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OPERAZIONI ESENTI E DETRAZIONE DELL’IVA 
CALCOLO DEL PRO-RATA 
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Sono esenti da IVA, con diritto di detrazione dell’imposta assolta a monte

(c.d. aliquota zero)

• le cessioni dei vaccini e della strumentazione per diagnostica contro il

• Covid-19;

• le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali operazioni

Tali operazioni sono esenti fino al 31 dicembre 2022.

Novità IVA e REDDITI 2022

Operazioni esenti e detrazione dell’IVA: calcolo del pro-rata
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Le operazioni indicate nel rigo VF34, campo 9 sono considerate nella

formula per il calcolo del pro-rata, con l’effetto di influenzare la percentuale

di detrazione analogamente alle operazioni imponibili.

Novità IVA e REDDITI 2022

Operazioni esenti e detrazione dell’IVA: calcolo del pro-rata
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CESSIONI GRATUITE DI PRODOTTI ALIMENTARI AI 
FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 
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Le cessioni gratuite di beni di prodotti alimentari, se effettuate nei

confronti di particolari soggetti di beneficenza e di pubblica utilità sono

esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972 (nn. 12 e 13) e l’IVA

assolta sugli acquisti è detraibile; inoltre, qualora tali cessioni non venissero

considerate accessorie e strumentali all’attività principale del cedente,

implicherebbero anche limitazioni di pro-rata generale ai sensi degli artt. 19

e ss. D.P.R. n. 633/1972.

Novità IVA e REDDITI 2022

Cessioni gratuite di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale
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REDDITO DEI TERRENI DI IAP E COLTIVATORI 
DIRETTI 
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Il quadro RA contiene la seguente novità:

• la non imponibilità ai fini dell’IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei

coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti

nella previdenza agricola.

I redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base

imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei

coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella

previdenza agricola.

Novità del modello REDDITI PF 2022

Reddito dei terreni di IAP e coltivatori diretti
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Per il calcolo del reddito dei terreni, il reddito dominicale deve essere

rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per

cento. I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30

per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli

o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola

(casella di colonna 10 barrata).

Novità del modello REDDITI PF 2022

Reddito dei terreni di IAP e coltivatori diretti
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Per gli anni dal 2017 al 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono

alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli

professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10

barrata). Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari

coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo

nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale

agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente

all’esercizio dell’impresa familiare.

Novità del modello REDDITI PF 2022

Reddito dei terreni di IAP e coltivatori diretti
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Nel quadro RA del modello dichiarativo i redditi dominicali e agrari

maturati nel periodo d’imposta 2021 non concorrono alla formazione della

base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei

coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella

previdenza agricola e tale detassazione deve essere indicata barrando

l’apposita casella posta nella colonna 10.

Novità del modello REDDITI PF 2022

Reddito dei terreni di IAP e coltivatori diretti
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Esempio
Imprenditore agricolo professionale che svolge l’attività agricola sul proprio 
fondo con redditi dominicale pari a euro 564,50 e agrario a euro 375,00

Novità del modello REDDITI PF 2022

Reddito dei terreni di IAP e coltivatori diretti
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LOCAZIONE BREVE E ATTIVITÀ D’IMPRESA
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Il quadro RB contiene la seguente novità:

• la locazione breve di un numero di appartamenti superiore a 4 nel

singolo periodo d’imposta origina un reddito d’impresa.
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Novità del modello REDDITI PF 2022

Locazione breve e attività d’impresa



La locazione breve di un numero di appartamenti superiore a 4 nel singolo

periodo d’imposta origina una presunzione di legge di attività svolta in

forma imprenditoriale con conseguente adozione delle scritture contabili di

competenza, attribuzione di una posizione ai fini dell’IVA e con la

determinazione del reddito secondo i criteri d’impresa e assoggettamento

dello stesso a tassazione ordinaria IRPEF.
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Locazione breve e attività d’impresa



Il regime fiscale delle locazioni brevi (intese quelle di durata non superiore

a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di

biancheria e di pulizia dei locali, i cui redditi che ne derivano possono

essere tassate con l’aliquota sostitutiva del 21 per cento o tassate

ordinariamente) viene riconosciuto solo in caso di destinazione alla

locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di

imposta: l’attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30

giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai

sensi dell’articolo 2082 del Codice civile, quando il numero degli

appartamenti destinati alla locazione breve è superiore a quattro.
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Locazione breve e attività d’impresa



A partire, invece, dal 2021, dal quinto immobile locato con cedolare secca,

scatta per presunzione di legge la tassazione d’impresa e tali norme

devono applicarsi anche in presenza di contratti di sublocazione e di

contratti a titolo oneroso conclusi da un comodatario aventi ad oggetto il

godimento dell'immobile da parte di terzi.

Dal 2021 l’attività di locazione breve si intende svolta nell’esercizio di

attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4

appartamenti: in tal caso, il relativo reddito va dichiarato utilizzando il

modello REDDITI PF.
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Locazione breve e attività d’impresa



Esempio n. 1

Nelle ipotesi di 10 unità immobiliari abitative destinate alla locazione il

proprietario potrebbe decidere di mantenere 4 unità a locazione breve e 6

unità a locazione «libera» evitando in tal modo l’applicazione della citata

presunzione introdotta dalla legge di Bilancio 2021.

segue
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Locazione breve e attività d’impresa



Esempio n. 1

Per meglio capire, un primo contribuente, delle cui 10 unità locate solo 4

andranno a locazione breve e le altre sei a locazione «patti in deroga»,

rimarrà un soggetto che produce redditi fondiari tassati integralmente

come redditi fondiari mentre un secondo contribuente, delle cui 10 unità

locate 8 andranno a locazione breve e le altre 2 a locazione ordinaria va

considerato fiscalmente un “imprenditore” a tutti gli effetti con l’obbligo

delle scritture contabili, l’apertura della partita Iva e la determinazione del

reddito secondo i criteri di impresa.
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Locazione breve e attività d’impresa



Esempio n. 2

Contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre

2021 al 7 gennaio 2022 e opzione in sede di dichiarazione per la cedolare

secca. L’ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro. 14 giorni

totali di locazione, 8 giorni di locazione nel 2021.

Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x

8 = 560.
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Locazione breve e attività d’impresa



RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
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Il quadro RC contiene, al rigo RC14 una somma che non concorre alla

formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento integrativo”

a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi

assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per

lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000

euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a

1.200 euro.
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Riduzione del cuneo fiscale



Dal 1° luglio 2020 è riconosciuto un credito, denominato “trattamento

integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi

assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per

lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000

euro; ed è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di reddito di

lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a

28.000 euro e fino a 40.000 euro.
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Riduzione del cuneo fiscale



Dal 1° luglio 2020 viene introdotta una duplice agevolazione diretta alla

riduzione del cuneo fiscale (DL n. 3/2020). In particolare:

• dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un

“trattamento integrativo” pari a 600 euro ai titolari di reddito di lavoro

dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare

superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo

sia non superiore a 28.000 euro. Tale credito viene aumentato a 1.200 euro

a partire dal 1° gennaio 2021.

• dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” ai titolari di

reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo

superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle

detrazioni per lavoro dipendente.
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Riduzione del cuneo fiscale



L’importo dell’ulteriore detrazione è di 600 euro per i possessori di reddito

complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite,

l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480

euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Per i possessori

di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore

detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito

complessivo pari a 40.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e

dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle

imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli

impatriati.
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Riduzione del cuneo fiscale



Le due agevolazioni (trattamento integrativo e ulteriore detrazione) sono

riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga e il

contribuente deve ricalcolare in sede di dichiarazione dei redditi

l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione

tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. Pertanto, nelle ipotesi in cui il

datore di lavoro non avesse erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni,

il contribuente ridetermina l’ammontare spettante nella dichiarazione:

inoltre, se dal calcolo effettuato le agevolazioni risultano, in tutto o in

parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in

mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la dichiarazione.
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Riduzione del cuneo fiscale



Esempio n. 1

Lavoratore dipendente assunto in data 1° luglio 2021 con:

• un reddito complessivo 2021 pari a € 25.000;

• un trattamento integrativo pari a € 600 (punto 401 della Certificazione Unica 2022).

Nel rigo RC14 va indicato:

• colonna 3: il codice 1 avendo il datore di lavoro riconosciuto il trattamento

integrativo;

• colonna 4: l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta.
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Riduzione del cuneo fiscale



Esempio n. 2

Lavoratore dipendente con:

• un reddito complessivo pari a € 28.000;

• il datore di lavoro non ha riconosciuto alcun importo a titolo di trattamento

integrativo.

Nel rigo RC14 va indicato:

• colonna 3: il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento

integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo

neanche in parte;

• colonna 4: in questo caso non va indicato alcun importo.
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Riduzione del cuneo fiscale



Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse erogato, in tutto o in parte,

né il trattamento integrativo né l’ulteriore detrazione il contribuente

determina l’ammontare spettante nella dichiarazione indicando:

• nella colonna 1 del rigo RC14 i codici 1 o 2;

• nella colonna 2 va indicato l’importo delle due agevolazioni che il datore

di lavoro ha erogato.
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Riduzione del cuneo fiscale



ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

30



Le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche

congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus possono fruire

dell’aliquota maggiorata del 110%. Le spese sostenute per gli interventi di

abbattimento delle barriere architettoniche sono considerati interventi

“trainati” anche se sostenute congiuntamente alle spese per gli interventi

antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-

septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus) (art.

33, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
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Novità del modello REDDITI PF 2022

Abbattimento delle barriere architettoniche



In particolare, il Superbonus si applica agli interventi aventi ad oggetto

ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,

attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia

più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna

all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità

(art. 16-bis, c. 1, lett. e) del TUIR) anche ove effettuati in favore di persone

di età superiore a 65 anni e a condizione che siano eseguiti

congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus

(indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi

finalizzati al risparmio energetico del Quadro RP) o, per le spese sostenute

dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi Sismabonus (codici

da 5 a 11).
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Novità del modello REDDITI PF 2022

Abbattimento delle barriere architettoniche



A tale proposito, per indicare questa ulteriore fattispecie, è stato previsto il

codice 20 nell’apposito rigo del Quadro RP.
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Abbattimento delle barriere architettoniche



Esempio

Persona fisica che ha sostenuto spese nel secondo semestre del 2021, per

la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (trainante)

su edificio unifamiliare, pari a € 25.000 e per l’abbattimento di barriere

architettoniche pari a € 40.000.
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Abbattimento delle barriere architettoniche



Deve essere compilata la sezione IV del quadro RP e vanno indicati:

• colonna 1: il tipo di intervento effettuato con i codici riportato nelle istruzioni alla

compilazione del modello;

• colonna 2: l’anno in cui le spese sono state sostenute;

• colonna 6: se il tipo di intervento trainato è eseguito contestualmente a un

intervento trainante;

• colonna 7: il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2021;

• colonna 8: l’importo delle spese sostenute nei limiti previsti dalle norme.
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Abbattimento delle barriere architettoniche



STRUTTURA DI RICARICA DEGLI AUTOVEICOLI 
ELETTRICI
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Le spese per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica diventano interventi trainati ai fini della

detrazione del 110% sia per gli interventi su edifici unifamiliari o per le

unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall’esterno sia per i condomini.
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Struttura di ricarica degli autoveicoli elettrici



Si tratta delle spese per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica in

edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus

sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d.

trainanti (individuati con i codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV) per gli

interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno

di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano

di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della

detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di

spesa è pari a 2.000 euro.
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Struttura di ricarica degli autoveicoli elettrici



Le spese per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite

congiuntamente agli interventi Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2021

congiuntamente a uno dei suddetti interventi c.d. trainanti per gli

interventi su edifici plurifamiliari o i condomini fruiscono della detrazione

del 110%, ripartita in 5 quote annuali e con il limite di spesa pari a 1.500

euro per un numero massimo di otto colonnine, pari a 1.200 euro per il

numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende

riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
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Struttura di ricarica degli autoveicoli elettrici



A tale proposito, per indicare questa ulteriore fattispecie, le spese vanno

indicate nel rigo RP56 del Quadro RP con i seguenti codici:

• codice 4 per indicare le spese per l’acquisto e posa in opera di strutture di

ricarica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi

Superbonus;

• codice 5 per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite

congiuntamente agli interventi Superbonus.
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Struttura di ricarica degli autoveicoli elettrici



Esempio
Persona fisica che ha sostenuto spese nel 2021, per la sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (trainante) su 
edificio unifamiliare, pari a € 25.000 e per l’acquisto e posa in opera di 
strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica pari a € 2.000.
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Struttura di ricarica degli autoveicoli elettrici



SUPERBONUS E ALTRE DETRAZIONI EDILIZIE
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Viene confermato che il rilascio del visto di conformità, già necessario in 
caso di utilizzo del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in 
fattura, è richiesto per i casi di fruizione della detrazione nella dichiarazione 
dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal 
contribuente, sfruttando la precompilata, ovvero tramite il sostituto 
d’imposta.
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Superbonus e altre detrazioni edilizie



La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del 
corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in 
dichiarazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle 
spese agevolabili con il Superbonus e fino al 2024 per le altre detrazioni per 
l’edilizia. Sul tema vengono riproposti i contenuti dell’articolo 3 del DL n. 
157/2021 (assorbito dalla legge di Bilancio 2022 e successivamente 
modificato dal DL n. 4/2022), sui poteri dell’Agenzia delle entrate 
nell’ambito dei controlli che potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia 
delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di 
sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.
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Superbonus e altre detrazioni edilizie



I profili di rischio individuati dalla norma sono riferiti:
• alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle 
opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso 
dell’Amministrazione finanziaria;
• ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed ai soggetti che 
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base 
delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso 
dell’Amministrazione finanziaria;
• ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle 
comunicazioni e nelle opzioni.
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Superbonus e altre detrazioni edilizie



Qualora all’esito del controllo:
• risultino confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata 
e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la 
comunicazione;
• non risultino confermati i rischi, ovvero decorsi 30 giorni dalla 
presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli 
effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria procederà al controllo nei 
termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la 
comunicazione si considera non avvenuta (ai sensi del secondo periodo del 
comma 2 dell’art. 122-bis).
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• l’obbligo esteso del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. 
Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, 
fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata 
direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione 
precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il 
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale; 

• la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, con 
riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, 
con decreto del Ministro della transizione ecologica;

• l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione 
del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori 
edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di 
asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici 
abilitati.
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Superbonus e altre detrazioni edilizie



Esempio

Persona fisica che ha sostenuto, nel 2021, le spese relative interventi che 
danno diritto al Superbonus del 110% e intende detrarre il bonus 
direttamente nella propria dichiarazione: in questa ipotesi, analogamente a 
quanto già previsto per le opzioni dello sconto in fattura e della cessione 
del credito, il contribuente è obbligato a far apporre il visto di conformità 
sulla propria dichiarazione dei redditi da un intermediario abilitato.
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BONUS MOBILI
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Per le spese di arredo sostenute nel corso del 2021 la detrazione del 50% 
spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro purché i connessi 
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1°
gennaio 2020.
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• Per le spese di arredo sostenute nel corso del 2021 la detrazione del 
50% spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro purché i connessi 
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 
1° gennaio 2020.

• È riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e 
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i 
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta 
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione.

• Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono 
computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, 
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione.
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Esempio
Spese per l’acquisto di arredo sostenute nel corso del 2021 per un totale di 
20.000 euro: nel rigo RP57 colonna andrà indicato l’importo di 16.000,00 
quale limite massimo di spesa ammissibile.
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SPESE VETERINARIE
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In relazione alle spese veterinarie è prevista una detrazione IRPEF del 19% 
che si applica all’importo massimo di 550,00 euro per la parte eccedente 
129,11 euro.
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Le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle spese 
veterinarie sono state individuate dal DM 6.6.2001 n. 289.
La detrazione:
• spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali 
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
• non compete per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o 
al consumo alimentare e per gli animali di qualunque specie allevati o 
detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad 
animali utilizzati per attività illecite.
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non 
proprietario dell’animale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55). I 
documenti giustificativi della detrazione in esame sono rappresentati dalle 
fatture fiscali rilasciate dal professionista (cfr. CM 16.11.2000 n. 207/E).
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È stato chiarito che:

• è possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle 
prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle 
relative all’acquisto di medicinali specifici da questi prescritti;

• il limite è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute, 
indipendentemente dal numero di animali posseduti (cfr. circ. Agenzia 
delle Entrate 14.6.2001 n. 55).
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La detrazione per le spese veterinarie si applica fino all’importo massimo di 
550,00 euro, per la parte eccedente 129,11 euro: l’importo di 129,11 euro 
opera come una franchigia e pertanto, l’importo massimo delle spese che 
danno diritto alla detrazione è pari a 420,89 euro e la detrazione massima 
ottenibile è quindi di 79,97 euro (420,89 x 19%).
La legge di Bilancio 2021 incrementa la spesa massima detraibile per le 
spese veterinarie che passa da euro 500,00 a euro 550,00 limitatamente 
alla parte eccedente euro 129,11.
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri 
detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 
onere 29.
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Spese veterinarie



Esempio
Spese veterinarie sostenute nel corso del 2021 per un totale di 600 euro: 
nei righi da RP8 a RP10 con il codice 29 andrà indicato l’importo di 550 
euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 
euro.
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SPESE PER L’ISCRIZIONE A CONSERVATORI
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È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute 
per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica 
iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica 
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica 
della musica fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 
euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.
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Per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi 
di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute 
ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei 
registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da 
una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica è 
prevista la possibilità di fruire della detrazione, fino ad un importo non 
superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo 
non supera i 36.000 euro.
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La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari 
fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita 
tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento 
di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.
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La spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun 
ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi 
da RP8 a RP10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta 
con riferimento a ciascun ragazzo. Per fruire della detrazione il 
contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o 
bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le spese indicate 
nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione 
Unica con il codice onere 45.
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Esempio

Spese sostenute nel corso del 2021 pari a 1.200,00 euro per l’iscrizione di 
un figlio di 13 anni al conservatorio di musica con un reddito complessivo 
pari a 35.000,00. Nei righi da RP8 a RP10 con il codice 45 andrà indicato 
l’importo di 1.000,00 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su 
tale importo.
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CREDITO PER L’ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
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In favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore 
a 40.000 euro annui, in caso di acquisto soggetto ad IVA, è previsto il 
riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo 
corrisposto in relazione all’acquisto. Tale agevolazione si applica agli atti 
stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
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In linea generale, si ricorda che tra gli immobili ammessi al beneficio 
rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
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In relazione a tutti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili per i quali 
ricorrano le condizioni cd. “prima casa” e gli ulteriori requisiti dell’età 
(inferiore a 36 anni) e dell’ISEE (di valore non superiore a euro 40.000) 
spetta all’acquirente:
a) nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto ad imposta di 
registro, l’esenzione “dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e 
catastale”;
b) laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA, quando non trova 
applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del DPR n. 
633/1972, “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore 
aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, applicata con aliquota nella 
misura del 4 per cento.
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Il credito d’imposta può:
• essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, 

catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce 
presentati dopo la data di acquisizione del credito,

• essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente 
alla data dell’acquisto;

• essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi”. In particolare, il 
credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della 
prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato 
l’acquisto stesso.
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Per permettere l’indicazione nella dichiarazione del credito d’imposta per 
l’acquisto della prima casa under 36 deve essere compilato il rigo CR13 
“Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36” della Sezione 
VI e, in particolare:
• colonna 2 (Credito anno 2021): indicare il credito d’imposta maturato nel 
2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto 
della prima casa;
• colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito 
d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di 
presentazione del modello dichiarativo;
• colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta 
utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto 
della prima casa assoggettata ad IVA.
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Esempio

Contribuente under 36 che ha acquistato a settembre 2021 una prima casa 
a un prezzo pari a 200.000 euro più l’IVA pari a 8.000 euro.

71

Novità del modello REDDITI PF 2022

Credito per l’acquisto prima casa under 36



CREDITO D’IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA E 
RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA
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Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella 
misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e 
l’installazione di depuratori d’acqua e riduzione del consumo di plastica.
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Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di 
contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 
2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 
per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:
• filtraggio,
• mineralizzazione,
• raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290,
• per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano 
erogate da acquedotti,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro 
per ciascuna unità immobiliare.
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Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre 
compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile 
anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 31 marzo 2022 sarà stabilita 
la percentuale di fruizione del credito d’imposta. Al fine di effettuare il 
monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori 
di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a 
quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono 
trasmesse per via telematica all’ENEA.
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Esempio

Spese sostenute per l’installazione di un sistema di filtraggio dell’acqua per 
un importo pari a 1.200,00.
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REGIME DELLE PERDITE DELLE IMPRESE IN 
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
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Nei quadri RF, RG, LM e RD è stata gestita la fine del regime transitorio 
delle perdite pregresse derivanti dall’esercizio di attività d’impresa in 
contabilità semplificata, di cui all’art. 8, comma 3, del TUIR (rigo RF100, 
RG35, LM37, e RD17) che potevano essere computate in diminuzione, nel 
limite del 60 per cento, dai redditi d’impresa conseguiti nel periodo 
d’imposta 2020 (articolo 1, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145).
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La legge di Bilancio 2019 ha previsto una disciplina transitoria per le 
imprese in contabilità semplificata: in via transitoria, le perdite derivanti 
dall’esercizio d’impresa in contabilità semplificata (e quelle derivanti da 
partecipazioni in società in contabilità semplificata) maturate nei periodi 
d’imposta 2018 e 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite 
del 40% dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2019 e del 
60% dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020.
Inoltre, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non 
compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del TUIR sono computate in 
diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018 e 
2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, e nel periodo 
d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
Dal 2021 è invece applicabile la percentuale dell’80% prevista a regime.
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Per quanto riguarda l’operatività delle disposizioni transitorie dirette alle 
imprese semplificate, la perdita ricade nel regime transitorio se, nel 
periodo d’imposta del realizzo, l’impresa adotta/va la contabilità 
semplificata, non rilevando il successivo passaggio alla contabilità ordinaria.
La disciplina transitoria sopra descritta vale solo per i soggetti in contabilità 
semplificata.

Per quelli in contabilità ordinaria, sulla base di quanto previsto dalla 
circolare n. 53/E/2011 emanata a seguito della modifica prevista per le 
perdite conseguite dai soggetti Ires dall’articolo 23, comma 9, D.L. n. 
98/2011, la nuova disciplina del riporto delle perdite (riporto illimitato con 
scomputo nel limite dell’80% del reddito del periodo) dovrebbe essere 
applicabile anche alle perdite maturate nei 5 periodi d’imposta anteriori 
(2013-2017).
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Nel modello Redditi PF dei periodi di imposta precedenti il 2021 i righi 
coinvolti nelle predette modifiche erano il rigo RF 100 del quadro RF (per le 
imprese in contabilità ordinaria) e il rigo RG35 del quadro RG (per le 
imprese in contabilità semplificata), dove:

• nella colonna 1 andranno indicate le perdite derivanti dall’esercizio 
d’impresa in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2017;
• nella colonna 2 andranno indicate le perdite derivanti dall’esercizio 
d’impresa in contabilità ordinaria maturate dal periodo d’imposta 2013 a 
quello 2017;
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Nel modello Redditi PF dei periodi di imposta precedenti il 2021 i righi 
coinvolti nelle predette modifiche erano il rigo RF 100 del quadro RF (per le 
imprese in contabilità ordinaria) e il rigo RG35 del quadro RG (per le 
imprese in contabilità semplificata), dove:

• nella colonna 3 andranno indicate le perdite derivanti dall’esercizio 
d’impresa in contabilità ordinaria maturate nei primi tre anni (fino al 2017);
• nella colonna 4 andrà indicato l’ammontare delle perdite derivanti dalla 
partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività 
d’impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il 
regime di trasparenza ai sensi dell’articolo 116 del TUIR, risultanti dal 
quadro RH (sia in contabilità ordinaria che semplificata).
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Per le società semplici e assimilate, nel quadro RB, nella colonna 7 (Casi

particolari) dei righi da RB1 a RB12, sono stati previsti i nuovi codici “6”, “7”

e “8”, per gestire i casi in cui sia stato rinegoziato l’importo del canone di

locazione dell’immobile ad uso abitativo.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Rinegoziazione dei canoni di locazione
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La legge di conversione del decreto Sostegni:

•prevede l’abrogazione dell’articolo 3-quinquies, comma 2 del D.L. n.

34/2019;

•dispone la possibilità di detassazione dei canoni non riscossi, relativi ai

contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, con la prova della

mancata corresponsione delle somme, mediante ingiunzione di pagamento

o intimazione di sfratto per morosità;

•non solo per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020, ma

anche per quelli stipulati precedentemente.
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In presenza dei citati requisiti il locatore potrà beneficiare dell’esenzione

fiscale dei canoni non percepiti dalla locazione di unità immobiliari a

destinazione abitativa e la data del 1° gennaio 2020 non va più riferita alla

data di stipula del contratto bensì ai canoni che non stati percepiti a

decorrere da quella data a prescindere dalla data di stipula del contratto.
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In presenza dei citati requisiti il locatore potrà beneficiare dell’esenzione

fiscale dei canoni non percepiti dalla locazione di unità immobiliari a

destinazione abitativa e la data del 1° gennaio 2020 non va più riferita alla

data di stipula del contratto bensì ai canoni che non stati percepiti a

decorrere da quella data a prescindere dalla data di stipula del contratto.
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La modifica in esame impatta in modo rilevante sul modello di

dichiarazione dei redditi: lo spartiacque è determinato dalla data di

mancata percezione dei canoni locativi di competenza prevedendo che

questi sia non percepiti dal 1° gennaio 2020 ovvero fino al 31 dicembre

2019.
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Nel primo caso, per le morosità provate da ingiunzioni di pagamento o intimazione di

sfratto relative a canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 il locatore non dovrà

tassare i canoni non percepiti ferma restando la tassazione sulla rendita catastale

rivalutata; se la comunicazione di intimazione di sfratto avviene entro il 30 novembre

2022 (termine di presentazione del modello Redditi) è possibile evitare la tassazione

nel modello REDDITI 2022 dei canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020

indicando il codice 4 nella colonna (“casi particolari“) del quadro RB: in tal modo viene

assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata dell’immobile. Qualora il

canone di locazione sia stato percepito solo per una parte dell’anno, deve essere

compilato un unico rigo, riportando solo la quota di canone effettivamente percepita,

in colonna 6.
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Se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso

abitativo e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti

dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro

il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti

dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei

redditi è stata effettuata l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per

morosità e il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va

compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente

percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito

alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.
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Se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso

abitativo e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da

uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre

comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va

indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente..
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Esempio

Società che ha rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso

abitativo, non ha percepito in tutto o in parte, i canoni dal 1° gennaio 2020 ed entro il

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata

l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Il ca¬none di

locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo,

riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in

colonna 7 il codice 7.
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9
2
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Se è stato rinegoziato l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso

abitativo e l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da

uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre

comproprietari locato dagli altri due al terzo) nella colonna 7 va riportato il codice “8”.

In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che

spetta alla società.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Rinegoziazione dei canoni di locazione

9
3
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SUPERDEDUZIONE COSTI R&S E “PATENT BOX”

9
4
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È stata prevista nei quadri RF e RG l’indicazione della maggiorazione del

110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a

software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che

siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello

svolgimento della propria attività d’impresa. Per usufruire della predetta

disciplina è stato previsto nel quadro OP l’esercizio dell’opzione nonché nel

quadro RS, sezione “Dati relativi all’opzione Patent box”, il monitoraggio dei

dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge

21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a),

della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

9
5

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”
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Dall’esercizio in corso al 22 ottobre 2021 viene introdotto, in sostituzione del patent

box, un nuovo regime agevolativo opzionale (con durata di cinque esercizi) che

riguarda tre sole tipologie di beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti

industriali e disegni e modelli. Nessun beneficio viene invece previsto per i marchi

(già esclusi dal patent, ma compresi nella prima versione dell’articolo 6) e per il know-

how, intangibile, quest’ultimo, tipico di tante imprese industriali italiane, che spesso

sono restie a registrare le informazioni riguardanti prodotti e processi per evitare il

rischio di plagio da parte di competitor scorretti. Frequentemente, infatti, le aziende

del made in Italy preferiscono la tutela offerta dalla segretezza delle informazioni a

quella della registrazione presso l’ufficio brevetti. Il know-how, che viene cancellato

dalla lista degli intangibili agevolati, ha formato oggetto di numerosi accordi di patent

box conclusi negli ultimi anni.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

9
6

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”
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L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 110% dell’importo

deducibile – sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell’Irap - per le

spese di ricerca e sviluppo sostenute per la creazione e lo sviluppo dei beni

immateriali sopra indicati.

Il comma 10 della legge di Bilancio 2022 ha eliminato dall’articolo 6 del Dl

146/2021 il divieto di cumulo (previsto dalla versione originaria della

norma), per le stesse spese, tra la superdeduzione 110% e il credito di

imposta ricerca e sviluppo previsto dai commi 198 e seguenti della legge

160/2019 (credito che il comma 45 della stessa legge n. 234/2021 proroga

fino al 2031).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

9
7

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”
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Qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più

immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la

maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui

l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e

non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo

d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale

ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre

2021, n. 146).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

9
8

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”
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Il beneficio effettivo (in termini di minore imposte da versare) della super

deduzione è pari al 30,69% dei costi di ricerca agevolati sostenuti in ciascun

periodo di imposta (percentuale che si ottiene moltiplicando la

maggiorazione 110% per le aliquote Ires e Irap complessivamente pari al

27,9%.

In pratica, per ogni 1.000 euro di spesa agevolabile su beni immateriali

oggetto del regime, l’impresa avrà un risparmio fiscale di 306,90 euro che si

aggiunge, evidentemente, a quello derivante dalla imputazione dei costi al

conto economico (279 euro).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

9
9

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”
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Non sono previsti tetti alla spesa per i quali spetta la super deduzione e

neppure limiti al risparmio fiscale ottenibile (limiti che sono invece previsti

per l’importo dei crediti di imposta R&S fruibili in ciascun periodo di

imposta). La super deduzione 110% potrebbe dunque essere tale, in valore

assoluto, da azzerare il reddito imponibile, nonché da generare, ai fini delle

imposte sui redditi, una perdita fiscale riportabile.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
0

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”



101

Esempio

Società che ha sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo sostenute per la creazione

e lo sviluppo dei beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali

e disegni e modelli) per un importo pari a euro 1.000.000. Il contribuente deve

compilare il rigo delle “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) ovvero

quello degli “Altri componenti negativi” (rigo RG22, codice 47): il codice 86 individua il

maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a

software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli

stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria

attività d’impresa. La maggiorazione è pari al 110 per cento.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
1

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”
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Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Superdeduzione costi R&S e “Patent box”

1
0
2



1
0
3

DEDUZIONE MAGGIOR VALORE ATTIVITÀ  IMMATERIALI
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Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che

intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività

immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR,

sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del

valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a

quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater

dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotti

dall’articolo 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
4

Deduzione maggior valore attività immateriali
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L’art. 110 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto la possibilità di

rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo

attivo della rivalutazione: il maggior valore attribuito ai beni in sede di

rivalutazione è riconosciuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP a decorrere

dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è

stata eseguita, qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva dell’IRES e

dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni

ammortizzabili e non ammortizzabili (art. 110, comma 4, D.L. n. 104/2020).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
5

Deduzione maggior valore attività immateriali
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A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore

imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’art. 110 alle attività immateriali

le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 TUIR, sono deducibili in

misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni

caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di

detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110 del D.L. n. 104/2020,

introdotti dall’art. 1, comma 622, della L. n. 234/2021, c.d. Legge di bilancio

2022).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
6

Deduzione maggior valore attività immateriali
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I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sostitutive

ai sensi dell’art. 110, comma 6, D.L. n. 104/2020 hanno facoltà di revocare,

anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale ex art. 110,

secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle

Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in

compensazione dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo

modalità e termini adottate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
7

Deduzione maggior valore attività immateriali
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Tuttavia, in deroga ai commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110, D.L. n. 104/2020

(introdotti dalla legge di Bilancio 2022) è possibile effettuare la deduzione

del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo

d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali

addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176,

comma 2-ter, TUIR, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del

comma 4 dell’art. 110 del decreto Agosto.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
8

Deduzione maggior valore attività immateriali
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In ragione di quanto sopra, nel modello Redditi, al rigo RQ100 va indicato:

• in colonna 1, l’ammontare  dei maggiori valori attribuiti alle attività

immateriali;

•in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata complessivamente

sull’ammontare di colonna 1 applicando le aliquote del 12%, del 14% e del

16% agli importi compresi negli scaglioni previsti all’art. 176, comma 2-ter,

TUIR, e cioè con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi

nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che

eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, del 16% sulla parte dei

maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
0
9

Deduzione maggior valore attività immateriali
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•in colonna 3 va indicata l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del

comma 4 dell’art. 110, D.L. n. 104/2020;

•in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari

all’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta. Il versamento dell’imposta

sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un

massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna

5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle

imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con

riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza

entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi

relative al periodo d’imposta successivo.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
1
0

Deduzione maggior valore attività immateriali
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Esempio

Si ipotizzi il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione di euro

2.000.000 qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP e di

eventuali addizionali nella misura del 3% per le attività immateriali le cui quote di

ammortamento, ai sensi dell’art. 103 TUIR, sono deducibili in misura non superiore a

1/18 del costo. È possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in

misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto

importo, anziché a 1/50 di detto importo mediante il versamento di un’imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura

corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, TUIR, al netto dell’imposta

sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto Agosto.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
1
1

Deduzione maggior valore attività immateriali
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Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Deduzione maggior valore attività immateriali

1
1
2



113

SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI

1
1
3
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Nel quadro FC sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e “OICR”

per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 dicembre 2021

(punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare, in ciascun

esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione

virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della

controllata estera secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M.

n. 429/2001

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
1
4

Soggetti controllati non residenti
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L’opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il

periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera,

con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza,

va effettuata barrando la casella denominata “Monitoraggio”, che

costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può

riguardare anche periodi d’imposta precedenti a quello di prima

applicazione del richiamato provvedimento del 27 dicembre 2021). In tal

caso il contribuente compila la sezione II-C per indicare le perdite virtuali

domestiche e il rigo FC37.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
1
5

Soggetti controllati non residenti
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Il “monitoraggio” può decorrere dall’acquisizione del controllo dell’entità

estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le

altre condizioni per l’applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi

d’imposta successivi.

La casella denominata “OICR” deve essere barrata per gli organismi di

investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non

residenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano

nell’ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti

dall’OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con

aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non vanno

compilati i precedenti righi della sezione II-A del presente quadro.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
1
6

Soggetti controllati non residenti
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Esempio

Si ipotizzi la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi

alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo

rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le

disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001. Tale scelte deve

essere segnalata barrando l’apposita casella contenuta nella sezione I del

quadro FC denominata “Monitoraggio”:

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
1
7
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Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Soggetti controllati non residenti

1
1
8
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DISCIPLINA ACE INNOVATIVA

1
1
9
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Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l’applicazione della

disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. ACE innovativa determinata

applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del

capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5

milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto, e per

tenere conto dei casi in cui il dichiarante riceva dal cedente o dalla società

trasparente il credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
0

Disciplina ACE innovativa
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L’articolo 19 D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021

(decreto Sostegni-bis) ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione

del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 D.L. n. 201/2011 (c.d. Ace),

valutato mediante applicazione di un’aliquota del 15%, corrispondente agli

incrementi di capitale proprio.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
1

Disciplina ACE innovativa
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In altri termini la norma prevede che, alla variazione in aumento del

capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, si applichi il coefficiente di

remunerazione del 15%, in luogo dell’ordinario 1,3%. L’agevolazione trova

applicazione per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso

dell’esercizio 2021, nel limite massimo di 5 milioni di euro. La percentuale

preesistente (1,3%) continua ad applicarsi alla base di calcolo pregressa

(incrementi fino al 31 dicembre 2020) o corrente, se eccedente la soglia dei

5 milioni.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
2

Disciplina ACE innovativa
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Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la

super-Ace, determinata mediante applicazione dell’aliquota del 15% agli

incrementi di capitale proprio, può essere fruita tramite:

• riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, in

alternativa,

•tramite trasformazione in credito d’imposta, calcolato applicando al  

rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
3

Disciplina ACE innovativa
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In quest’ultimo caso occorre trasmettere, in via telematica, il modello di  

“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace”.

La comunicazione può essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla  

scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31  

dicembre 2020 (30 novembre 2022)

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
4

Disciplina ACE innovativa
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La base di calcolo è rappresentata dalla variazione in aumento del capitale

proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta

precedente. In sostanza, la base di calcolo è pari alla differenza tra la base

Ace al 31.12.2021 e la base Ace al 31.12.2020. In particolare, ai fini del

calcolo rilevano gli incrementi relativi ai:

• conferimenti in denaro dei soci,

• rinunce dei soci ai crediti;

•utili accantonati a riserva (con esclusione delle riserve indisponibili) senza

applicare però la regola del pro rata temporis, cioè anche i versamenti

effettuati in prossimità della chiusura dell’esercizio vengono considerati

interamente.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
5

Disciplina ACE innovativa



126

Infine, la disciplina prevede dei meccanismi di decadenza dal beneficio

fiscale da tenere in considerazione. In particolare, è prevista decadenza dal

beneficio nel caso in cui entro i due anni successivi al 2021 (quindi periodi

d’imposta 2022 e 2023), il patrimonio netto si riduce per cause diverse

dall’emersione di perdite di bilancio (quindi, sostanzialmente, per

attribuzioni di capitale ai soci a qualsiasi titolo).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
6

Disciplina ACE innovativa
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Esempio

Si ipotizzi che nel 2021 una Srl ha destinato a riserva gli utili 2020 per un importo pari

a Euro 150.000 e, sempre nel corso dello stesso anno (a qualsiasi data), registra un

versamento soci per Euro 100.000.

Si avrà, quindi:

• base di calcolo “Super Ace”: 150.000 + 100.000 = 250.000;

• rendimento nozionale 2021: 250.000 x 15 per cento = 37.500;

• risparmio di imposta IRES: 37.500 x 24 per cento = 9.000.

La Srl potrà, quindi, decidere di beneficiare del risparmio IRES in sede di versamento

del saldo IRES 2021 (situazione ordinaria) oppure “anticipare” l’utilizzo e optare per la

trasformazione in credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 o

cedibile a terzi.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
7

Disciplina ACE innovativa
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SUPERBONUS E BONUS FACCIATE

1
2
8
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Nel prospetto del quadro RS va indicata la detrazione dall’imposta lorda del

90 per cento per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021,

per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli

edifici esistenti.

È prevista una detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 90 per

cento delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ed

effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene,

sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi

finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
2
9

Bonus facciate
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La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle

strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, la detrazione spetta per:

•interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache  

della facciata;

• interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista

termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie  

disperdente lorda complessiva dell’edificio;

•interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi,  

ornamenti o fregi.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
3
0

Bonus facciate
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Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola

pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di

vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per usufruire

dell’agevolazione, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con

riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2

dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo

2008.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
3
1

Bonus facciate
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La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e

di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e nei nove periodi

d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo

d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei

periodi successivi o chiesto a rimborso.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
3
2

Bonus facciate
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Esempio

Spese sostenute per pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache  

della facciata per un importo pari a 40.000,00.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Bonus facciate

1
3
3
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Ai fini dichiarativi, deve essere compilato il prospetto contenuto nel quadro RS

indicando:

• nella colonna 1 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;

• nella colonna 2 il codice “11”;

• in colonna 3, il codice fiscale:

–del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di

colonna 2 “Condominio” dei righi da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali

identificativi dell’immobile;

– della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di

cui all’art. 5 o all’art. 115 del TUIR, riportando i dati catastali identificativi

dell’immobile;

–dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i

lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici

ristrutturati;

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
3
4

Bonus facciate
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Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
3
5

Bonus facciate
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Per le spese sostenute nell’anno 2022 la detrazione dall’imposta lorda è

pari al 60 per cento delle spese documentate (art. 1, comma 39, della legge

30 dicembre 2021, n. 234).

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

1
3
6

Bonus facciate
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ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1
3
7
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Viene prevista una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo

ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31

dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al

superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già

esistenti.

La detrazione del 75 per cento deve essere ripartita tra gli aventi diritto in

cinque quote annuali di pari importo.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Eliminazione barriere architettoniche

1
3
8
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La detrazione spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed

è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a)euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate

all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che

compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità

immobiliari;

c)euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che

compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità

immobiliari.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Eliminazione barriere architettoniche

1
3
9
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La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti

degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le

barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le

spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto

sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti

previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14

giugno 1989, n. 236.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Eliminazione barriere architettoniche

1
4
0
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Esempio

Spese sostenute per superamento e all’eliminazione di barriere

architettoniche in edifici già esistenti composto di 5 unità immobiliari per

un importo pro quota pari a 35.000,00.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Eliminazione barriere architettoniche

1
4
1



ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI  INFRASTRUTTURE 
DI RICARICA DEI VEICOLI  ALIMENTATI AD ENERGIA

ELETTRICA

1
4
2
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Viene riconosciuta la detrazione, nella misura del 110 per cento, per

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli

interventi trainanti che danno diritto al Superbonus del 110%.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di

pari importo e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art.

119, comma 9, del decreto.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicolialimentati
ad energia elettrica

1
4
3
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L’art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 riconosce una detrazione

dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese

documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative

all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di

potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire

tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella

misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un

ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicolialimentati
ad energia elettrica

1
4
4
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La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del

contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica

sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis

del codice civile.

La detrazione è riconosciuta, altresì, nella misura del 110 per cento, per

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli

interventi trainanti che danno diritto al Superbonus, per le spese

documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio

2020.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicolialimentati
ad energia elettrica

1
4
5
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Esempio

Spese sostenute per l’installazione di 5 infrastrutture per la ricarica di

veicoli elettrici in un condominio, congiuntamente a un intervento trainante

per il quale spetta il Superbonus, per un importo pro quota pari a 1.200,00.

Novità del modello REDDITI SP e SC 2022

Visto di conformità Superbonus

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicolialimentati
ad energia elettrica

1
4
6
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AIUTI DI STATO

1
4
7
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La presentazione dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato richiesta

dal DM 11 dicembre 2021, ai fini del rispetto dei massimali previsti dal

Quadro temporaneo, evita la compilazione del prospetto di cui al rigo

RS401 del modello REDDITI SC 2022.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Aiuti di Stato

1
4
8
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I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati

dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente

dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto «Aiuti di Stato» del

quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto

desumibile dalla «Tabella codici aiuti di Stato», sempre che i dati necessari

per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione

impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante

l’autodichiarazione di cui all’art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021”.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Aiuti di Stato

1
4
9
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In linea generale, secondo le istruzioni per la compilazione del rigo RS401, il

prospetto aiuti di Stato deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta

cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di

Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di

provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque

denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a

seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono

dichiarati, disciplinati dall’art. 10 del Regolamento. Il prospetto va compilato anche dai

soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori

dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Aiuti di Stato

1
5
0
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Le nuove istruzioni evidenziano tuttavia che “Nel presente prospetto non
vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (c.d. Temporary
Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione
nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.)
sono stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante
l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20
gennaio 2022”.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Aiuti di Stato

1
5
1
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Esempio

Società di capitali che ha beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato

e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di

provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque

denominati, il cui importo è determinabile solo a seguito della

presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono

dichiarati e ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione

relativa agli aiuti di Stato richiesta dal DM 11 dicembre 2021 è esonerata

dall’obbligo di compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nel rigo

RS401.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Aiuti di Stato

1
5
2
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Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Aiuti di Stato

1
5
3



CREDITO D’IMPOSTA PER  NUOVI 
FARMACI E VACCINI

1
5
4
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Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% dei costi sostenuti, dal 1°

giugno 2021 al 31 dicembre 2030, per la ricerca fondamentale, la ricerca

industriale, lo sviluppo sperimentale e per gli studi di fattibilità necessari

per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
5
5
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Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta,

sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività,

pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per:

• ricerca fondamentale;

• ricerca industriale;

• sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di

ricerca e

• sviluppo nel corso della sua durata.

È espressamente esclusa la cumulabilità del tax credit, in relazione agli

stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni sotto forma di credito

d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
5
6
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I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una

specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

•spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella

misura in cui sono impiegati nel progetto;

•costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo

in cui sono utilizzati per il progetto;

•costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui

sono utilizzati per il progetto, anche se, tale tipologia di costi è

espressamente esclusa dall’art. 31 tra le spese ammissibili;

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
5
7
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•costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o

ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,

nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati

esclusivamente ai fini del progetto;

• spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei

materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al

progetto.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
5
8
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Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro

annui per ciascun beneficiario e non è cumulabile, in relazione agli stessi

costi ammissibili, con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti

previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del

reddito; il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini

della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
5
9
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La disciplina del credito d’imposta in esame si applica nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, che afferma alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare

dall’articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti

di ricerca e sviluppo.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
6
0
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Esempio

Si ipotizzi che la società ha sostenuto nel secondo semestre del 2021 spese

per attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci, inclusi i vaccini, per un

importo di 500.000 euro: il credito spettante da indicare nel quadro RU è

pari al 20% delle spese sostenute nel periodo di imposta e, quindi, 100.000

euro.

Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
6
1
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Novità dei modelli REDDITI SP e SC 2022

Credito d’imposta per nuovi farmaci e vaccini

1
6
2


