
 
 

 

Lombard DCA | 2.22 

 

 

 

    



 
Indice 

 

Lavoro autonomo occasionale: qualche novità__________________________02 

Assegno unico e universale per i figli a carico __________________________04 

Credito formazione 4.0 ____________________________________________09 

Decreto-legge “Sostegni ter”  _______________________________________12 

Credito Ricerca e sviluppo e “nuovo regime patent box” ___________________15 

Avviamento e marchi si allunga la vita utile ____________________________18 

Novità modello Intrastat 2022  ______________________________________21 

BBS-Lombard entra in Gallery Climate Coalition ________________________24 

Principali scadenze fiscali – febbraio 2022 _____________________________26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

http://www.lombarddca.com/2021/12/27/lavoro-autonomo-occasionale-qualche-

novita/ 

La conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), in vigore dal 

22 dicembre 2021 ha introdotto alcune modifiche ad una tipologia contrattuale 

che, a differenza di altre, da tempo non era oggetto di particolare interesse da 

parte del legislatore: il lavoro autonomo occasionale. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del “contratto d’opera”, 

disciplinata dall’art. 2222 e segg. del Codice civile. 

Sotto tale profilo, il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge 

a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 

proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente 

e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione. 
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NOVITA’ INTRODOTTE DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 

FISCO – LAVORO 

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro introduce, al fine di svolgere 

attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro 

autonomo occasionale e dal momento di entrata in vigore della legge, le 

medesime modalità operative previste a oggi per le comunicazioni riservate 

ai lavoratori intermittenti (art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015), ossia l’obbligo per il 

committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale 

del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica. 

SANZIONI 

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene 

sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione 

amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo 

occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione; non è ammessa 

la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. 
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http://www.lombarddca.com/2022/01/10/assegno-unico-e-universale/ 

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare, tramite il servizio online, la domanda 

per l’Assegno unico e universale, istituito dal decreto legislativo 21 dicembre 

2021, n. 230 in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46. 

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che spetta 

per ogni figlio a carico minorenne o fino al compimento dei 21 anni di età e sarà 

pagato a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni. 

L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza 

limiti di età, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, 

a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale. 
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È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della 

genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie 

con figli a carico residenti e domiciliate in Italia. 

Requisiti per beneficiare dell’assegno 

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in 

possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 

del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto 

a una specifica categoria di lavoro. 

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio 

maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli 

a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si 

intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE. 

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono 

essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei 

seguenti requisiti: 

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un 

corso di laurea; 

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un 

reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 

3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici 

per l’impiego; 

4) svolgimento del servizio civile universale. 

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è 

concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4). 

ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo 

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito 

complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE. 

Chi non presenta l’ISEE, potrà comunque effettuare la domanda ma avrà l’importo 

minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. 

In assenza di ISEE al momento della domanda l’assegno unico spetta con i dati 

auto-dichiarati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ma se l’ISEE verrà 
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presentato entro il 30 giugno la prestazione viene conguagliata e spetterà a partire 

dal mese di marzo, se, invece, verrà presentato dopo il 1° luglio la stessa viene 

calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione 

dell’ISEE. 

Con ISEE superiore a 40.000 euro la prestazione spettante è 50 euro per i figli 

minori e 25 euro per i maggiorenni. 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata una volta sola 

per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il 

beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che 

dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare 

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. 

A presentare la domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico può 

essere uno dei due genitori, a prescindere dalla convivenza con il figlio in 

questione, il tutore del figlio in caso ci fosse o il figlio stesso in sostituzione della 

domanda del genitore. 

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: 

 portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla 

home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o 

superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS); 

 Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da 

rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla 

tariffa applicata dai diversi gestori); 

 Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. 

Importi 

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli 

stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE, che andrà 

presentato annualmente. 

Per ciascun figlio minorenne l’AUUF spetta nella misura di: 

 175 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro; 
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 da 175 a 50 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro; 

 50 euro con ISEE oltre 40mila euro. 

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione pari a: 

 85 euro con ISEE fino a 15mila euro; 

 da 85 a 15 euro con ISEE da 15mila a 40mila euro; 

 di 15 euro con ISEE oltre 40mila euro. 

Per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione pari a: 

 105 euro al mese per non autosufficienza; 

 95 euro al mese per disabilità grave; 

 85 euro al mese per disabilità media. 

Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità è prevista una maggiorazione di 50 

euro al mese da 18 a 21 anni. 

Per ciascun figlio maggiorenne over 21 disabile o figlio maggiorenne under 21 non 

disabile: 

 85 euro al mese con ISEE fino a 15mila euro; 

 da 85 a 25 euro oltre i 21 anni, con ISEE tra 15mila e 40mila euro; 

 25 euro con ISEE oltre i 40 mila euro 

Vengono inoltre previste le seguenti maggiorazioni: 

 forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili; 

 da 30 euro al mese per ciascun figlio se entrambi i genitori lavorano, 

proporzionale all’ISEE, che si azzera oltre i 40mila euro; 

 da 20 euro al mese per ciascun figlio per le madri che hanno meno di 21 anni, 

indipendentemente dall’ISEE. 

Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, è istituita una 

maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’Assegno 

unico per coloro che nel corso del 2021 hanno percepito gli Assegni per il Nucleo 

Familiare (ANF). 

Erogazione dell’importo 
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L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità: 

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank 

Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento 

operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli 

strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti: 

1. conto corrente bancario; 

2. conto corrente postale; 

3. carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; 

4. libretto di risparmio dotato di codice IBAN. 

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano; 

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei 

beneficiari di Reddito di cittadinanza. 

Tempistica di erogazione 

L’assegno unico verrà erogato a decorre dalla mensilità di marzo per le domande 

presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno mentre a decorrere dal mese 

successivo a quello di presentazione per le domande presentate dal 1° luglio in 

poi. 

Le prestazioni assorbite 

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni: 

 il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); 

 l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

 gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; 

 l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); 

 le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

Il simulatore dell’Assegno unico e universale 

È online, il simulatore dell’assegno unico e universale che permette agli interessati 

di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a 

carico, di seguito si riporta il link per la simulazione. 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore 
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http://www.lombarddca.com/2022/01/25/credito-formazione-4-0/ 

Il credito di imposta formazione è 4.0 è rivolto a tutte le imprese residenti nel 

territorio dello Stato indipendentemente dal settore economico di appartenenza 

ed è mirato a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e 

digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti 

necessarie a realizzare il paradigma 4.0. 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del: 

 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le 

micro e piccole imprese; 

 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le 

medie imprese; 

 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi 

imprese. 
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Spese ammissibili 

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese: 

 spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla 

formazione; 

 costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente 

connessi al progetto di formazione. 

 costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 

 spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali 

indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente 

ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A 

della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività 

di formazione ammissibili. 

È prevista la possibilità di erogare i corsi di formazione sulle tecnologie 4.0 anche 

online o in modalità training on the job. 

Attività di formazione ammissibili 

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, 

tecniche e tecnologia di produzione di tematiche della Formazione 4.0 quali: 

 big data e analisi dei dati; 

 cloud e fog computing; 

 cyber security; 

 simulazione e sistemi cyber-fisici; 

 prototipazione rapida; 

 sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra); 

 robotica avanzata e collaborativa; 

 interfaccia uomo macchina; 

 manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 

 internet delle cose e delle macchine; 

 integrazione digitale dei processi aziendali. 

Come utilizzare il credito di imposta 

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione 

mediante modello F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di 
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sostenimento delle spese ammissibili e dovrà essere indicato nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. 

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese 

ammissibili deve risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non 

soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni 

di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti invece 

sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese che già presentano un 

bilancio revisionato. È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta 

entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di 

certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione 

legale dei conti. 

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle 

normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli 

obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori. 

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico 

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una 

comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di 

acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e 

l’efficacia delle misure agevolative. 
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http://www.lombarddca.com/2022/01/25/approvato-il-decreto-legge-sostegni-ter/ 

Nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio 

presentato in bozza sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente 

colpite dall’emergenza Covid-19 che in particolare, prevede le seguenti misure: 

Istituito al Mise un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di 

commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022. Per 

poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un 

ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una 

riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze 

di accesso al contributo verranno riconosciute a ciascuna delle predette imprese 

un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra 

l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e 
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l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come 

segue: 

a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 

non superiori a quattrocentomila euro; 

b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 

superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro; 

c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 

superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro. 

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente 

colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) 

dall’emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 

2021, è esteso al 2022. 

Sono previsti interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai 

seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 

56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: 

a) nell’anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40 

(quaranta) per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del 

fatturato, rilevano i ricavi relativi ai periodi d’imposta 2021 e 2019. Per le imprese 

costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima 

misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di 

costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione 

il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente 

periodo del 2021; 

b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato 

economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, 

comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. 

Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino 

delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e 

degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al 

dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e 

della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni. 
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Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure 

calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione 

delle attività; 

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di 

rilevante interesse strategico che riguarda le imprese con almeno 1.000 

dipendenti, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse 

strategico nazionale e che possono presentare domanda di proroga del 

trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di ulteriori 26 

settimane fruibili fino al 31 marzo 2022. 

Credito d’imposta in favore di imprese turistiche pari al 60% dell’ammontare 

mensile per canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei 

mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 a condizione che i soggetti abbiano subìto 

una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 

2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019; 

Proroga dell’utilizzo dei “Bonus terme” che estende l’utilizzo fino al 31 marzo 

2022 di tutti i bonus non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022; 

Modifiche normativa che ha per oggetto la cessione del credito e lo sconto in 

fattura per il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi prevedendo che il credito 

d’imposta a partire dal 7 febbraio 2022 possa essere ceduto una sola volta, e 

prevedendo la nullità di articoli contrattuali che deroghino alla previsione di legge. 

Si attende la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale (attesa già negli scorsi 

giorni) e la conversione in legge da parte delle Camere. 

 



 

 
15 

 

http://www.lombarddca.com/2022/01/25/credito-di-imposta-ricerca-e-sviluppo-e-

nuovo-regime-agevolato-patent-box/ 

Credito di Imposta ricerca e sviluppo 

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in 

materia di credito Ricerca & Sviluppo. Tra le varie novità introdotte segnaliamo, in 

particolare, la proroga per il credito Ricerca & Sviluppo, anche se le disposizioni 

prevedono una progressiva riduzione dei benefici concessi, nel dettaglio: 

i) il credito R&S viene riconosciuto nella misura del 20% fino al 31.12.2022, mentre 

successivamente a tale data (e fino al 31.12.2031) il beneficio viene rideterminato 

nel 10%; 

ii) per le attività di innovazione tecnologica viene prevista l’applicazione di 

un’aliquota del 10% fino al 31.12.2023, mentre successivamente a tale data il 

credito viene ridotto al 5%; 
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iii) per le attività di design e ideazione estetica il credito viene riconosciuto nella 

misura del 10% fino al 31.12.2023, successivamente a tale data il credito viene 

ridotto al 5%; 

iv) per il credito d’imposta per attività di innovazione 4.0 e transizione ecologica il 

credito viene riconosciuto nella misura del 15% fino al 31.12.2022, del 10% per il 

2023 e del 5% per il periodo successivo. 

Viene introdotto un potenziamento delle aliquote spettanti per gli investimenti in 

ricerca e sviluppo effettuati da imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia applicabile agli anni 2021 e 2022. 

Le imprese localizzate nel Mezzogiorno possono beneficiare di un credito 

parametrato alle dimensioni del soggetto richiedente, dal 25% (per le grandi 

imprese) fino al 45% (per le piccole imprese). Viene modificato il sistema delle 

aliquote di agevolazione applicabili nei seguenti termini: 

 per le attività R&S l’aliquota ordinaria è del 20% ed il relativo massimale di 

spesa è pari a 4 milioni; 

 per le attività di innovazione tecnologica l’aliquota del beneficio è pari al 10% 

o al 15% nel caso di transizione ecologica o innovazione 4.0 (massimale 2 

milioni di euro); 

 per le attività di design e ideazione estetica il credito viene riconosciuto nella 

misura del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

Regime di “Patent box” 

La legge di bilancio ha introdotto una modifica all’ art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 

che aveva innovato la disciplina prevista in materia di “Patent Box” prevedendo il 

superamento del vecchio regime e introducendo una deduzione pari al 110%. 

La nuova normativa è prevista per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione 

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

utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa. 

Sono esclusi dalla nuova disciplina i marchi di impresa. 

Il credito è cumulabile con il credito di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti 

e si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in sede di 

dichiarazione ai fini IRES e IRAP. 
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La presente normativa abroga la precedente previsione di patent box, i potenziali 

destinatari della nuova agevolazione, ove abbiano esercitato l’opzione per il 

previgente patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere 

in alternativa di aderire al nuovo regime agevolativo. 

L’opzione esercitata per il nuovo regime agevolativo è quinquennale e non è 

revocabile. 
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http://www.lombarddca.com/2022/01/27/avviamento-e-marchi-si-allunga-la-vita-

utile/ 

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una penalizzazione retroattiva dei benefici 

della rivalutazione di avviamento e marchi resa possibile dal “decreto di Agosto”. 

Per l’importo delle rivalutazioni effettuate su marchi e avviamento il periodo di 

ammortamento fiscalmente deducibile passa da 18 a 50 anni. 

Tale disposizione non si applica a diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, 

i brevetti, il know how e i software. 

L’allungamento del periodo di ammortamento fiscalmente deducibile di marchi e 

avviamento entra il vigore dall’esercizio successivo a quello in cui è stata 

effettuata la rivalutazione, quindi dal 2021. 

Alle imprese viene però data la possibilità di continuare a dedurre le quote di 

ammortamento del maggior valore imputato a marchi e avviamento in diciottesimi 
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effettuando il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva, al netto della 

sostitutiva del 3% già corrisposta in sede di affrancamento della rivalutazione. La 

nuova imposta sostitutiva è pari a: 

 per valori fino a 5 milioni di euro si dovrà pagare il 9%; 

 per valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro si dovrà pagare l’11%; 

 per valori superiori a 10 milioni di euro si dovrà corrispondere il 13%. 

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un massimo di due rate di 

pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il 

versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2021 e la seconda entro 

il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 

periodo d’imposta successivo, la norma non prevede i criteri di contabilizzazione 

di questa sovraimposta. 

In alternativa viene concessa la possibilità di revocare il riconoscimento fiscale dei 

maggiori valori, mediante rimborso o compensazione della sostitutiva pari al 3% 

della rivalutazione già versata. In questo caso si dovranno attendere le istruzioni 

che definiranno le modalità di rimborso. 

È chiaro che l’allungamento del periodo di recupero fiscale della rivalutazione di 

marchi e avviamento, sposta notevolmente in avanti il momento in cui si verifica 

il punto di pareggio tra l’onere per l’imposta sostitutiva (pari al 3% della 

rivalutazione) e il risparmio fiscale (IRES e IRAP: 27,9% della rivalutazione) 

derivante dalla deduzione di maggiori ammortamenti. 

Fino all’introduzione della norma in esame l’impresa otteneva il pareggio oneri-

benefici al secondo anno di ammortamento (esercizio 2022) e dunque il risparmio 

fiscale superava il 3% con il versamento a saldo di IRES e IRAP di giugno del 

2023. 

Ora invece, il punto di pareggio tra onere derivante dal pagamento dell’imposta 

sostitutiva del 3% e beneficio da deduzione di maggiori ammortamenti si ottiene 

solo al sesto anno (2026) e dunque con il versamento a saldo che si effettuerà 

a giugno del 2027. Solo da quel momento in avanti, la rivalutazione affrancata 

comincerà a generare benefici fiscali netti, a condizione, però, che la società 

realizzi per i successivi 44 anni dei redditi capienti per assorbire le deduzioni. 

Nel caso di trasferimento a terzi dei marchi o avviamento rivalutato si prevede che 

il recupero in cinquanta anni si trasferisce sull’eventuale minusvalenza realizzata. 
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La società che sta ammortizzando fiscalmente il marchio o l’avviamento in 

cinquanta anni, se trasferisce a terzi tali beni e realizza una minusvalenza, dovrà 

scomporne l’importo in due quote: quella riferita al costo fiscale originario (al netto 

del corrispondente ammortamento) e quella riferita al residuo ammortizzabile 

(fiscale) della rivalutazione. 

Dal lato dell’acquirente, la norma impone una sorta di prosecuzione nel processo 

di ammortamento su base temporale di cinquanta anni della parte di costo riferibile 

al suddetto residuo valore da ammortizzare, al netto della minusvalenza realizzata 

dal cedente e al netto degli esercizi già trascorsi dal cedente. 

Queste modifiche retroattive rendono meno conveniente dal punto di vista fiscale 

la rivalutazione su marchi e avviamento con conseguenti ricadute sui bilanci delle 

imprese che si trovano a dover rieffettuare una valutazione di convenienza e 

analisi su importi già affrancati. 
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http://www.lombarddca.com/2022/01/27/novita-modello-intrastat-2022 

Rinnovamento per i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi 

periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. L’evoluzione della normativa 

a livello Ue e nazionale dovrebbe semplificare gli adempimenti connessi agli 

scambi intracomunitari di beni e servizi.  

Il D.Lgs. 192/2021 ha introdotto nuove disposizioni in materia di cessioni 

intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” (Intra 1sexies), per quanto 

riguarda l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema 

d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.  

Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti 

intracomunitari di beni (Modello Intra 2 bis) è stata elevata la soglia di esonero 

dalla presentazione del Modello. I soggetti devono presentare gli elenchi 

riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, 
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qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 

quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro, le disposizioni si 

applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti 

dal 1° gennaio 2022. In precedenza, la soglia era fissata a 200.000 euro.  

Restano invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE 

(Modello Intra 2quater).   

I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle 

prestazioni di servizi di, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato 

membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi mensili. Qualora 

l’ammontare totale trimestrale di questi acquisti sia, per almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Non è più prevista la 

presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.  

In tema di Modello Intra 2 (acquisti) la compilazione di alcuni campi diventa 

facoltativa. Per i servizi (Intra 2quater) le informazioni relative al codice Iva del 

fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla 

modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate 

obbligatoriamente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di 

servizi mentre per i beni (Intra 2bis), diventano facoltative le informazioni relative 

allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle 

operazioni in valuta.  

Per quanto riguarda le cessioni di beni (Intra 1bis) il campo “Natura della 

transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente 

nelle nuove istruzioni. I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in 

caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, 

nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 

euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione 

conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla 

precedente tabella.  

Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione 

conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati 

contenuti nella colonna A (come in passato); si può scegliere di fornire un maggior 

grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B 

di cui alla precedente tabella).  
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Ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata aggiunta l’informazione relativa al 

Paese di origine delle merci.  
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https://www.bbs-lombard.com/2022/01/26/bbs-lombard-entra-in-gallery-climate-

coalition/ 

In linea con la propria missione benefit, BBS-Lombard ha aderito a Gallery Climate 

Coalition (GCC) un’organizzazione benefica e fondata da un gruppo di galleristi e 

professionisti che lavorano nel settore delle arti commerciali nel tentativo di 

sviluppare una risposta significativa e specifica dell’industria alla crescente crisi 

climatica. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di facilitare un mondo dell’arte più 

verde e sostenibile e di ridurre l’impronta di carbonio del settore del 50% entro il 

2030 in linea con l’accordo di Parigi. Questo obiettivo sarà raggiunto fornendo ai 

membri linee guida specifiche per il settore e strumenti pratici, tra cui un 

calcolatore di carbonio per misurare le emissioni. 
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Il GCC Italia è nato da diversi mesi di discussioni con persone che condividono la 

passione per il lavoro ambientale e che operano nella comunità dell’arte 

contemporanea italiana. 

Il comitato fondatore di GCC ITALIA è composto da: 

Giacomo Nicolodi – Cardi Gallery; Chiara Adducchio – Cardi Gallery; Gea Politi – 

Flash Art; Ludovica Zaccardi – Flash Art; Manuela Cuccuru – Gagosian; Charlotte 

Urgese – Galleria Continua; Camilla Magnani – Galleria Continua; Chiara Repetto 

– kaufmann repetto; Enrica Passalacqua – kaufmann repetto; Nicola Ricciardi – 

Miart; Anna Bergamasco – Miart; Arturo Galansino – Fondazione Palazzo Strozzi; 

Linda Pacifici – Fondazione Palazzo Strozzi; Fiorella Nicosia – Fondazione 

Palazzo Strozzi; Federica Sheehan – Thomas Dane Gallery; Camilla Bove – 

Thomas Dane Gallery; Tiziana di Caro – Tiziana di Caro; Fabiola Cangiano – 

Tiziana di Caro. 
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Principali scadenze fiscali | febbraio 2022 

 

 

 

15 febbraio 2022 

 Esercenti al minuto: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni 

per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate 

nel mese solare precedente  

 Soggetti Iva – adempimenti contabili: Emissione e registrazione delle 

fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare 

precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento 

idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali effettuata l'operazione nonché 

le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 

documentazione effettuate nel mese solare precedente 

16 febbraio 2022 

 Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente; 

 Soggetti Iva - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese 

precedente. 

25 febbraio 2022  

 Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione 

INTRASTAT 
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28 febbraio 2022  

 Imposta di bollo fatture elettroniche: Versamento dell'imposta di bollo 

relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 

2021; 

 Soggetti Iva: Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 

quarto trimestre solare precedente; 

 Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei 

dati riferiti al mese precedente; 

 Sostituti d’imposta: Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati. 

  

 


