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Legge di Bilancio 2022: principali novità di
interesse del settore
Rinvio plastic tax al 2023 – Rifinanziamento impresa 4.0 e Nuova Sabatini – azzeramento oneri accessori gas
e riduzione di quelli elettrici – fondi di investimento Mipaaf per valorizzazione DOP e IGP in ristorazione –
fondo Mise per favorire l’efficientamento energetico.
Preg.mi Associati,
come consuetudine inoltriamo di seguito un sintetico riepilogo delle principali misure di specifico interesse
del settore e più generiche inserite nella Legge di Bilancio 2022 approvata lo scorso dicembre dal
Parlamento.
MISURE DI INTERESSE GENERALE IN LEGGE DI BILANCIO
Rimodulazione fiscale.
Viene introdotta una riforma delle aliquote IRPEF (che passano da 5 a 4 e modificano gli scaglioni), una
rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e l’abolizione dell’IRAP per le Partite IVA (autonomi,
ditte individuali e liberi professionisti).
Rinvio sugar e plastic tax.
Rinviate entrambe le tasse al 1.1.2023
Transizione 4.0
Confermati i crediti di imposta fino al 30.6.2026 (con acconto entro 31.12.2025).
I beni sub allegato A (beni materiali con tech 4.0) beneficiano di credito di imposta a scaglioni di
investimento nel periodo dal 1.1.2023 fino al 31.12.2025 o fino al 30.6.2026 se entro 31.12.2025 viene
versato acconto. Il credito d’imposta è pari a:
20% fino a 2,5 mio euro di investimento
10% tra 2,5 e 10 mio euro di investimento
5% oltre i 10 mio euro di investimento e con tetto massimo di spesa ammissibile pari a 20 milioni
di euro.
I beni sub allegato B (beni immateriali funzionali a transizione 4.0) beneficiano di credito di imposta
variabile in base all’anno e con un tetto di investimento pari a 1 mio euro. In particolare:
20% fino al 31.12.2023 (o 30.6.2024 con acconto 2023)
15% nel 2024 (o fino al 30.6.2025 con acconto nel 2024)
10% nel 2025 (o fino al 30.6.2026 con acconto nel 2025)
Rifinanziamento Nuova Sabatini.
900 milioni di euro fino al 2027, ma viene reintrodotto il tetto di 200.000 euro per la liquidazione del
contributo in un’unica soluzione.
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Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Viene istituito un fondo presso il Mise per sostenere il raggiungimento dei target europei di lotta al
cambiamento climatico. Il fondo avrà una dotazione di 150 mio euro l'anno dal 2022 e potrà essere
impiegato per agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta
intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo
per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
Fondo per il Clima.
Viene istituito presso il Mite un fondo per investimenti pubblici e privati in Paesi esteri per la transizione
climatica verso i target internazionali. Il fondo avrà una dotazione di 840 mio euro dal 2022 al 2026 e di 40
mio euro dal 2027 e sarà gestito congiuntamente da Mite e Maeci.
Riduzione costi energetici.
Annullati gli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per:
- le forniture di energia elettrica domestica
- le forniture di energia elettrica non domestica in bassa tensione con potenza fino a 16,5 Kw
Riduzione degli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2022 per tutte le altre utenze non domestiche.
Ridotta al 5% l’IVA sulle utenze di gas relative a consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo
2022 e contestuale riduzione nello stesso periodo degli oneri generali di sistema.

MISURE DI INTERESSE AGROALIMENTARE IN LEGGE DI BILANCIO
- Dotazione ISMEA per misure finanziare
Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di
interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla
politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative
attività agricole cosiddette connesse.
Viene autorizzata, inoltre, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per la concessione
di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti
nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Si estende poi l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del
ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Si incrementa
altresì di 5 milioni di euro per il 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità
femminile in agricoltura. Si prevedono poi 15 milioni di euro, per il 2022, per finanziare attività in favore
dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Si istituisce, infine, nello
stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro
riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi
dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione
comune di mercato dell'Unione europea.
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- IVA per la cessione dei suini
Viene esteso al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla
cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5%.
- Misure specifiche per interventi a compensazione dei danni dell’aviaria nella filiera avicola
Viene destinata una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del
"Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" a misure in favore
della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528);
- Sperimentazione al contenimento di fauna potenzialmente dannosa
Si prevede poi che, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna,
per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello
stato di previsione del Ministero della salute sia istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per
l'anno 2022, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno- contraccettivo GonaCon. Il Ministro della
salute, con proprio provvedimento, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio,
autorizza la sperimentazione in Italia del predetto contraccettivo.
- Fondo indigenti
Viene disposto il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- Fondo valorizzazione Prodotti PAT e certificati
Si istituisce, presso il MIPAAF, il "Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e
certificati'', con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 per finanziare interventi a beneficio di
pubblici esercizi ed attività di ristorazione che valorizzino PAT, denominazioni tutelate o prodotti biologici
della propria Regione o di Regioni limitrofe.
- Fondo patrimoni UNESCO
Viene istituito, presso il MIPAFF, il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali
immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 di cui
500.000 euro destinati a iscrivere nuove pratiche nel registro UNESCO dei patrimoni dell’umanità.
- Fondo ristorazione e pasticceria
Vengono istituiti, presso il MIPAAF, un Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della
gastronomia e dell'agroalimentare italiano e un Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della
gastronomia e dell'agroalimentare italiano. I Fondi, rispettivamente dotati di 20 milioni di euro e 56 milioni
di euro tra 2022 e 2023 interverranno a sostegno della ristorazione e pasticceria italiana con finalità di
valorizzazione dell’agroalimentare e dei prodotti DOP e IGP.
Nel rinviare a successivi approfondimenti in seguito alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta
Ufficiale, confermiamo che sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente su ogni ulteriore sviluppo.
Cordiali saluti.

Per maggiori informazioni:
contattare: Giovanni Pallavicini – Laura Falasconi
riferimenti: tel 06 5915041 - pallavicini@assica.it – falasconi@assica.it
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