 

€ 100.000 dati statistici non obbligatori) ≤ € 50.000 
Prestazioni di servizi rese INTRA-1 quater ammontare trimestrale vendite > € 50.000 

Acquisti di beni INTRA-2 bis 
ammontare trimestrale acquisti > € 350.000  

(ai soli fini statistici) 
non dovuto 

Prestazioni di servizi 
ricevute 

INTRA-2 quater 
ammontare trimestrale acquisti > € 100.000  

(ai soli fini statistici) 

 

 

10. PROROGA DELLE MISURE 

EMERGENZIALI DI SOSPENSIONE DEI 

MUTUI PRIMA CASA – C.D. “FONDO 

GASPARRINI”  
(L. 234/2021, art. 1, comma 62) 

Viene prorogato al 31/12/2022 l’accesso al Fondo di 

solidarietà per i mutui prima casa, c.d. “Fondo 

Gasparrini”, di cui all’art. 54, comma 1 del D.L. 

18/2020. La sospensione del pagamento delle rate è 

stata estesa a: 

▪ lavoratori autonomi, liberi professionisti, 

imprenditori individuali e piccoli imprenditori (si 

veda nostra nota informativa del 2/4/2020); 

▪ cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui 

ipotecari erogati alle predette cooperative 

Fino al 31/12/2022 è consentito l’accesso al Fondo 

anche per mutui di importo non superiore a € 400.000; 

per quelli a favore di contraenti che già fruiscono della 

garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa; per i 

mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia 

ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento 

delle rate. 

 

https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
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 11. INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE 

DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA SUI VEICOLI 
(L. 234/2021, art. 1 comma 809) 

Sono previsti in via sperimentale incentivi per coloro 

che entro il 31/12/2022 installano un sistema di 

riqualificazione elettrica su veicoli immatricolati 

originariamente con motore termico delle categorie 

internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e 

N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia 

del veicolo modificato. 

L’incentivo consiste in un duplice vantaggio:  

▪ il riconoscimento di un contributo pari al 60% del 

costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo 

fino ad un massimo di € 3.500;  

▪ un contributo, sempre pari al 60% delle spese 

relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA, 

all’imposta di bollo e all’Imposta Provinciale di 

Trascrizione. 

 

12. PROROGA DELLE MISURE IN 

FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA 

DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36  
(L. 234/2021, art. 1 comma 151) 

Viene prorogata al 31/12/2022 l’applicabilità delle 

agevolazioni sull’acquisto della prima casa per gli under 

36 prevista dall’art. 64 del D.L. 73/2021. Tale 

agevolazione (si veda per maggiori dettagli la nostra 

Tax & Legal Alert 12 del 14/6/2021) permette ai 

soggetti che nell’anno del rogito hanno un’età inferiore 

a 36 anni e con un ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) non superiore a € 40.000: 

▪ l’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di 

registro, imposta ipotecaria e imposta catastale), e 

per gli atti imponibili ad IVA, un credito d’imposta 

(rimborsabile) pari all’IVA corrisposta in relazione 

all’acquisto medesimo; 

▪ l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui 

erogati per l’acquisto, la costruzione, la 

ristrutturazione degli immobili agevolati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare. 
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