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PREMESSA 

 
È stato pubblicato, sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, il DL 

21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto Fiscale”), recante misure 

urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie. 

Il presente decreto contiene, inoltre, novità in materia di 

lavoro, per un approfondimento delle quali Vi invitiamo 

a consultare i Vostri consulenti 

Il decreto in commento è in corso di conversione in legge; 

le relative disposizioni sono quindi suscettibili di 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

Circolare 

29 OTTOBRE 2021 

12 

Le principali novità del “Decreto Fiscale” 
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1. CREDITO RICERCA E SVILUPPO – SANATORIA 

DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI 

E’ stata introdotta una speciale forma di sanatoria per le 

indebite compensazioni del credito d’imposta per 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che si 

concretizza nella presentazione di un’istanza 

all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel 

pagamento delle somme (senza possibilità di 

compensazione) in un’unica soluzione entro il 16.12.2022 

oppure in tre rate annuali di pari importo (con 

applicazione degli interessi legali). 

La sanatoria trova applicazione con riferimento alle 

indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 

(data di entrata in vigore del DL 146/2021) dei crediti 

d’imposta per ricerca e sviluppo maturati dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino 

al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 

d’imposta 2015 - 2019). 

La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un 

avviso di recupero del credito d’imposta ormai definitivo. 

I benefici consistono nello stralcio integrale delle 

sanzioni amministrative previste (dal 100% al 200% 

del credito indebitamente compensato) e degli interessi.  

Sul versante penale, il reato di indebita compensazione di 

cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 non è punibile. 

Il contenuto e le altre modalità attuative dell’istanza di 

sanatoria saranno stabilite da un successivo 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2. ABROGAZIONE DEL PATENT BOX - 

INTRODUZIONE DELLA "SUPER-

DEDUZIONE" PER I COSTI DI RICERCA E 

SVILUPPO SU BENI IMMATERIALI 

È stato abrogato il regime del Patent box e sostituito 

con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e 

sviluppo per i titolari di reddito d’impresa. 

Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% 

dell’importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo 

relativi a determinati beni immateriali (software 

protetto da copyright, brevetti industriali, marchi 

d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e 

informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo 

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente 

tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente 

nell’attività propria dell’impresa. 

L’opzione per la “super deduzione”: 

− ha durata per cinque periodi d’imposta; 

− è irrevocabile; 

− è rinnovabile; 

− è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi 

che dell’Irap. 

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con 

un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore 

deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le 

informazioni necessarie alla determinazione della predetta 

maggiorazione in idonea documentazione predisposta 

secondo quanto previsto da un provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle Entrate, il cui possesso dovrà 

essere comunicato nella dichiarazione relativa al 

periodo di imposta per il quale beneficia 

dell'agevolazione. 

Per l’intera durata dell’opzione per la “super deduzione”, 

non è possibile fruire del credito d’imposta per attività di 

ricerca e sviluppo in relazione ai medesimi costi. 

 

 

3. RIAMMISSIONE NEI TERMINI DEI 

CONTRIBUENTI DECADUTI DALLA 

«ROTTAMAZIONE-TER», «SALDO E 

STRALCIO» E «ROTTAMAZIONE UE» 

La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di 

Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non 
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hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal 

“Decreto Sostegni-bis”. 

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, 

potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro 

il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 

2021. 

Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere 

corrisposte integralmente: 

− le rate della “Rottamazione-ter” e della 

“Definizione agevolata delle risorse UE” 

scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 

novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 

luglio, 30 novembre del 2021; 

− le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 

31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021. 

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono 

ammessi i cinque giorni di tolleranza (il pagamento 

potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021). 

 

4. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO 

PER LE CARTELLE NOTIFICATE NEL PERIODO 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla 

notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il 

termine per il relativo pagamento senza applicazione 

di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della 

riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero 

del debito iscritto a ruolo. 

 

5. NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER LE 

RATEIZZAZIONI IN ESSERE ALL’INIZIO 

DELLA SOSPENSIONE COVID-19 

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, è 

prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, 

se non pagate, determinano la decadenza della 

dilazione concessa. 

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e 

richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si 

concretizza al mancato pagamento di 10 rate. 

 

6. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI 

PAGAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI IN 

ESSERE ALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE 

COVID-19 

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 

marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in 

scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 

31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 

ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo 

anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la 

scadenza fissata coincide con un giorno festivo).  

 

 
***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Saccardi & Associati 

 

 

 


