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Lì, 13/01/2022 
 

CIRCOLARE 799/22 

 

OGGETTO: LA FINANZIARIA 2022 
 

È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 
2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022.  
Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di 
seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 1.013 commi. 
 

 
 

È confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati 

anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo 

elettronico qualificato. 

 

 
 

È confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle 
novità contenute nel DL n. 157/2021 ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo 
riguardanti la cessione dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti 
bonus COVID-19 di cui all'art. 122:  
• “bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;  
• “bonus canoni di locazione” per immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, 

DL n. 34/2020;  
• “bonus adeguamento ambienti di lavoro” di cui all’art. 120, DL n. 34/2020;  
• “bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” di cui all’art. 125, DL n. 34/2020).  
 

 
 

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei 
“giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti 
giovani”.  

In particolare, possono beneficiare del bonus:  
• i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;  

• con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;  
• che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:  

− per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;  
− da destinare a propria residenza.  
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La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella 
misura:  
• pari a € 991,60;  

ovvero, se superiore  
• pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.  
 

 
 

Il credito d’imposta, c.d. “Sport bonus”, ex art. 1, commi da 621 a 627, Legge n. 145/2018 
(Finanziaria 2019) riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per 
interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove 
strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022:  
• limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;  

• nel limite complessivo di € 13,2 milioni.  
 

 
 
Nell’ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l’art. 1, commi da 319 a 
321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi 
pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di 
vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal 
MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della 
vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “Bonus librerie”.  
Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è 
ora confermato l'incremento di € 10 milioni dello stanziamento previsto per il biennio 2022-
2023. 
 

 
 

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei 
territori è confermato per il 2022-2023, a favore degli esercenti l’attività di commercio al 
dettaglio e degli artigiani che iniziano / proseguono / trasferiscono la propria attività in un Comune 
con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, il contributo per il pagamento dell’IMU per 
gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio 
dell’attività. 

A tal fine lo Stato / Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono 
concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti 
soggetti.  

Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di 
effettuare sull’immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione / altri interventi necessari a 
mantenere la funzionalità dell’immobile. L’agevolazione in esame:  
• è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia 

di aiuti “de minimis”;  
• è erogata nel limite complessivo di € 10 milioni per ciascun anno (2022 e 2023).  
 

 
 

Nell'ambito del DL n. 209/2021, il Legislatore ha previsto che per l'erogazione da parte dell'Agenzia 
delle Entrate di contributi a fondo perduto non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis, DPR n. 
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602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione 
pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono 
verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al 
versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 
5.000.  
Ora, a seguito della soppressione del citato DL n. 209/2021, la predetta disposizione è stata 

trasfusa nel comma in esame. 

 

 
 

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto:  
• la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi 

effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione 
dell’esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;  

• l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 
190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.  

Ora, in sede di approvazione è stata differita all'1.1.2024 l'applicazione delle predette novità. 

 

 
 

In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell’esonero 
dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, 
Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di 
concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.  
L’esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti 
l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 
 

 
 

Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con 
l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in 
parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  
Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al 
bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno 
effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali". 
 

 
 

In sede di approvazione è stato previsto che limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU 

di cui all'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non 

locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti 

non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia. 

Considerato che l'aliquota di cui al citato comma 48 è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame 

beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%. 
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In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione 

nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle 

somme risultanti dal ruolo. 

 

 
 

In sede di approvazione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / 
sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di 
svolgimento, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti:  
• ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in 

qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;  
• contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 

30.4.2022;  
• IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;  
• imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.  
 

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:  

• in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;  
ovvero  

• in forma rateale fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale 
dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va 
effettuato entro il 30.5.2022, senza interessi.  
I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022. 

 

 

 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


