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imprese01



Sospensione 
rimborso prestiti PMI
Sono estesi al 30 giugno 2022 i termini per
erogare aiuti alle imprese secondo il
Temporary Framework UE sugli aiuti di stato.
Pertanto, i finanziamenti fino a 30.000 euro
erogati dal Fondo di garanzia PMI con rate di
rimborso previste nel 2022, potranno
beneficiare di una sospensione di ulteriori sei
mesi. La dilazione si applica ai soli rimborsi
previsti nel corso dell’anno.
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Saldo Irap

Il versamento del Saldo Irap 2019 e dell’acconto
2020 nei casi di imprese che avevano
erroneamente utilizzato l’esenzione prevista dal
DL 34/2020 viene prorogato al 30 giugno.
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Transizione 4.0
Sarà possibile godere del credito d’imposta
previsto in materia di transazione 4.0 per i beni
interconnessi entro il 31 dicembre a fronte
dell’anticipo versato nel 2021. In particolare,
qualora le aziende abbiano provveduto ad
assicurarsi un preventivo accettato, nonché al
versamento entro il 31.12.2021 di un acconto pari
ad almeno il 20% del costo del bene, potranno
godere delle percentuali di fruizione del credito
previste nel 2021 (50% per investimenti fino a 2,5
milioni di euro e 30% da 2,5 milioni di euro fino a
10 milioni di euro). L’agevolazione è concessa a
condizione che la consegna del bene avvenga
«entro il 30 giugno 2022».
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Tetto all’utilizzo del 
contante

Viene rimandata di un anno l’introduzione della
nuova soglia dei pagamenti sotto mille euro. Fino
al 31 dicembre 2022. L’attuale soglia di utilizzo del
contante resta pertanto di 2.000 euro
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Proroga riscossione

Proroga al 30 aprile 2022 del termine per la
richiesta di nuova rateazione delle cartelle
esattoriali da parte di chi, durante il Covid, non è
riuscito a pagare le rate di un precedente piano. Il
beneficio riguarda i contribuenti che erano
decaduti da piani di rateazione prima dell’inizio
del blocco alla riscossione causata dal Covid (8
marzo 2020 e 21 febbraio 2020 per le prime zone
rosse). Questi soggetti potranno quindi chiedere
una nuova dilazione pari a 72 rate entro il 30
aprile 2022 (rispetto alla precedente scadenza
del 1° gennaio).



Perdite d’esercizio

In considerazione della perdurante crisi Covid,
viene concesso più tempo alle imprese per
ripianare le perdite di esercizio 2021 superiori ad
un terzo del capitale prorogando le stesse misure
di flessibilità già previste al riguardo lo scorso
anno.
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Bonus edilizi senza 
asseverazioni

Tra le misure di particolare interesse si segnala
l’escluse dall’obbligo del visto di conformità e
dell’asseverazione di congruità per le spese
sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021 in
relazione a interventi di edilizia libera o di importo
complessivo non superiore a
10.000 euro.
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Bonus edilizi

Le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31
dicembre 2021 per interventi di edilizia
agevolabili in edilizia libera o di importo
complessivo
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Agevolazioni prima
casa

I termini per il trasferimento della residenza (entro
18 mesi), per l’acquisto di una nuova abitazione
principale entro un anno dalla vendita della
precedente (nei cinque anni precedenti) o per la
vendita della prima casa entro un anno
dall’acquisto di quella nuova: sono sospesi fino al
31 marzo 2022.
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Bonus psicologo

Ai soggetti titolari di un indice ISEE non superiore
a 50.000 euro è riconosciuto un contributo
dell’importo massimo di 600 euro da spendere
per cure post stress da pandemia Covid.
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Voucher turismo

Esteso da 24 a 30 mesi il periodo di validità del
buono per la mancata fruizione - a causa del
Covid - di contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo o terrestre, contratti di soggiorno e
contratti di pacchetto turistico.
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Sigarette 
elettroniche

I termini di entrata in vigore degli aumenti
previsti (5% delle accise) sono prorogati al
2023.



Novità per gli 
enti locali02



Assunzioni nella PA

Sono previste numerose proroghe sulle assunzioni
ed i concorsi per il reclutamento di personale nella
Pubblica Amministrazione. In particolare, slittano
di un anno le assunzioni a tempo indeterminato
del personale cessato negli anni 2009-2012 e
2013-2020 ed è rimandato a fine 2023 il termine
per la stabilizzazione dei contratti a termine. Sono
inoltre saltate le assunzioni nella Sanità in
Calabria, ma permangono quelle di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato presso
l’Azienda Calabria Lavoro.
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Tassa occupazione 
suolo pubblico

È stato prorogato al 30 giugno il termine di
presentazione della domanda semplificata, con
esenzione autorizzazione e imposta di bollo, per i
ristoranti. Resta invece fissata al 1° aprile 2022 la
ripresa del pagamento del canone in misura
piena.
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Tari ed addizionali 
Irpef

Slitta al 30 aprile di ciascun anno il termine di
approvazione delle tariffe per la tassa rifiuti,
mentre, per il solo 2022, viene prorogato al 31
maggio. L’aggiornamento delle aliquote comunali
in base ai nuovi scaglioni slitta invece dal 31 marzo
al 31 maggio.
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Bilancio di previsione 
riferito al triennio 
2022-2024

Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte
degli enti locali è differito al 31 maggio 2022.
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Scuola, cittadini 
e trasporti03



Scuola

Docenti: immissione in ruolo entro il 15 marzo
2022. Il termine finale per la pubblicazione delle
graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31
gennaio 2022 e quello per l'immissione in ruolo è
spostato al 15 marzo 2022.
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Concorsi pubblici 

Un anno in più per concorsi pubblici in Ministeri,
agenzie fiscali, forze di polizia e vigili del fuoco.
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Bonus patente
camion

Buono da 2500 euro al massimo per giovani tra 18
e 35 anni che vogliono diventare autotrasportatori.
Servirà a coprire 80% spese sostenute per
conseguire la patente. Stanziati 3,7 mln nel 2022 e
5,4 mln dal 2023 al 2026.
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Risparmiatori

Ci sarà tempo fino all'1 maggio 2022 per
completare la domanda al FIR per i risparmiatori
che hanno già presentato un'istanza incompleta o
non hanno finalizzato la procedura telematica. .
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