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LEGGE DI STABILITA’ 2022

Art. 1 

comma 8

Art. 1 

comma 8

Per i soggetti «solari» dal 2022 abolizione dell’IRAP per le persone fisiche 

esercitanti attività d’impresa (ditte individuali) ed arti e professioni 

(lavoratori autonomi)

Per i soggetti «solari» dal 2022 abolizione dell’IRAP per le persone fisiche 

esercitanti attività d’impresa (ditte individuali) ed arti e professioni 

(lavoratori autonomi)

Art. 1

comma 10 

Art. 1

comma 10 

Per il patent box, per le opzioni esercitate per il periodo d’imposta in corso i 

costi di ricerca e sviluppo riconducibili a software protetto da copyright, 

brevetti industriali, disegni e modelli sono maggiorati del 110%.

In attesa provvedimento AE

Per il patent box, per le opzioni esercitate per il periodo d’imposta in corso i 

costi di ricerca e sviluppo riconducibili a software protetto da copyright, 

brevetti industriali, disegni e modelli sono maggiorati del 110%.

In attesa provvedimento AE



Art. 1

Commi 44-45

Art. 1

Commi 44-45

LEGGE DI STABILITA’ 2022
Proroga sino al 31.12.2025 del Credito d’imposta 4.0 sugli investimenti in beni 

materiali ed immateriali nuovi 
(con le seguenti aliquote da conteggiarsi sulla spesa sostenuta e nei limiti del massimale annuo 

previsto)

Proroga sino al 31.12.2025 del Credito d’imposta 4.0 sugli investimenti in beni 

materiali ed immateriali nuovi 
(con le seguenti aliquote da conteggiarsi sulla spesa sostenuta e nei limiti del massimale annuo 

previsto)

Aliquota

20%

20%

15%

10%

Dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022 o sino al 30.06.2023 con pagamento del 20% entro il 31.12.2022

Dal 01.01.2025 e sino al 31.12.2025 o sino al 30.06.2025 con pagamento del 20% entro il 31.12.2025

Dal 01.01.2024 e sino al 31.12.2024 o sino al 30.06.2025 con pagamento del 20% entro il 31.12.2024

Dal 01.01.2023 e sino al 31.12.2023 o sino al 30.06.2024 con pagamento del 20% entro il 31.12.2023

Beni immateriali strumentali 4.0 - Allegato B

Cambio dell’aliquota 

dell’incentivo dal 2024

Cambio dell’aliquota 

dell’incentivo dal 2024

Cambio 

dell’aliquota 

dell’incentivo 

dal 2023 con 

differenze 

per scaglioni 

di importo

Cambio 

dell’aliquota 

dell’incentivo 

dal 2023 con 

differenze 

per scaglioni 

di importo

Aliquota Massimale di spesa €

40% sino a 2.500.000 

20% tra 2.500.000 e 10.000.000 

10% tra 10.000.000 e 20.000.000

20% sino a 2.500.000 

10% tra 2.500.000 e 10.000.000 

5% tra 10.000.000 e 20.000.000

20% sino a 2.500.000 

10% tra 2.500.000 e 10.000.000 

5% tra 10.000.000 e 20.000.000

20% sino a 2.500.000 

10% tra 2.500.000 e 10.000.000 

5% tra 10.000.000 e 20.000.000

Beni materiali strumentali 4.0 - Allegato A

Dal 01.01.2025 e sino al 31.12.2025 o sino al 30.06.2026 con pagamento del 20% entro il 31.12.2025

Dal 01.01.2024 e sino al 31.12.2024 o sino al 30.06.2025 con pagamento del 20% entro il 31.12.2024

Dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022 o sino al 30.06.2023 con pagamento del 20% entro il 31.12.2022

Dal 01.01.2023 e sino al 31.12.2023 o sino al 30.06.2024 con pagamento del 20% entro il 31.12.2023



Art. 1

Commi 1055

Art. 1

Commi 1055

LEGGE DI STABILITA’ 2021

Proroga sino al 31.12.2022 del Credito d’imposta ordinario per 

investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi 
(con aliquota da conteggiarsi sulla spesa sostenuta e nei limiti del massimale annuo previsto)

Proroga sino al 31.12.2022 del Credito d’imposta ordinario per 

investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi 
(con aliquota da conteggiarsi sulla spesa sostenuta e nei limiti del massimale annuo previsto)

Aliquota Massimale di spesa €

6%

2.000.000 € per i beni 

materiali, 1.000.000 € per i 

beni immateriali

Beni immaterali e materali strumentali diversi da quelli dell'Allegato A e B

Dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022 o sino al 30.06.2023 con pagamento del 20% entro il 31.12.2022



LEGGE DI STABILITA’ 2022

Art. 1

commi 203

Art. 1

commi 203

Proroga del Credito d’imposta ricerca, sviluppo ed innovazione  
(con le seguenti aliquote da conteggiarsi sulla spesa sostenuta e nei limiti del massimale annuo 

previsto)

Proroga del Credito d’imposta ricerca, sviluppo ed innovazione  
(con le seguenti aliquote da conteggiarsi sulla spesa sostenuta e nei limiti del massimale annuo 

previsto)

Anno Aliquota Massimale di spesa €

20% 4.000.000 €

15% 2.000.000 €

10% 2.000.000 €

10% 2.000.000 €

Anno Aliquota Massimale di spesa €

10% 5.000.000 €

10% 4.000.000 €

5% 2.000.000 €

5% 2.000.000 €

Anni Aliquota Massimale di spesa €

10% 5.000.000 €

5% 4.000.000 €

5% 2.000.000 €

5% 2.000.000 €

Anni Aliquota Massimale di spesa €

2026-2031 10% 5.000.000 €

* da individuare i criteri con apposito decreto Mise

Innovazione tecnologica 4.0*

Innovazione tecnologica 

Design ed ideazione estetica

Design ed ideazione estetica

2023

Tipologia di investimento

Ricerca e sviluppo

Ricerca e sviluppo

Innovazione tecnologica 4.0*

Tipologia di investimento

2024 - 

2025

2022
Innovazione tecnologica 

Ricerca e sviluppo

Tipologia di investimento

Innovazione tecnologica 

Tipologia di investimento

Ricerca e sviluppo

Innovazione tecnologica 4.0*

Design ed ideazione estetica



Art. 1 

comma 46

Art. 1 

comma 46

LEGGE DI STABILITA’ 2022

Proroga del Credito d’imposta quotazione per le PMI per l’anno 2022 con 

riduzione del massimale su cui calcolare l’agevolazione da 500.000 € a 

200.000 €. Credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza per 

l’ammissione alla quotazione

Proroga del Credito d’imposta quotazione per le PMI per l’anno 2022 con 

riduzione del massimale su cui calcolare l’agevolazione da 500.000 € a 

200.000 €. Credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza per 

l’ammissione alla quotazione

Art. 1 

commi 47-48

Art. 1 

commi 47-48

Rifinanziamento Nuova Sabatini con contributo in un’unica soluzione solo 

per le operazioni pari o inferiori a 200.000 € 

Rifinanziamento Nuova Sabatini con contributo in un’unica soluzione solo 

per le operazioni pari o inferiori a 200.000 € 

Art. 1 

commi 49

Art. 1 

commi 49

Rifinanziamento del fondo 394 per favorire l’internazionalizzazione delle 

imprese per 1,5 miliardi di € per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Rifinanziamento della quota a fondo perduto per favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese per 150 milioni di € per ciascuno 

degli anni dal 2022 al 2026.

Rifinanziamento del fondo 394 per favorire l’internazionalizzazione delle 

imprese per 1,5 miliardi di € per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Rifinanziamento della quota a fondo perduto per favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese per 150 milioni di € per ciascuno 

degli anni dal 2022 al 2026.



Art. 1 

commi 53-58

Art. 1 

commi 53-58

LEGGE DI STABILITA’ 2022

1. Rifinanziamento del Fondo di garanzia

2. L’accesso al Fondo sarà gratuito sino al 31.03.2022

3. La garanzia a valere sul regime quadro temporaneo è stato prorogata

sino al 30.06.2022

4. Dal 01 gennaio 2022 la garanzia per le operazioni ai sensi della lettera

m (operazioni nel limite del 25% ricavi o doppio del costo del personale

per un massimo di 30.000 € per operazione, concesse una tantum)

saranno garantite all’80% (anziché al 90%)

5. L’importo massimo garantito per singolo beneficiario continuerà ad

essere pari a 5.000.000 € per l’anno 2022

6. Dal 01.07.2022 verrà nuovamente applicato il modello di valutazione

del Fondo consentendo anche alle imprese in Fascia 5 di esser ammesse

7. Per le operazioni a favore di imprese rientranti nella Fascia 1 e 2 del

modello di valutazione per operazioni finalizzate a sostegno del

circolante la garanzia del fondo sarà applicata nella misura massima del

60%

1. Rifinanziamento del Fondo di garanzia

2. L’accesso al Fondo sarà gratuito sino al 31.03.2022

3. La garanzia a valere sul regime quadro temporaneo è stato prorogata

sino al 30.06.2022

4. Dal 01 gennaio 2022 la garanzia per le operazioni ai sensi della lettera

m (operazioni nel limite del 25% ricavi o doppio del costo del personale

per un massimo di 30.000 € per operazione, concesse una tantum)

saranno garantite all’80% (anziché al 90%)

5. L’importo massimo garantito per singolo beneficiario continuerà ad

essere pari a 5.000.000 € per l’anno 2022

6. Dal 01.07.2022 verrà nuovamente applicato il modello di valutazione

del Fondo consentendo anche alle imprese in Fascia 5 di esser ammesse

7. Per le operazioni a favore di imprese rientranti nella Fascia 1 e 2 del

modello di valutazione per operazioni finalizzate a sostegno del

circolante la garanzia del fondo sarà applicata nella misura massima del

60%



Art. 1 

comma 59

Art. 1 

comma 59

LEGGE DI STABILITA’ 2022

Proroga sino al 30.06.2022 della garanzia Italia concessa da SACE Proroga sino al 30.06.2022 della garanzia Italia concessa da SACE 

Art. 1 

commi 622-624

Art. 1 

commi 622-624

Per le attività ed i beni immateriali rivalutati riconducibili art. 103 del

TUIR la deducibilità fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP sarà

almeno pari a 50 anni. In alternativa:

- la deduzione è ammessa in 18 anni mediamente il pagamento di

un’imposta sostitutiva dal 12% sino al 16% (al netto del 3% già versato) sui

maggiori valori iscritti

- revoca della rivalutazione con richiesta di rimborso (o compensazione in

F24) dell’imposta sostitutiva già versata

Per le attività ed i beni immateriali rivalutati riconducibili art. 103 del

TUIR la deducibilità fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP sarà

almeno pari a 50 anni. In alternativa:

- la deduzione è ammessa in 18 anni mediamente il pagamento di

un’imposta sostitutiva dal 12% sino al 16% (al netto del 3% già versato) sui

maggiori valori iscritti

- revoca della rivalutazione con richiesta di rimborso (o compensazione in

F24) dell’imposta sostitutiva già versata



Art. 1 

comma 711

Art. 1 

comma 711

LEGGE DI STABILITA’ 2022

Proroga della possibilità per l’esercizio 2021 della sospensione degli 

ammortamenti per coloro che nell’anno precedente non hanno effettuato il 

100% dell’ammortamento annuo dei beni materiali ed immateriali

Proroga della possibilità per l’esercizio 2021 della sospensione degli 

ammortamenti per coloro che nell’anno precedente non hanno effettuato il 

100% dell’ammortamento annuo dei beni materiali ed immateriali


