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FISCO 
A cura di Maurizio Zoli - Responsabile Servizio Fiscale CNA Forlì-Cesena 

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE COMMENTO 

Esclusione IRAP  
per le ditte individuali 

A decorrere dal periodo d’imposta 2022 è stabilita l’esclusione 
da IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e 
arti e professioni.  
Non viene meno l’assoggettamento ad IRAP per tutti gli altri 
soggetti passivi del tributo, ossia: 
 le società di capitali, le società cooperative, gli enti 

commerciali e i soggetti a questi equiparati; 
 le società di persone commerciali (snc e sas) e le società a 

esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto); 
 gli enti privati non commerciali e le amministrazioni 

pubbliche. 

 

Proroga  
credito d’imposta  
per investimenti  
in beni strumentali – 
transizione 4.0 

Prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli 
investimenti in beni strumentali nuovi.  
Le modifiche apportate sono così schematizzabili: 
 viene prorogata al periodo 1/1/2023– 31/12/ 2025, il credito 

d’imposta 4.0 previsto per gli investimenti in beni materiali 
nuovi. Il credito d’imposta nel nuovo periodo introdotto è 
riconosciuto in misura pari al 20% del costo per investimenti 
fino a 2,5 Milioni, 10% per investimenti superiori a 2,5 milioni 
e fino a 10 milioni, 5% per investimenti superiori a 10 milioni 
e fino a 20 milioni; 

 prolungamento dell’agevolazione per gli investimenti in beni 
immateriali connessi a quelli 4.0 fino al 2025 secondo uno 
schema modulare. 

 

Proroga  
credito d’imposta  
per ricerca e sviluppo,  
in transizione  
ecologica, in 
innovazione  
tecnologica 4.0  
e in altre attività 
innovative 

Viene prorogato, con alcune modifiche, il Bonus ricerca e 
sviluppo-transizione ecologica-innovazione tecnologica 4.0 
Credito d’imposta ricerca e sviluppo 
 fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 in misura pari 

al 20% dei costi; 
 dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e fino a quello in 

corso al 31/12/2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel 
limite massimo annuale di 5 milioni di euro.  

Credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica 
 fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 in misura pari 

al 10% ; 
 dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e fino a quello in 

corso al 31/12/2025, in misura pari al 5%. 
Credito d’imposta per design e ideazione estetica 
 fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 in misura pari 

al 10%; 
 dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e fino a quello in 

corso al 31/12/2025, in misura pari al 5%. 
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Credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione 
ecologica 
 fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, in misura 

pari al 15%; 
 per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023, in misura pari 

al 10%; 
 dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e fino a quello in 

corso al 31/12/2025, in misura pari 5%. 

Tax credit  
per le librerie 

Vengono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del 
credito di imposta in favore degli esercenti di attività 
commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio 
di libri. 

 

Fondo unico nazionale 
per il turismo 

Istituito al Ministero del turismo un fondo da ripartire 
denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte 
corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 
2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità 
di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla 
promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli 
operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti 
della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in 
sinergia con le misure previste dal Pnrr 

 

Fondo editoria 

Viene istituito il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno 
all’editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2022 e 
di 140 milioni di euro per il 2023.  
In particolare, il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti 
delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati:  
 all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale;  
 all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei 

nuovi media. 

 

Fondo per il sostegno 
alla transizione 
industriale 

Istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con 
una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo 
scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo 
nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai 
cambiamenti climatici.  

 

Fondo per il sostegno 
alle attività economiche 
del turismo, dello 
spettacolo e del settore 
dell'automobile 

Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un fondo con 
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, per sostenere 
gli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo 
e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

 

Fondo italiano  
per il clima 

È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione 
ecologica, un Fondo italiano per il clima con una dotazione pari a 
840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 
40 milioni a partire dal 2027. Tale dotazione potrà essere 
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incrementata con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o 
privati, nazionali o internazionali.  
Il Fondo finanzierà interventi, anche a fondo perduto, a favore 
di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di 
clima e tutela ambientale. 

Fondo per programma 
nazionale controllo 

inquinamento 
atmosferico 

È istituito, nello stato di previsione del Ministero della 
transizione ecologica, un Fondo destinato a finanziare 
l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di 
controllo dell’inquinamento atmosferico. 

 

Fondo  
Buone pratiche 

Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e 
alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del 
turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 
milione di euro per l’anno 2022. 
In tale ambito è previsto che possono essere concessi contributi 
a fondo perduto alle imprese che operano nel settore turistico e 
alberghiero al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto 
ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di 
cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili 
e compostabili.  
Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della 
ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la 
valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e 
certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 
2022. 

 

Modifiche alla disciplina 
della rivalutazione  
dei beni e del 
riallineamento  
dei valori fiscali 

Per chiare esigenze di cassa il legislatore interviene sulla 
disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta cd. 
decreto Agosto).  
Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di 
rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. 

 

Estensione termine 
cartelle di pagamento 

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il 
termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica 
(rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere 
aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo 
citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di 
pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. 

 

Misure fiscali in favore 
del settore sportivo 

Sospensione versamenti dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 
(entro il 30/05/2022 in unica soluzione o in un numero massimo 
di 7 rate mensili). 
Destinatari 
 federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,  

associazioni e società sportive professionistiche e 
dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di 
competizioni sportive in corso di svolgimento. 

Oggetto 

 



  

5 
 

L’agevolazione consiste nella sospensione dei termini relativi ai 
tributi e per i periodi specifici di seguito riepilogati: 
a) versamenti delle ritenute alla fonte dal 1/1/2022 al 30/4/2022;  
b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 
1/1/2022 al 30/4/2022;  
c) versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo e aprile 2022;  
d) versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10/1/2022 
al 30/4/2022. 
Versamenti sospesi 
I versamenti sospesi possono essere “recuperati” senza sanzioni 
e interessi: 
 con un unico versamento entro il 30/5/2022; 
 mediante un sistema di pagamento rateizzato strutturato in 

7 rate di pari importo per un valore complessivo pari al 50% 
del debito da versarsi dal 30/5/2022 (senza interessi), ed una 
ultima rata pari al residuo 50% da versarsi entro il 
16/12/2022. 

Disposizioni per la 
sospensione della 
decorrenza di termini 
relativi ad adempimenti 
a carico del libero 
professionista in caso di 
malattia o di infortunio 

In estrema sintesi viene previsto che quando fattori come il 
ricovero ospedaliero del libero professionista per grave 
malattia, infortunio o intervento chirurgico, oppure il caso di 
cure domiciliari (quanto sostitutive del ricovero) comportano 
un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, 
nessuna responsabilità può  essere imputata al libero 
professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un 
termine tributario da eseguirsi da parte del libero professionista 
nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 
Vengono quindi previsti nuovi termini di esecuzione 
dell’adempimento condizionati al termine del periodo di 
sospensione per la salvaguardia dello stato di salute del libero 
professionista. 
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LAVORO 
A cura di Marco Roncoroni - Responsabile Servizio Paghe CNA Forlì-Cesena 

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE COMMENTO 

Modifiche al regime  
di tassazione  
del reddito  
delle persone fisiche 
dal periodo  
d'imposta 2022 

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo 
d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del 
reddito delle persone fisiche. 
Nuove aliquote e scaglioni di reddito 
L'art. 11, art.1 - comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche 
apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal 
periodo d'imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di 
reddito: 

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF 

fino a 15.000 euro 23% 

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25% 

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 

oltre 50.000 43% 

 
Altre detrazioni 
L'art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, 
rimodula, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, le detrazioni 
spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro 
dipendente, lavoro autonomo, pensioni). 
Trattamento integrativo 
La Legge di Bilancio 2022 conferma, anche per il periodo 
d'imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai 
titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per 
periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 
e il 2021) e con imposta lorda di ammontare superiore alle 
detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura 
rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto 
di lavoro. 
Inoltre viene riconosciuto il trattamento integrativo anche se il 
reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in 
presenza di una specifica condizione: qualora la somma delle 
detrazioni sia superiore all’imposta lorda, per un ammontare pari 
alla differenza tra la somma delle detrazioni per carichi di 
famiglia, per lavoro dipendente, detrazioni per oneri e l’imposta 
lorda. 
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Limite alle 
compensazioni  
di crediti fiscali  
e contributi 

Viene elevato, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 
milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi 
compensabili mediante Mod. F24. 
Il limite era stato fissato, da ultimo e limitatamente al 2021, a 2 
milioni di euro dall'art. 22 del DL n. 73/2021.  

 

Esonero contributivo 
per l'assunzione 
lavoratori da aziende 
in crisi 

Viene previsto un nuovo incentivo all'assunzione rivolto alle 
aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel 
corso dell'anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da 
imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione 
della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. 
L'incentivo spettante è quantificato nel 100% dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 
mesi a far data dall'assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi 
laddove l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 
Non è previsto alcun limite anagrafico per i lavoratori. 

 

Riduzione aliquota 
contributiva a carico 
del lavoratore 

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i 
lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile 
previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, beneficeranno 
di una riduzione dell'aliquota contributiva a loro carico nella 
misura di 0,8 punti percentuali. In considerazione 
dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche. 

 

Incentivo per 
l’assunzione di 
beneficiari del 
trattamento 
straordinario di 
integrazione salariale 

I datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di trattamento 
straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per 
ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un 
incentivo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento 
straordinario di integrazione salariale autorizzato, che sarebbe 
stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo 
massimo di 12 mesi. 
L'incentivo spetta anche, pro quota, anche nel caso in cui i 
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione 
salariale, costituiscano una cooperativa alla quale i titolari 
dell'azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in 
cessione o in affitto. L'applicazione del beneficio in esame è 
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. 
Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno usufruire della 
norma che consente loro di assumere con un contratto di 
apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età 
anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di un 
trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che 
beneficiano del nuovo trattamento straordinario di integrazione 
salariale. 
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Cooperative  
di lavoratori 

Viene riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei 
contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, 
alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 
1.01.2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 
83/2012, (cooperative costituite da lavoratori provenienti da 
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione  o 
in affitto, ai lavoratori medesimi), con esclusione dei premi Inail e 
nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e 
applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto per un 
periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della 
società cooperativa.  
L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro 
dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai 
lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo 
periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50% 
dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di 
quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. 

 

Congedo  
di paternità  
obbligatorio  
e facoltativo 

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso 
strutturale con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno. 
Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla 
nascita, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore. 
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta 
un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della 
retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse 
regole previste per il congedo di maternità/paternità. 
L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di 
ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i 
contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale. 

 

Esonero contributivo 
lavoratrici madri 

In via sperimentale, per l'anno 2022, viene riconosciuto un 
esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle 
lavoratrici madri dipendenti del settore privato. 
L'esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi 
previdenziali a carico della lavoratrice madre, dalla data del 
rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo 
obbligatorio di maternità, e per un periodo massimo di un anno a 
partire dalla predetta data di rientro. 

 

Maternità lavoratrici 
autonome e 
parasubordinate 

L'indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi - a seguire 
dalla fine del periodo di maternità - in favore dei soggetti iscritti 
alla Gestione separata INPS i quali esercitano per professione 
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo 
svincolata dall'iscrizione ad albi professionali ovvero dal 
versamento di contributi alle casse di previdenza; delle 
collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS; 
delle lavoratrici autonome iscritte all'INPS quali coltivatrici 
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività 
commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale; delle libere 
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professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di previdenza 
obbligatorie 
L'accesso alle ulteriori mensilità è riservato alle lavoratrici che 
abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di 
maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 
100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai e impiegati). 

Riforma  
degli ammortizzatori  
sociali 

Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato il sistema degli 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo 
tempo introdotto dal D.lgs. n. 148/2015. 
Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente 
l'ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori 
sociali, prevedendo la possibilità di ricorrere a trattamenti di 
integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro 
indipendentemente dal requisito occupazionale e l'estensione dei 
soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, 
nonché l'aumento della misura dei predetti trattamenti. 
Le nuove norme trovano applicazione, in via generale, ai 
trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di 
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° 
gennaio 2022. 

Lavoratori beneficiari 
La riforma prevede l'estensione dell'utilizzo delle integrazioni 
salariali, oltre che agli apprendisti con contratto di apprendistato 
professionalizzante, a tutte le tipologie di apprendistato; e ai 
lavoratori a domicilio. 
Un'ulteriore novità viene introdotta con riferimento al requisito di 
anzianità che il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali 
deve possedere, dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di 
effettivo lavoro, alla data di presentazione della relativa domanda 
di concessione è pari a 30 giorni (erano 90 giorni fino al 31 
dicembre 2021). 

Misura delle integrazioni salariali 
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi 
decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più 
differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del 
lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta 
retribuzione. 

Cassa integrazione straordinaria 
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi 
decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi 
obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro non coperti 
dai Fondi di solidarietà bilaterali e dai Fondi alternativi, che, nel 
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semestre precedente la data di presentazione della domanda, 
abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. 
Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 
2022: la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% 
(60% fino al 31.12.2021) dell'orario giornaliero, settimane o 
mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; e per 
ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva 
dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 
31.12.2021) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di 
solidarietà è stipulato 
Per il finanziamento della CIGS, è previsto, a carico dei datori di 
lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della 
domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, un 
contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del 
dipendente. Ma a decorrere dalla competenza del periodo di paga 
di gennaio 2022 e fino a dicembre 2022 è prevista la riduzione 
dell'aliquota di 0,63 punti percentuali 

Fondi di solidarietà bilaterale 
I Fondi di solidarietà bilaterali riguardano tutti i datori di lavoro 
(che occupino almeno un dipendente) non rientranti nell’ambito di 
applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e 
assicurano le tutele - assegni di integrazione salariale - 
corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di 
integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste 
per tali trattamenti. 

A decorrere dal 1.01.2022, la regolarità del versamento della 
contribuzione ai fondi di solidarietà è una condizione per il rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Fondo di integrazione salariale (FIS) 
La Legge di Bilancio 2022 interviene sulla disciplina del Fondo di 
integrazione salariale, estendendone il campo di applicazione. A 
decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del 
Fondo i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (più 
di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021); appartenenti a 
settori, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle 
integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e non aderiscono ad un 
fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero 
territoriale. 
Con riferimento alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 
l'assegno ordinario assume la nuova denominazione di "Assegno 
di integrazione salariale" e viene eliminata la prestazione 
"Assegno di solidarietà" prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore 
dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi 
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aziendali di riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare 
licenziamenti collettivi. 
In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di 
integrazioni salariali ordinarie (CIGO), l'Assegno di integrazione 
salariale è riconosciuto per una durata massima di 13 settimane 
in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre 
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano 
occupato mediamente fino a 5 dipendenti; e di 26 settimane in un 
biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la 
data di presentazione della domanda, abbiano occupato 
mediamente più di 5 dipendenti. 
Per il finanziamento dell'Assegno di integrazione salariale, è 
previsto un contributo ordinario nella misura dello 0,50%, per i 
datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino 
a 5 dipendenti; e dello 0,80%, per i datori di lavoro che, nel 
semestre precedente la data di presentazione della domanda, 
abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti; 
Per l’anno 2022, sono previste riduzioni dell'aliquota di 
contribuzione.  
È previsto un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro 
connesso all'utilizzo dell'assegno di integrazione salariale pari al 
4% della retribuzione persa. 

Contratto di espansione 
La Legge di Bilancio 2022 interviene in materia di contratto di 
espansione ampliandone la platea di riferimento. Per gli anni 2022 
e 2023 la possibilità di stipulare contratti di espansione viene 
estesa alle aziende con un requisito occupazionale di almeno 50 
dipendenti. 

Riordino  
della disciplina  
del tirocinio 

Il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra 
studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione 
professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro; il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale 
al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto. 
Si demanda, inoltre, a un accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni la definizione, 
sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di 
tirocini diversi da quelli curricolari. 
In caso di mancata corresponsione dell'indennità di 
partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del 
trasgressore. L’ammontare della sanzione, proporzionato alla 
gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a 
un massimo di 6.000 euro. 
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere 
utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In 
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caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali 
disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena 
dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per 
ciascun giorno di tirocinio. 
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del 
soggetto ospitante. Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto 
ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

CITTADINI 
A cura di Fabio Bianchi - Responsabile CNA Cittadini Forlì-Cesena 

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE COMMENTO 

Reddito di Cittadinanza 

È stabilito il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento 
delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, nonché 
modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche 
sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di 
rifiuto della prima offerta congrua di lavoro. 

 

Quota 102 

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, era stata introdotta 
la cosiddetta “Quota 100”, ovvero la possibilità per i lavoratori di 
conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 
62 anni di età con 38 anni di contributi. 
I suddetti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva 
vengono ora determinati in 64 anni di età e 38 di contributi per i 
soggetti che maturano i requisiti entro il 2022. 
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere 
esercitato anche successivamente alla predetta data. 

 

APE Sociale 

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di usufruire 
del cosiddetto APE Sociale che consiste in una indennità erogata 
dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento 
dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento 
della pensione anticipata. Per accedere all’Ape sociale è 
necessario appartenere ad alcune categorie di lavoratori. 

 

Opzione donna 

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la 
cosiddetta opzione donna. 
Per accedere alla pensione anticipata le lavoratrici devono aver 
maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva 
pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 
58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome). 
È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, 
mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità 
di lavoratrice autonoma. 
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Assegno Unico e 
Universale per i figli  
a carico 

Dal 1° marzo 2022, entra in vigore l’assegno unico e universale 
per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, 
per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio 
dell’anno successivo, a seconda della condizione economica del 
nucleo, come identificata dall’ISEE. 
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere 
presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
Per le domande presentate entro il 30 giugno l’assegno è 
riconosciuto a decorrere dal mese di marzo; per le domande 
presentate successivamente, l’assegno è riconosciuto dal mese 
successivo.  
Viene prorogato l’assegno ponte e maggiorazione degli assegni al 
nucleo familiare dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022. 
L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari: 
 per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre 

dal 7° mese di gravidanza; 
 per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento 

del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti 
condizioni: 
  a) frequenti un corso di formazione scolastica o 
professionale, ovvero un corso di laurea; 
  b) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda 
un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 
  c) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro 
presso i servizi pubblici per l’impiego; 
  d) svolga il servizio civile universale; 
  e) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. 

Nell’interesse del figlio, la misura in esame spetta, in parti uguali, 
a chi esercita la responsabilità genitoriale salvo alcuni casi 
specifici. 
I figli maggiorenni, in possesso delle condizioni, possono 
presentare la domanda di assegno unico in sostituzione dei 
genitori, con le medesime modalità, e richiedere la 
corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, 
eventualmente maggiorata se disabili. 
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si 
sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal 
genitore richiedente. 
In conseguenza dell’introduzione dell’AUU, sono abrogate alcune 
misure: 
 Premio alla nascita o per l’adozione del minore; 
 Fondo di sostegno alla natalità; 
 Assegno al nucleo familiare; 
 Detrazione per figli a carico fino ai 21 anni. 
L’AUU non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 

 

Proroga detrazioni 
comparto edilizio 

Proroga al 2024 delle seguenti detrazioni relative al comparto 
edilizio:  
 Ecobonus (50%-65%); 
 Bonus ristrutturazione (50% su importo massimo € 96.000) 
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 Interventi di adozione di misure antisismiche e acquisto case   
antisismiche (70%-80%-75%-85%) 

Bonus Mobili 

Viene prorogato alle spese sostenute fino al 2024. 
La detrazione del 50% in 10 rate spetta su una spesa massima di: 
 € 10.000 per il 2022; 
 € 5.000 per il 2023 e 2024. 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere 
iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente. 

 

Bonus verde 
Il Bonus verde viene prorogato al 2024. Restano invariati il limite 
di spesa massima detraibile di € 5.000, la detrazione del 36% e la 
rateazione decennale. 

 

Bonus Facciate 

Il bonus relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture 
opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti degli edifici 
ubicati in zona A o B di cui al DM n. 1444/68 è riconosciuto nella 
misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022. 

 

Superamento - 
Eliminazione Barriere 
Architettoniche 

È riconosciuta la detrazione nella misura del 75% delle spese 
sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente 
finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già 
esistenti.  
Rientrano anche quelli di automazione degli impianti.  
Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa 
massima agevolabile è pari a:  
 € 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.  

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell’impianto, 
rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica 
dei materiali e dell’impianto sostituito. 
Si può scegliere di optare per lo sconto in fattura/cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante.  

 

Detrazione del 110% 

Risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché 
della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del 
credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della 
detrazione spettante.  
Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono 
previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento 
nonché in base all’edificio oggetto degli interventi. 
 Interventi trainanti eseguiti sulla singola unità immobiliare: 

o proroga 110% al 31.12.22 a condizione che entro il 
30.06.22 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% 
dell’intervento. 
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 Interventi trainanti eseguiti da condomini e persone fisiche su 
edifici composti da 2 e 4 unità immobiliari distintamente 
accatastate: 

o proroga 110% al 31.12.23; 
o 70% per anno 2024; 
o 65% per anno 2025. 

 Interventi trainanti effettuate dagli IACP: 
o proroga 110% al 31.12.23 a condizione che entro il 

30.06.23 i lavori risultino effettuati per almeno il 60% 
dell’intervento. 

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli 
interventi “trainati”. 
È richiesto il Visto di Conformità anche nel caso in cui il 
contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria 
dichiarazione dei redditi la detrazione spettante escluso chi 
presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la 
dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta 
che presta l’assistenza fiscale. 

Opzione sconto  
in fattura/cessione  
del credito 

È confermata la possibilità di esercitare l’opzione come già 
previsto nel 2021 per le spese sostenute: 
 fino al 2024 per gli interventi con detrazione “ordinaria”; 
 fino al 2025 per gli interventi con detrazione al 110%. 
Sono richiesti : 
 il visto di conformità relativo alla documentazione; 
 l’attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i 

prezzari previsti. 
Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti: 
 per le opere classificate di edilizia libera; 
 per gli interventi di importo complessivo non superiore a 

€ 10.000. 
Fatta eccezione per gli interventi rientranti del c.d. bonus facciate. 

 

Proroga delle misure  
in favore dell'acquisto 
della casa di abitazione 
 

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) le 
agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis” per 
l’acquisto della prima casa da parte di soggetti che hanno meno 
di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e aventi un ISEE non 
superiore a 40.000 euro. 

 

Detrazioni fiscali  
per le locazioni  
stipulate dai giovani 

La disposizione modifica e amplia la detrazione per le locazioni 
stipulate dai giovani (art. 16 c. 1-ter Tuir). In particolare: 
 l’età massima per fruirne è elevata da 30 a 31 anni non 

compiuti; 
 viene estesa l’agevolazione anche al caso di affitto di porzione 

dell’unità immobiliare; 
 è esteso il periodo di spettanza del beneficio, dai primi 3 ai 

primi 4 anni del contratto;  
 l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non 

più ad abitazione principale dello stesso; 
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 è elevato l’importo della detrazione da 300 a 991,60 euro 
ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, 
entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione. 

Sono confermati gli altri requisiti dettati dalla norma. 

Misura per il 
rifinanziamento  
bonus tv e decoder 

Sono stanziate nuove risorse per rifinanziare i “bonus tv” e “bonus 
decoder”. Viene istituito un canale privilegiato per chi ha almeno 
70 anni e pensione non superiore a 20.000 euro annui: potrà 
ricevere il decoder idoneo direttamente a casa. 

 

Credito d’imposta per 
l’acquisto di sistemi di 
filtraggio acqua potabile 

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di 
sistemi di filtraggio dell’acqua potabile al fine di razionalizzare 
l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.  
Il beneficio spetta nella misura originariamente prevista pari al 
50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di 
sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione 
di anidride carbonica alimentare, per un ammontare complessivo 
di spesa non superiore: 
 a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone 

fisiche non esercenti attività economica; 
 a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività 

commerciale o istituzionale per gli altri soggetti. 

 

IMU ridotta per soggetti 
non residenti titolari  
di pensione 

Viene ridotta al 37,5% per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica 
unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, 
posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione 
internazionale con l'Italia. 
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CREDITO  
A cura di Laura Giammarchi - Responsabile CNA Servizi Finanziari Forlì-Cesena 

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE COMMENTO 

Fondo di Garanzia  
per le PMI 

Viene prorogato  dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 
l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di 
garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica da COVID, contestualmente si 
elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del 
Fondo introducendo una commissione sulle garanzie concesse 
dal 1° aprile 2022; inoltre dal 1° gennaio 2022, la percentuale di 
copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro viene 
ridotta dal 90% all’80%. Anche in questa seconda ipotesi viene 
introdotta una commissione. 
Viene infine prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 
l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del 
Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 
mila euro a favore degli enti non commerciali (lettera b). 
Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022, 
sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative 
ordinarie del Fondo con importo massimo garantito per singola 
impresa pari a 5 milioni di euro e garanzia concessa mediante 
applicazione del modello di valutazione (anche se con alcune 
eccezioni). 
Viene incrementata la dotazione del Fondo in misura pari a 520 
milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 
milioni per il 2026 ed 130 milioni di euro per il 2027. 

 

Viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la disciplina 
sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto 
della liquidità delle imprese colpite dalle misure di 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”) 

 

Fondi Green New Deal 

Per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal 
destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a 
favore di progetti del Green New Deal saranno pari a 565 milioni 
di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. 
pari a 3.000 milioni di euro. 
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Microcredito  

Vengono apportate alla disciplina del cd. microcredito. Le novità 
in esame riguardano il microcredito per l’imprenditorialità e 
sono così schematizzabili: 
 innalzamento da 40.000 a 75.000 euro dell’importo massimo 

di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e 
di microimprenditorialità (confermata l’assistenza di 
garanzie reali); 

 eliminata la condizione secondo la quale i finanziamenti 
concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati 
all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o 
all'inserimento nel mercato del lavoro; 

 possibilità per gli intermediari di microcredito di concedere 
finanziamenti a società a SRL senza l’obbligo di assistenza di 
garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro; 

 i finanziamenti di cui sopra possono avere durata fino a 15 
anni; 

 limiti oggettivi alle condizioni economiche applicate e 
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, devono 
escludere comunque alcun tipo di limitazione riguardante i 
ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale. 

 

Nuova Legge Sabatini 
 

Sono stati stanziati ulteriori 900 milioni di euro per assicurare 
la continuità operativa della misura “Nuova Legge Sabatini” 
fino al 2027. 
Ricordiamo che la Sabatini persegue l’obiettivo di rafforzare il 
sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso 
l’accesso al credito finalizzato all’acquisto o all’acquisizione in 
leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni 
strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e 
hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso 
esclusivamente produttivo. 
La predetta legge di bilancio ha, però, disposto il 
ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le 
domande presentate dalle imprese alle banche o società di 
leasing dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di 
procedere all’erogazione in un’unica soluzione in caso di 
finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. 

 

 


