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DOSSIER “ LEGGE DI BILANCIO 2022” 

Il bilancio e le altre novità per le imprese 
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1. PROROGA DELLE MODALITÀ DI TENUTA 

DELLE ASSEMBLEE 

E’ stata estesa la possibilità di svolgere le assemblee a 

distanza, a prescindere dalle indicazioni statutarie, alle 

adunanze tenute entro il 31.7.2022. 

 

2. ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 

E’ stato esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 

2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. 

del DL 104/2020, che ha consentito ai soggetti che re-

digono il bilancio in base alle disposizioni del codice 

civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 

100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 

2020. 

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli 

soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 

100% dell’ammortamento. 

 

3. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E 

RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E 

FISCALI 

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 è 

stato previsto che, per i maggiori valori imputati ai 

marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a 

tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è 

effettuata in misura non superiore ad un 

cinquantesimo per periodo d’imposta.  

Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av-

viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 

2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 

180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni). 

È possibile mantenere l’ammortamento per 

diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una 

ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 

16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata 

per la rivalutazione o per il riallineamento.  

Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 

2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 

500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni). 

Una terza opzione è quella di revocare, anche 

parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione 

o del riallineamento, con modalità e termini che 

verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate.  

All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o 

del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata 

viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in 

compensazione nel modello F24. 

E’ stato introdotto inoltre un meccanismo a seguito del 

quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo 

cinquantennale di deduzione è traslato sulle 

minusvalenze. Più precisamente, nel caso di cessione a 

titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione 

a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al 

consumo personale o familiare dell'imprenditore o, 

ancora, di eliminazione dal complesso produttivo: 

- la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del 

valore residuo del maggior valore imputato a seguito 

della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in 

quote costanti per il residuo periodo di 

ammortamento come rideterminato in virtù delle 

nuove disposizioni; 

- per l'eventuale soggetto avente causa la quota di 

costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di 

tale maggior valore, al netto dell'eventuale 

minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in 

deduzione in quote costanti per il residuo periodo 

di ammortamento. 

Non sono state apportate modifiche alla disciplina 

della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa 

ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 

con riferimento ai beni materiali, ai beni immateriali 
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diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, 

know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei 

calciatori, ecc.) ed alle partecipazioni. 

La norma presenta diverse incertezze e criticità 

applicative per le quali è atteso un intervento da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN 

COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 O 

RIMBORSABILI IN CONTO FISCALE 

E’ stato disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a 

regime, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della 

L. 388/2000, 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”. 

 

5. RINVIO DELLA C.D. “PLASTIC TAX” E C.D. 

“SUGAR TAX” 

È stato disposto un ulteriore differimento all’1.1.2023 

dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul 

consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. 

“plastic tax”) ed all’imposta sul consumo delle bevande 

analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”). 

 

6. REGIME IVA DEGLI ENTI ASSOCIATIVI 

PREVISTO DAL DL 146/2021 - RINVIO AL 2024 

E’ stata rinviata all’1.1.2024 l’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 

15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le 

quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a 

talune operazioni effettuate dagli enti associativi. 

 

7. CARTELLE DI PAGAMENTO - 

POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI 

PAGAMENTO 

E’ stato esteso anche alle cartelle di pagamento 

notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022 l’agevolazione che 

consente di differirne il termine di pagamento a 180 

giorni (non di 60 giorni). 

 

8. ALIQUOTA IVA PER LE SOMMINISTRAZIONI 

DI GAS DEL PRIMO TRIMESTRE 2022 

E’ stata stabilita, in via transitoria, l’aliquota Iva del 

5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le 

somministrazioni di gas metano usato per 

combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate 

nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. 

 

9. AGEVOLAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI 

IMMOBILI NELLA CESSIONE D’AZIENDA 

E’ stato disposto che, in caso di cessione d’azienda o 

di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e 

mantenimento degli assetti occupazionali, il 

trasferimento di immobili strumentali che per le 

loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 

utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano 

l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna 

(in luogo dell’imposta proporzionale del 9% 

ordinariamente dovuta). 

 

10. RIFINANZIAMENTO SABATINI 

E’ stato previsto il rifinanziato dell’agevolazione e viene 

previsto che il contributo statale sia erogato in 

un’unica soluzione solo in caso di finanziamento 

non superiore a 200.000,00 euro. 
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11. MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO 

ALLE IMPRESE  

È stato disposto il differimento al 30.6.2022 

dell’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia 

PMI e della Garanzia SACE. 

 

 

 

***** 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 


