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INCENTIVI E LINX:
BINOMIO VINCENTE
È un periodo difficile che i venti di 
guerra provenienti da Est, innescati-
si nelle ultime settimane, rischiano di 
rendere ancora più complicato. È op-
portuno allora guardarsi intorno per 
riuscire a sfruttare tutti i bonus che lo 
Stato mette a disposizione sia delle 
imprese, sia dei privati cittadini, con 
l’obiettivo di tutelarne i risparmi.
Gli incentivi dedicati alla casa e agli 
immobili in generale, l’Ecobonus per 
le auto e per le moto green, il Bonus 
Bollette per le utenze domestiche e 
per le aziende, gli incentivi previsti at-
traverso il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) e altri meccanismi 
a sostegno di chi fa attivamente im-
presa, sono solo alcuni dei provvedi-
menti che troverete descritti in questo 
numero di MondoExtra.
Quella che avete tra le mani è una 
sintetica guida che potrà esservi uti-
le nel momento in cui effettuerete 
un acquisto o un investimento per la 
casa o l’attività; una pubblicazione da 
conservare nel cassetto e consultare 
in qualsiasi momento, che non può e 
non vuole sostituirsi alle informazioni 
più dettagliate che sapranno darvi for-
nitori e commercialisti, ma che senza 
dubbio può favorire un primo ragio-
namento su opportunità che spesso 
esistono, ma delle quali ignoriamo l’e-
sistenza.
Tutto questo ben sapendo che grazie 
a Linx i vantaggi che si possono trarre 
dagli incentivi statali risultano notevol-
mente amplificati.

La redazione



4 VADEMECUM

I BONUS SULLA CASA 2022
TRA NOVITÀ E CONFERME

I BONUS CONFERMATI
Ecobonus tradizionale e 
Bonus Ristrutturazione sono 
stati riconfermati senza modi-
fiche. L’Ecobonus prevede una 
detrazione variabile tra il 50% e 
il 65% per i contribuenti IRES e 
IRPEF per interventi che riguar-
dano l’efficientamento energeti-
co degli edifici. Il Bonus Ristrut-
turazione prevede invece una 
detrazione IRPEF del 50% per 
interventi di recupero edilizio. 
Le detrazioni fiscali saranno 
di pari importo e spalmate su 
10 anni. Infine il Sismabonus 
permette di detrarre dalle tas-
se interventi antisismici sugli 
edifici che ricadono nelle zone 
sismiche 1, 2 o 3. La detrazione 
è del 50% e deve essere calco-
lata su un ammontare massimo 
di 96.000 euro per unità immo-
biliare. Si ripartisce in 5 quote 
annuali di pari importo.

Quali bonus sulla casa sono in 
vigore quest’anno?

CONFERME E NOVITÀ 2022
Confermati l’Ecobo-
nus tradizionale, il Bo-
nus Ristrutturazione 
e il Sismabonus. Con 
modifiche invece il 
Superbonus 110%, il 
Bonus Mobili e il Bo-

nus Facciate. Le due novità più 
importanti sono rappresentate 
dal Bonus Restauro e dal Bonus 
Barriere Architettoniche. Tra gli 
altri provvedimenti sono stati mo-
dificati anche lo sconto in fattura 
e la cessione del credito: con il 
DL “Misure urgenti per il contra-
sto alle frodi in materia edilizia” è 
ammesso un massimo di 3 ces-
sioni del credito. Introdotti poi 
controlli più rigidi e pene severe 
(anche il carcere) per i professio-
nisti che asseverano il falso.

Cessione del credito e sconto in fattura: ecco cosa cambia
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Il ministro dell’economia Michele Fran-
co ha dichiarato nei giorni scorsi che le 
frodi perpetrate dal malaffare ai danni 
dello Stato, sfruttando i meccanismi in-
centivanti dei diversi Bonus sulla casa 
potrebbero superare abbondantemente 
i 4,4 miliardi di euro. Una cifra da capo-
giro che ha imposto  un ripensamento 

sul funzionamento dei meccanismi che, 
nei mesi scorsi, hanno contribuito a im-
primere all’economia italiana una straor-
dinaria accelerazione. A favorire le truffe 
sarebbe stato, in particolar modo, il Bo-
nus Facciate per il quale le disposizioni 
vigenti non prevedono un tetto massimo 
di spesa.

I BONUS MODIFICATI
Il Superbonus 110% è stato con-
fermato, ma cambia la scadenza 
per i possessori di edifici unifa-
miliari o di unità immobiliari fun-
zionalmente indipendenti. Per 
avvalersi dell’agevolazione, in-
fatti, questi ultimi dovranno aver 
ultimato il 60% dell’intervento 
complessivo entro il 30 giugno 
2022. Per il Bonus Mobili è in-
vece stato cambiato il tetto mas-
simo di spesa sul quale calcolare 
la detrazione del 50%, portan-
dolo da 16.000 a 10.000 euro. 

Le notizie peggiori riguardano il 
Bonus facciate che quest’anno 
passerà dal 90% al 60%, mentre 
con il 2023 verrà abolito.

CESSIONE DEL CREDITO
E SCONTO IN FATTURA
I due meccanismi sono appli-
cabili a tutti i bonus suddetti e 
permettono ai contribuenti di 
monetizzare immediatamente 
i benefici, senza aspettare le de-
trazioni.
Tuttavia sono stati oggetto di 
un profondo ripensamento a 
causa delle frodi per miliardi che 
hanno generato.
Il DL emanato in febbraio preve-
de che dopo la prima siano con-
sentite solo altre due cessioni 
del credito indirizzate solamente 
a banche, assicurazioni o società 
finanziarie vigilate.
È stato inoltre introdotto un bol-
lino di qualità del credito, ossia 
un codice identificativo univoco 
che permettere la  tracciabilità 
delle somme cedute. Queste 
ultime, infine, non possono più 
essere frazionate ponendo così 
fine al fenomeno della cessione 
parziale.

Danni per 4,4 miliardi di euro: nel mirino il Bonus Facciate
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Via Sanado, 19
28021 BORGOMANERO (NO)
0322 341150
info@studiocividini.it
www.studiocividini.it

Per saperne di più, scansiona il QR code

IL MONDO DEI BONUS FISCALI, DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
E DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO È UN LABIRINTO?

Noi di STUDIO CIVIDINI, specialisti nel campo delle agevolazioni finanziarie,
mettiamo a disposizione la nostra esperienza per scegliere le soluzioni più adatte a te.

STUDIO CIVIDINI FABRIZIO S.R.L.S.

Creiamo un rapporto duraturo con le aziende clienti, sviluppando una collaborazione di competenze.

La nostra assistenza continua anche nelle fasi di rendicontazione e monitoraggio.

Redigiamo i progetti e li presentiamo agli enti competenti.

Siamo pronti per soddisfare le esigenze più diverse delle imprese di ogni settore.

Approfondiamo tutti gli aspetti di un progetto prima di individuare lo strumento adatto.
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BARRIERE ARCHITETTONICHE:
UN BONUS PER ABBATTERLE

toniche e per la sostituzione di un 
impianto esistente, per i costi di 
smaltimento e bonifica dei mate-
riali dell’impianto sostituito.

I TETTI DI SPESA
Per fruire del Bonus previsti tet-
ti di spesa: 50.000 euro per gli 
edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari funzionalmente in-
dipendenti; 40.000 per le unità 
immobiliari di un edificio da 2 a 
8 appartamenti; 30.000 
per i fabbricati con più 
di 8 appartamenti.

STRUTTURE
RICETTIVE
Il nuovo bonus si appli-
ca per eliminare le barriere ar-
chitettoniche anche da strutture 
ricettive, sale culturali, cinema e 
teatri privati. Ammesse, tra l’altro, 
le società sportive.

Il Bonus Barriere Architettoniche 
è una detrazione dall’imposta 
lorda con aliquota pari al 75% per 
le spese agevolabili che vengono 
sostenute a partire dal 1° gennaio 
2022 fino al 31 dicembre 2022. 
Rispetto al bonus ristrutturazio-
ne, che si applicava in preceden-
za, l’incremento di detrazione è 
del 25%. 

NON SOLO DETRAZIONI
Varie le modalità di fruizione del-
lo sconto: si potrà optare per le 
classiche detrazioni fiscali da 
spalmare in 5 annualità di pari 
importo, o scegliere sconto in 
fattura o cessione del credito 
(nel rispetto delle norme vigenti).
Il nuovo Bonus potrà essere uti-
lizzato anche per l’esecuzione di 
interventi di automazione degli 
impianti degli edifici, funzionali 
ad abbattere le barriere architet-

Possibile ricorrere anche a cessione del credito e sconto in fattura

DISABILITÀ

Scopri di più su:
Elim

inazione barriere architettoniche
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BONUS RESTAURO PER GLI
EDIFICI STORICI VINCOLATI

mentre a finanziare l’agevolazio-
ne sarà il “Fondo per il restauro 
e per altri interventi conservativi 
sugli immobili d’interes-
se storico e artistico”.
Le domande di accesso 
allo sconto per i lavori 
eseguiti nel 2021  dove-
vano essere presenta-
te per via telematica entro il 28 
febbraio scorso. Per quelli invece 
che saranno realizzati quest’an-
no, le istanze potranno essere 
presentate nel febbraio 2023.
Con il Bonus restauro si potran-
no incentivare gli interventi di 
prevenzione, manutenzione e 
restauro indicati dall’articolo 29 
del Codice dei Beni culturali e 
del paesaggio; impianti per il 
miglioramento della sicurezza e 
della conservazione del bene; 
eliminazione delle barriere archi-
tettoniche.

Il Bonus restauro è stato intro-
dotto con il Decreto Sostegni 
bis dello scorso luglio. Prevede 
un credito di imposta del 50% 
sulle spese per la protezione e il 
restauro di immobili di interesse 
storico-artistico, tutelati dalla So-
printendenza, nel 2021 e fino al 
31 dicembre 2022. Nel biennio 
in considerazione l’importo a di-
sposizione è di oltre 2 milioni di 
euro, mentre l’importo massimo 
sul quale calcolare la detrazione 
per intervento è di 100.000 euro.
Il credito fiscale potrà essere 
usufruito con il meccanismo del-
la compensazione utilizzando il 
modello F24, oppure sfruttando 
la cessione del credito (che non 
può essere replicata), anche 
parziale, ad altri soggetti, com-
presi istituti di credito e interme-
diari finanziari. A gestire l’incen-
tivo è il Ministero della cultura, 

Per gli interventi svolti nel 2022 si potrà presentare istanza nel 2023

RESTAURI

Scopri di più su:
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Non c’erano molti dubbi sulla 
proroga del Superbonus 110% 
nel 2022, anche se il Governo 
ha provveduto a modificare le 
scadenze per i contribuenti pro-
prietari di immobili unifamiliari o 
unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti. Per loro la possibi-
lità di fruire del beneficio al 110% 
resta, infatti, solo se entro il 30 
giugno 2022 avranno eseguito 
almeno il 60% dei lavori pre-
visti dall’intervento di efficienta-
mento complessivo. Per i con-
domìni e tutto il resto (IACP, ASD 
ecc.) per quest’anno non cambia 
nulla. Cambieranno invece, nei 
prossimi anni, le percentuali 
del beneficio (110% fino a tutto 
il 2023, 70% nel 2024, 65% nel 
2025).

COS’È IL SUPERBONUS 110%?
È la maxi-agevolazione intro-

dotta con il Decreto Rilancio 
rivolta a chi realizza specifici 
interventi in ambito di efficien-
za energetica (ramo Ecobonus), 
riduzione del rischio sismico 
(ramo Sismabonus), installazio-
ne di impianti fotovoltaici e re-
alizzazione di infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici. Lo 
sconto fiscale può essere fruito 
attraverso detrazioni fiscali di 
pari importo spalmate su 4 anni, 
nel limite massimo di valori di 
detrazione predefiniti, variabi-
li in funzione della grandezza 
dell’edificio e della tipologia di 
intervento.
Gli interventi possono esse-
re portati a termine sulle parti 
comuni degli edifici, su unità 
immobiliari funzionalmente in-
dipendenti all’interno di edifici 
plurifamiliari e sulle singole uni-
tà immobiliari.  Esclusi gli edifici 

SUPERBONUS 110%: È TUTTO 
CONFERMATO (O QUASI)
Ogni persona fisica può usufruirne per un massimo di due immobili



appartenenti alle categorie cata-
stali A/1 (abitazioni signorili), A/8 
(ville) e A/9 (castelli) non aperte 
al pubblico.

SU QUANTI IMMOBILI
PER PERSONA FISICA?
Il maxi-incentivo spetta su un 
massimo di due unità immobiliari 
per le spese sostenute dalle per-
sone fisiche in edifici unifamiliari, 
unità immobiliari situate in edifici 
condominiali ma funzionalmente 
indipendenti o su unità immobi-
liari di edifici composti da due 
a quattro unità distintamente 
accatastate e possedute da un 
unico proprietario o in compro-
prietà.

REQUISITI: INTERVENTI
TRAINANTI O TRAINATI
Per accedere al Superbonus 
110% gli interventi di efficienta-
mento energetico devono con-
cludersi con il miglioramento di 
almeno due classi energetiche 

certificato da A.P.E (Attestato di 
Prestazione Energetica) post la-
vori ed eseguire almeno uno dei 
cosiddetti interventi trainanti 
ovvero interventi di isolamento 
termico (cappotto) su almeno il 
25% delle superfici esterne opa-
che orizzontali o verticali, o di 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti centraliz-
zati destinati al riscaldamento, 
al raffrescamento nel caso che 
si installino pompe di calore re-
versibili e alla produzione di ac-
qua calda sanitaria che rispettino 
particolari requisiti. Negli edifici 
unifamiliari o nelle unità immobi-
liari in condominio ma funzional-
mente autonome è agevolabile 
anche l’installazione di caldaie a 
biomassa in aree non raggiunte 
dal metano. Realizzato un inter-
vento trainante tutti quelli am-
messi all’Ecobonus tradizionale 
(sostituzione serramenti, eccsa-
ranno trainati al 110%.

SUPERSISMABONUS
Gli interventi antisismici age-
volabili al 110% possono essere 
effettuati solo su immobili che 
ricadono nelle zone a rischio si-
smico 1, 2 o 3. L’importo massi-
mo agevolabile è di 96.000 euro 
per unità immobiliare moltiplica-
to per il numero delle unità che 
compongono il fabbricato quan-
do l’intervento riguarda le parti 
comuni.
Per Superecobonus e Supersi-
smabonus ammessi cessione 
del credito e sconto in fattura 
nel rispetto delle norme vigenti.

11RIQUALIFICAZIONE



Siamo un’azienda di editoria specializzata,
marketing e digital.

marketing@edimen.it+39 348 697 7029 edimen.it

Leggi la nostra
brochure marketing
e scopri i pacchetti a te più adatti

Graphic Design Event Marketing

Marketing
Video Making

Social Media
Web Design

Editoria

LA TUA RIVISTA
Editiamo riviste settoriali dedicate
alla tua azienda, alle rete d’imprese
e alle associazione.

IL TUO SITO WEB
Sviluppiamo siti web che rappresentano 
il tuo business in maniera chiara,
semplice e intuitiva.

IL TUO SOCIAL
Creiamo e seguiamo la tua immagine
social creando piani editoriali, post, 
sponsorizzazioni e analizziando risultati.



IL BONUS PUBBLICITÀ SARÀ 
IN VIGORE ANCHE NEL 2022
Consiste in un credito d’imposta del 50% sugli investimenti effettuati

13PROMOZIONI

Come previsto già dalla Finan-
ziaria dell’anno scorso, anche 
nel 2022 sarà in vigore il Bonus 
Pubblicità. In particolare, secon-
do quanto stabilito dal Decreto 
Sostegni Bis, anche per il 2022, 
il credito d’imposta sarà conces-
so nella misura unica del 50 per 
cento del valore degli investi-
menti effettuati sui giornali quo-
tidiani e periodici, anche online, 
e sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali e nazionali, 
analogiche o digitali, non parte-
cipate dallo Stato. Viene dunque 
meno, relativamente al 2021-
2022, il presupposto dell’incre-
mento minimo dell’1 per cento 
dell’investimento pubblicitario, 
rispetto all'investimento dell’an-
no precedente, quale requisito 
per accedere all’agevolazione.
Per fruire del Bonus pubblicità 
bisogna presentare la “Comuni-

cazione per l’accesso al credito 
d’imposta”, con i dati degli inve-
stimenti effettuati o da effettua-
re nell’anno d’interesse, dal 1° al 
31 marzo dello stesso anno. Dal 
1° al 31 gennaio seguente biso-
gnerà invece presentare la “Di-
chiarazione sostitutiva relativa 
agli investimenti effettuati” in cui 
si dichiara che gli investimenti 
illustrati nella precedente comu-
nicazione sono effettivamente 
stati portati a termine 
nell’anno agevolato. 
Dopo la presentazio-
ne delle "Dichiarazioni 
sostitutive relative agli 
investimenti effettuati" 
il sito del Dipartimento pubblica 
l'elenco dei soggetti ammessi 
alla fruizione del credito di impo-
sta. Il modello di Dichiarazione è 
disponibile sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate.

Scopri di più su:
C
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www.far-mobili.it | info@far-mobili.it | Tel. 0163 22406 | Cell. 370 1283466

Arredo per 
il tuo locale, 

uffi  cio e casa! 
Potrai soddisfare 

ogni tua esigenza 
avvalendoti della nostra 

consulenza e progettazio-
ne, oltre le più moderne tec-

nologie come la realtà virtuale.

Cosa aspetti? Contattaci e 
prenota il tuo appuntamento!
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15LUCE E GAS

BONUS BOLLETTE CONTRO
IL RINCARO DELL’ENERGIA
Le famiglie in difficoltà e le imprese riceveranno sconti e sostegni

Non c’è pace per i prezzi dell’e-
nergia per le utenze domestiche 
e per le imprese. Agli aumenti 
di inizio anno conseguenti alla 
ripresa economica, si sono ag-
giunti nelle ultime settimane 
quelli provocati dal conflitto tra 
Russia e Ucraina. Per ovviare 
all’emergenza il Governo il 18 
marzo scorso ha emanato l’en-
nesimo Decreto in cui aggiunge 
altri 4,4 miliardi (a carico delle 
imprese energetiche e non dello 
Stato) ai 16 già messi a bilancio 
in precedenza.

FAMIGLIA
E’ stata ampliata la platea di 
coloro che possono accedere 
al Bonus sociale luce e gas 
alzando il limite ISEE a 12.000 
euro con meccanismi di com-
pensazione trimestrali per le 
bollette dell’energia elettrica e 

di bonus variabili a seconda 
del numero di componenti della 
famiglia per il gas. Ammessa la 
rateizzazione delle bollette 
fino a 2 anni.

IMPRESE
Previsti nuovi crediti 
d’imposta per per le bol-
lette delle imprese e per 
il carburante acquistato 
dalle aziende agricole e 
di pesca, introdotto un 
fondo per il sostegno dell’au-
totrasporto, ridotto il prezzo 
dei pedaggi autostradali, in-
seriti contributi per incentivare 
il trasporto di merci via treno 
e mare. I contratti di trasporto 
devono prevedere la clausola 
di adeguamento corrispetti-
vo se il prezzo dei carburanti 
subisce variazioni pari ad alme-
no il 2%.
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Ecco un elenco degli altri bonus 
sulla casa in vigore nel 2022 (e 
alcuni di questi anche nei pros-
simi anni).

BONUS IDRICO
Fino al 2023 è stato prorogato 
l’incentivo di 1.000 euro alle per-
sone fisiche che sostituiscono i 
sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto (vo-
lume max 6 litri), la rubinetteria, i 
soffioni e le colonne doccia con 
dispositivi nuovi a flusso d’acqua 
limitato. Oltre alla fornitura, l’in-
centivo è ammesso anche per la 
posa. Da conservare la fattura o 
idoneo documento fiscale. Il bo-
nus può essere utilizzato fino al 
31 gennaio 2023, ma chi ha effet-
tuato gli interventi nel 2021 e ha 
conservato la documentazione, 
può presentare domanda per ri-
cevere il beneficio dallo scorso 1 

gennaio 2022.

BONUS ACQUA POTABILE
Prorogato fino al 31 dicembre 
2022 prevede un credito d’im-
posta del 50% delle spese so-
stenute tra il 1° gennaio 2021 e 
il 31 dicembre 2022 per l’acqui-
sto e l’installazione di sistemi di 
filtraggio, mineralizzazione, raf-
freddamento e addizione di ani-
dride carbonica alimentare E290 
oltre a tutti gli altri dispositivi che 
consentono di apportare miglio-
rie sull’acqua per il consumo 
umano erogata dagli acquedotti. 
Possono beneficiare dell’agevo-
lazione soggetti privati, sogget-
ti esercenti l’attività d’impresa, 
chi esercita attività nell’ambito 
della somministrazione di cibi 
e bevande e anche gli enti non 
commerciali, compresi quelli del 
Terzo Settore e religiosi.

GLI ALTRI BONUS: CALDAIE,
RUBINETTERIE, SERRAMENTI
Confermato anche il Bonus verde e quello per l’acqua del rubinetto
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BONUS CALDAIE
Permette di sostituire la vec-
chia caldaia con una nuova in 
classe A di efficienza energetica. 
La percentuale del bonus è pari 
al 50%, che diventa 65% se oltre 
alla caldaia si installano anche 
le valvole di termoregolazione 
o le pompe di calore integrate, 
cioè dispositivi che permettono 
di controllare la temperatura nei 
singoli ambienti oppure di in-
tegrare la produzione di calore 
con le pompe di calore. Il bonus 
viene praticato direttamente dal 
rivenditore che applica lo sconto 
in fattura. In alternativa è anche 
disponibile l’opzione dello scon-
to in fattura.

SERRAMENTI,
TENDE DA SOLE
Ecobonus classico con sconto 
fiscale del 50% per chi cambia i 
vecchi serramenti con altri nuovi 
che rientrano in precisi parametri 
tecnici. Ecobonus anche per chi 
installa tende da sole e zanzarie-
re (non rivolte a nord). Per fruire 
del beneficio è possibile opta-
re sia per le detrazioni fiscali di 
pari importo da spalmare su un 
periodo di dieci anni, sia proce-
dere con la cessione del credito 
e lo sconto in fattura nel rispetto 
dell’ultimo Decreto Legge ema-
nato dal Governo intitolato “ Mi-
sure urgenti per il contrasto alle 
frodi in materia edilizia”.

BONUS VERDE
Il Bonus verde del 36% è stato 
prorogato senza modifiche fino 
al 2024. Pertanto tutte le spese 

sostenute per la sistemazione di 
giardini, balconi e terrazzi saran-
no detraibili dalle tasse. Atten-
zione, però, perché sono previsti 
dei tetti di spesa. In particolare, 
per interventi sulle parti comuni 
dei giardini condominiali, il tet-
to massimo di spesa per unità 
immobiliare è stabilito in 5.000 
euro. Ciò significa che ogni pro-
prietario di unità immobiliare 
potrà detrarre dalle tasse fino a 
un limite massimo di 1.800 euro. 
Anche per i proprietari di abita-
zioni unifamiliari  l’importo mas-
simo di spesa è fissato in 5.000 
euro. Per poter godere del bene-
ficio fiscale il contribuente dovrà 
versare la propria quota entro i 
termini di presentazione della Di-
chiarazione dei Redditi.

DOMOTICA
Anche i dispositivi domotici 
sono incentivati. In particolare è 
possibile far rientrare questi ap-
parati, solitamente sofisticate 
tecnologie elettroniche, nel 
nuovo Bonus Barriere Archi-
tettoniche.
Dunque per l’installazione di di-
spositivi smart che agevolano 
la vita all’interno dell’abitazione, 
avvantaggiando soprattutto le 
persone anziane e i portatori di 
disabilità, è prevista una detra-
zione fiscale pari al 75%. Tra i 
dispositivi agevolabili rientrano 
termostati, tapparelle elettri-
che azionabili a distanza, luci e 
anche l’impianto antifurto che 
possono essere azionati a di-
stanza tramite una centralina o il 
proprio smartphone.

IN BREVE
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Erogato dall’INPS dal 1° mar-
zo 2022, l’Assegno Unico è un 
beneficio riconosciuto a tutte le 
famiglie con figli dal 7° mese di 
gravidanza fino al 18° anno d’età 
(21 anni se il figlio frequenta  un 
corso di formazione, anche uni-
versitario, sia disoccupato, svol-
ga un tirocinio, il servizio civile 
universale). L’assegno è erogato 
per sempre, invece, in caso di 
disabilità.

GLI IMPORTI
Gli importi previsti sono diver-
sificati a seconda del modello 
ISEE del nucleo famigliare. L’im-
porto minimo è di 50 euro per 
figlio (per ISEE da 25.000 euro 
o senza ISEE), il massimo è di 
175 euro, per ISEE fino a 15.000 
euro. L’assegno massimo è di 85 
euro  per il figlio maggiorenne. 
In casi particolari sono previste 

altre maggiorazioni.

COME OTTENERLO
Per ottenere l’assegno 
è necessario compilare 
l’apposita richiesta onli-
ne accedendo al sito 
INPS con SPID, CNS o 
Carta di Identità Elettronica. L’As-
segno Unico Universale è ero-
gato al richiedente, a richiesta 
anche successiva, in pari misura 
tra coloro che esercitano la re-
sponsabilità genitoriale.

I BONUS CHE SCOMPAIONO
Con l’Assegno unico scompa-
iono Bonus Bebè, il Premio alla 
nascita o all’adozione (Bonus 
mamma domani), l’assegno alle 
famiglie con tre figli minori, l’as-
segno familiare ai nucleo con fi-
gli e orfani e le detrazioni fiscali 
per figli fino a 21 anni.

19PER LE FAMIGLIE

IN ARRIVO L’ASSEGNO UNICO 
PER TUTTI I FIGLI A CARICO
Per richiederlo occorre compilare la domanda online sul sito dell’INPS

Scopri di più su:
D

om
anda online 
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134 investimenti e 63 riforme.
In totale 197 misure ripartite 
in 6 missioni: digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cul-
tura e turismo. Previsti anche 
importanti incentivi alle aziende, 
affinché possano consolidarsi e 
crescere sul mercato.
Le riforme principali invece sono 
sei: Pubblica amministrazio-
ne, Giustizia, Semplificazione, 
Lavoro, Politiche sociali e 
Famiglie.
 
GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Tra le voci più importanti del 
PNRR rientrano le numerose mi-
sure di sostegno alle imprese 
da un lato rifinanziando il Piano 
Transizione 4.0, dall’altro sup-
portando l’internazionalizzazione 
delle PMI e mettendo a disposi-
zione molteplici strumenti per il 
settore turistico.

Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è il programma 
di investimenti e di interventi che 
l’Italia ha presentato alla Com-
missione Europea per risponde-
re alla crisi economica e sociale 
conseguente alla pandemia da 
Covid-19. In totale stanzia 191,5 
miliardi di euro per il periodo 
2021-2026. Di questi 68,9 mi-
liardi sono sovvenzioni a fondo 
perduto, mentre 122,6 miliardi 
prestiti finanziati attraverso il Di-
spositivo di Ripresa e Resilienza. 
A questi soldi occorre aggiun-
gere poi 30,6 miliardi di risorse 
nazionali dal Fondo Complemen-
tare e 13 miliardi del React EU, 
ovvero il Pacchetto di assistenza 
alla Ripresa per la Coesione e i 
Territori di Europa. 

COSA PREVEDE  IL PNRR
Il PNRR prevede l’attuazione di 

DAL PNRR 235 MILIARDI PER
IMPRESE PIÙ COMPETITIVE
Incentivi per transizione ecologica, internazionalizzazione e Turismo



Nel 2021 il PNRR italiano ha raggiunto 
ben 51 tra traguardi e obiettivi.
Ora la Commissione Europea valuterà il 
reale raggiungimento dei traguardi e, in 
caso di conferma, erogherà la prima rata 
dei fondi richiesta dal nostro Paese pari 
a 24,1 miliardi di euro (di questi 11,5 mi-
liardi di contributi a fondo perduto e 12,6 

miliardi di prestiti).
In totale però all’Italia arriverà un versa-
mento di 21 miliardi perché alla tranche 
complessiva va detratto il prefinanzia-
mento pari al 13% dei 24,9 miliardi arriva-
ti in agosto 2021.
Nel 2022 gli obiettivi da raggiungere sa-
ranno 102 per 40 miliardi di fondi.

Obiettivi raggiunti nel 2021. Nel 2022 in arrivo 40 miliardi
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zione, il Governo conta di agire 
sul Fondo  della legge 394/1981 
di SIMEST che eroga prestiti alle 
aziende italiane che operano sui 
mercati stranieri. Sono inclusi dal 
2020 i paesi UE finalizzati princi-
palmente a sostenibilità e innova-
zione, componenti determinanti 
per il successo internazionale. Si 
lavorerà inoltre per accrescere 
competitività e resilienza delle 
filiere. In ambito legislativo si at-
tuerà un aggiustamento della le-
gislazione in materia di proprietà 
industriale.

TURISMO
Anche il settore turistico trar-
rà grande vantaggio dal PNRR 
mettendo in campo crediti 
d’imposta per le strutture ricettive, 
una sezione speciale del Fondo 
di Garanzia PMI dedicata al setto-
re turistico per facilitare l’accesso 
al credito per gli imprenditori che 
gestiscono un'impresa esistente 
o per i giovani che intendono av-
viare una propria attività; incen-
tivi alle imprese turistiche che si 
aggregano; potenziamento del 
Fondo Nazionale per il Turismo.

PIANO TRANSIZIONE 4.0
Saranno concessi a un’ampia pla-
tea di aziende nuovi crediti fiscali 
che potranno essere compensati 
con altri debiti fiscali e contribu-
tivi. Tali crediti saranno accordati 
in base agli investimenti portati a 
termine nel 2021-2022. Ammessi 
all’incentivo anche gli investimen-
ti immateriali agevolabili, mentre 
aumentano le percentuali di cre-
dito e del massimale di investi-
menti incentivati. Nell’ambito di 
Transizione 4.0 i crediti d’impo-
sta saranno concessi alle azien-
de per i seguenti investimenti: 

PMI COSMOPOLITE
Per favorire questa trasforma-

• Beni strumentali nuovi, mate-
riali e immateriali, funzionali 
alla trasformazione tecnolo-
gica e digitale dei processi 
produttivi;

• Ricerca e sviluppo, innova-
zione tecnologica;

• Processi di trasformazione 
tecnologica e digitale crean-
do o consolidando le compe-
tenze nelle tecnologie abili-
tanti necessarie a realizzare 
il paradigma 4.0.
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complessivo di ulteriori 3 miliardi 
fino al 2027.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO
PER CONTRATTI
DI APPRENDISTATO
Via libera allo sgravio contributi-
vo al 100% per tre anni a favore 
delle micro imprese per i con-
tratti di apprendistato di primo 
livello per under 25.
Esenzione per 3 anni per i con-
tratti di apprendistato di primo 
livello firmati nel 2022 dalle pic-
cole imprese fino a 9 dipendenti.

CANCELLAZIONE IRAP PER 
AUTONOMI, PROFESSIONISTI
Approvata la cancellazione 
dell’Irap per le ditte individuali, 
gli autonomi e i professionisti.
La misura riguarda 835 mila au-
tonomi e professionisti con par-
tita IVA.

Gli incentivi per le imprese nel 
2022 contemplano misure per 
favorire la competitività.
Ecco una rassegna dei principali 
provvedimenti.

RIDUZIONE DEI COSTI DELLE 
BOLLETTE ELETTRICHE E GAS
Saranno annullati gli oneri 
generali di sistema del primo e 
secondo trimestre e introdot-
to un credito d’imposta del 15% 
per l’acquisto della componente 
energia.
Nel secondo trimestre l’IVA sul 
gas sarà del 5%.

NUOVA SABATINI
E FONDO DI GARANZIA
Per le imprese sono stati rifi-
nanziati la Nuova Sabatini con 
900 milioni di euro complessivi 
dal 2022 al 2026 e il Fondo di 
garanzia con un incrementato 

INCENTIVI ALLE PMI:
DALLE BOLLETTE ALL’IRAP
Le agevolazioni in vigore nel 2022 mirano a favorire la competitività



INDUSTRIA 4.0,
le certificazioni
Il team di GM Servizi le esegue
al 100% in compensazione Linx

I.p.

 Nel settore produttivo 
continuano ad attrarre l'at-
tenzione degli imprenditori 
i provvedimenti contenuti 
nel piano Industria 4.0 che 
prevede importanti detra-
zioni fiscali per le realtà im-
prenditoriali impegnate in 
investimenti per beni stru-
mentali nuovi, materiali e 
immateriali, funzionali alla 
trasformazione tecnologi-
ca e digitale dei processi 
produttivi. 
"Per aver diritto ai crediti 
- spiega Gianluca Moroni 
di GM Servizi - ogni ac-
quisto deve essere accu-
ratamente certificato da 
un'agenzia specializzata. 
Noi di GM siamo a di-
sposizione proprio per 
rilasciare questi impor-
tanti documenti”. Mo-
roni illustra il mecca-
nismo: "Per accedere 
alle detrazioni fiscali 
previste dalla normativa 
non è sufficiente acquista-

errore si perdono i credi-
ti e si pagano le sanzioni, 
rivolgersi a realtà abilitate 
permette di dormire sonni 
tranquilli anche in caso di 
controllo".
Il team di GM Servizi è in 
grado di certificare l'inter-
connessione di macchinari 
industriali di qualunque 
settore produttivo: "Ricor-
do - conclude il respon-
sabile - che per il 2022 
le detrazioni ammonta-
no al 40% del valore del 
bene. Per non perdere i 
vantaggi è bene agire 
con la massima profes-
sionalità". 
Tutte le certificazioni rila-
sciate alle imprese iscritte 
al Circuito da parte di GM 
Servizi sono al 100% in 
compensazione linx.

Seregno (MB) 
Via Milano, 71

Tel. 0362 1808300
info@grupposds.com

re un nuovo macchinario 
e interconnetterlo al si-
stema produttivo. L'inter-
connessione, infatti, deve 
essere portata a termine 
nel rispetto di particolari 
requisiti e solo la certifi-
cazione di quest'ultima dà 
diritto al bonus. A effet-
tuare la certificazione può 
essere direttamente il le-
gale rappresentante dell'a-
zienda. Tuttavia, poiché 
non sempre quest’ultimo 
è in possesso delle cono-
scenze atte a effettuare la 
certificazione, è possibile 
affidare l'incarico ad inge-
gneri specializzati come i 
nostri. Anche se la legge 
prevede che sia obbligato-
rio affidare la certificazione 
alle agenzie specializzate 
solo per investimenti su-
periori ai 300.000 euro, 
noi consigliamo sem-
pre di rivolgersi a pro-
fessionisti del settore. 
Infatti, poiché in caso di 

www.grupposds.com
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conto del cliente attraverso il 
portale del MISE (Mi-
nistero dello sviluppo 
economico) all’indirizzo 
ecobonus.mise.gov.it.

ECOBONUS AUTO
Il Decreto Caro Energia 
di febbraio 2022 ha reintrodotto 
anche l’Ecobonus Auto con un 
finanziamento da 1 miliardo di 
euro l’anno (per otto anni).
Con il finanziamento si favorirà 
«la transizione verde, la ricer-
ca, la riconversione e riqualifi-
cazione dell’industria del set-
tore automotive, nonché per il 
riconoscimento di incentivi 
all’acquisto di veicoli non inqui-
nanti».
Mentre scriviamo non sono an-
cora state indicate le modalità 
per accedere agli incentivi per 
auto elettriche e ibride.

Il Governo ha stabilito di incen-
tivare con 20 milioni di euro 
quest’anno, l’acquisto di moto e 
scooter ibridi o elettrici.

SCONTO DEL 30% O 40%
Chi acquisterà senza rottama-
zione un nuovo scooter o una 
moto elettrica o ibrida avrà dirit-
to a uno sconto del 30%, fino a 
un massimo di 3.000 euro. Chi, 
invece, rottamerà una vecchia 
due ruote,  otterrà uno sconto 
pari al 40%, fino a un importo 
massimo di 4.000 euro. Il mo-
tociclo rottamato deve essere 
a motore termico di classe da 
Euro 0 a Euro 3.

A CURA DEI CONCESSIONARI
Fondamentale il ruolo dei con-
cessionari. Saranno loro, in-
fatti, a presentare la domanda 
di accesso agli incentivi per 

MOTO E AUTO GREEN CON
UN SOSTANZIOSO SCONTO
L’ecobonus per i motocicli elettrici o ibridi in vigore fino al 2026

Scopri di più su:
Ecobonus



Ecco i consigli per
scegliere il cucciolo
Il dottor Natale Longoni suggerisce 
di evitare gli acquisti online

I.p.

 Il dottor Natale 
Longoni dello Studio 
Veterinario Arosio sot-
tolinea come, nell'ultimo 
anno e mezzo, molte fa-
miglie abbiano scelto di 
accogliere un pet. Una 
tendenza dai risvolti mol-
to positivi, perché vivere 
con un animale do-
mestico è altamente 
educativo soprattutto 
per i bambini: "Ma se la 
scelta è sbagliata - spie-
ga il dottore - allora co-
minciano i guai". Il pen-
siero del dottor Longoni 
è rivolto in modo particola-
re a coloro che, nel tentati-
vo di risparmiare qualcosa, 
acquistano un cagnolino 
via internet, affidandosi 
alle app di vendite online, 
oppure a commercianti 
senza scrupoli: "Qualsiasi 
sia la razza del cane pre-
scelto consiglio a tutti di 
verificare che l'anima-
le abbia un pedigree, 

casa, come impo-
stare la convivenza? "È 
importante un corso di 
educazione cinofila 
- spiega il dottore - Un 
cane educato è un piace-
re per la famiglia e puoi 
portarlo ovunque senza 
problemi".
Il dottor Longoni, oltre 
all'ambulatorio veterina-
rio, ha anche un alle-
vamento di boxer: "Il 
boxer è un cane simpatico, 
espansivo e affettuoso, ol-
tre che bello: in primavera 
prevediamo alcune cuc-
ciolate".
Amici di Linx, se desi-
derate accogliere un 
boxer in famiglia, è que-
sto il momento giusto 
per chiedere informa-
zioni!

Arosio (CO)
Via Oberdan, 11 
Tel. 031 762340

clinicalongoni@libero.it

unico documento in gra-
do di attestarne la razza. 
È importante che il pedi-
gree esista perché racco-
glie la genealogia del cane 
risalendo fino ai trisnonni: 
risulterà quindi più facile 
verificare che tutti gli an-
tenati siano sempre stati 
di sana e robusta costitu-
zione".
Un secondo consiglio è 
quello di acquistare 
l’animale solo in alle-
vamenti specializzati: 
"Chi compra il proprio pet 
in questo modo, proba-
bilmente dovrà sborsare 
qualche centinaio di euro 
in più, ma avrà la certez-
za di acquistare un cane 
allevato correttamen-
te fin dalla nascita, la-
sciato con la sua  mamma 
fino al compimento del 60° 
giorno di vita, regolarmen-
te vaccinato e trattato con 
i necessari antiparassitari".
Una volta accolto il pet in 

www.clinicaveterinarialongoni.it
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la percentuale del 19%. Su 500 
euro la detrazione, per-
tanto, è di 70,46 euro. 
Per spese inferiori a 
129,11 euro non è possibi-
le attivare la detrazione.

PIÙ ANIMALI,
PIÙ DETRAZIONI?
Assolutamente no. La detrazio-
ne a cui si ha diritto è sempre 
la stessa, indipendentemente 
dal fatto che si posseggano uno 
o più animali da compagnia. Il 
beneficio sarà a vantaggio del 
tutore legale del pet. Ammessi 
alla detrazione anche gli animali 
per la pratica sportiva.
Esclusi, invece, gli animali d’alle-
vamento, destinati alla riprodu-
zione o per consumo alimentare. 
Esclusi dalla detrazione anche 
gli animali detenuti nell’esercizio 
di attività commerciali o agricole.

Tutti i possessori di un animale 
domestico desiderano che pos-
sa condurre una vita in salute. 
Per facilitarli lo Stato ha messo 
in campo il Bonus animali dome-
stici.

DETRAZIONE DEL 19%
Consiste in una detrazione del 
19% dell’IRPEF per le spese 
veterinarie. La detrazione, nel 
dettaglio, può essere applica-
ta alle visite mediche anche 
specialistiche, interventi chi-
rurgici, esami di laboratorio e 
acquisto di farmaci con prescri-
zione. Il tetto massimo di spesa 
è pari a 550€ e vi è una fran-
chigia di 129,11€. Se dunque 
le spese veterinarie ammonta-
no a 500 euro per calcolare la 
detrazione bisognerà sottrarre 
all’importo speso la franchigia 
e quindi calcolare sul risultato 

ANIMALI DOMESTICI, C’È UN 
BONUS ANCHE PER LORO
Consiste in una detrazione del 19% dall’IRPEF, spesa massima 550€

Scopri di più su:
Bonus anim

ali dom
estici
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Per le aziende che decidono di 
distribuire il benefit l’importo è 
totalmente esentasse. Posso-
no ricevere il contributo tutti i la-
voratori dipendenti delle impre-
se private, indipendentemente 
dalla categoria.
Sono esclusi, invece, i lavoratori 
del settore pubblico e le Partite 
IVA.

TAGLIO DELLE ACCISE
Inoltre, è stato introdotto il taglio 
delle accise di 25 centesimi al 
litro sul prezzo alla pompa del 
carburante. Il taglio dovrebbe 
restare in vigore fino alla fine 
del mese di aprile (a meno che 
il conflitto non si trascini più a 
lungo, continuando a incidere 
negativamente sull’andamento 
dei prezzi). In tempi normali le 
accise di Stato influiscono per il 
55-57% sul prezzo finale alla 
pompa del carburante. 

Il conflitto Russia-Ucraina ha 
spinto i prezzi dei carburanti per 
autotrazione, benzina e gasolio, 
a picchi mai visti in passato (an-
che più di 2,30 euro per il diesel).
Il Governo, alla luce dell’emer-
genza, è subito intervenuto 
con un apposito provvedimen-
to, all’interno di un più ampio 
Decreto Energia, con il qua-
le, per tamponare l’impenna-

ta speculativa, si 
introducono essen-
zialmente due prov-
vedimenti a sostegno 
dei lavoratori dipen-
denti e di tutti gli au-
tomobilisti.

BONUS BENZINA 200 EURO
Questo bonus prevede che le 
aziende possano concedere un 
contributo carburante per un va-
lore complessivo di 200 euro ai 
propri dipendenti.

BENZINA ALLE STELLE,
TAGLIO ALLE ACCISE
Fino al 30 aprile saranno ridotte di 25 centesimi al litro
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SCOPRI LA FILIERA
DEI PROFESSIONISTI
E DELLE AZIENDE 
EDILIZIE IN LINX

29Le aziende iscritte al Circuito - LA FILIERA
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ARCHITETTI, AVVOCATI,
COMMERCIALISTI, CONSULENTI, 
GEOMETRI, IMPIANTISTI,
PAVIMENTISTI E MOLTI ALTRI!

253
VIENI A SCOPRIRE TUTTI I

ISCRITTI TRA AZIENDE E PARTITE IVA

SCANSIONA IL CODICE QR

VISITA LA NOSTRA PAGINA ONLINE
PER VISUALIZZARE L’ELENCO COMPLETO
DI TUTTI GLI ISCRITTI CHE LAVORANO COI
BONUS E MIGLIORARE IL TUO HABITAT
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L’economia che può 
rigenerarsi da sola

Quali sono gli obiettivi di un Circuito di economia circolare�

UNIRE
tutti gli attori 

economici del territorio

VALORIZZARE
e favorire la nascita 
di nuove relazioni

PROMUOVERE
consumi e produzioni 

di aziende locali

SUPPORTARE
con un pagamento 

complementare

CircuitoLinx

“Linx rappresenta un baratto multi-canale, multi-società e multi-servizio, 
in grado di accelerare la domanda e l’offerta. Si accelerano così delle transazioni 

che all’interno del mondo euro non avverrebbero per mancanza di liquidità.”

Dall’intervista rilasciata da Gianluigi Viganò, AD di CircuitoLinx, a Radio 24

Circuito Lombardia srl
Email: info@circuitolinx.net - Tel. +39 039.9909482 - Web: circuitolinx.net

CircuitoLinx è una rete chiusa di aziende che si scambiano beni e servizi 
attraverso un’unità di conto, che vale esattamente uno a uno con l’euro. 

Un innovativo metodo di scambio di beni e servizi in cambio di crediti 
che possono essere riscossi acquistando dalle aziende iscritte. 

Una leva addizionale per trattenere liquidità e semplificare la ripartenza.

Già 1.800 aziende hanno già aderito a CircuitoLinx
Contattaci per saperne di più



Via F. Baracca, 13
22070 Casnate con Bernate (CO)

+39 031 5375217
daniele.giorgio@studiogiorgiodc.it

Lunedì-Venerdì ore 9.00-13.00 e 14.30-18.30
Sabato su appuntamento.

Saremo i complici del Tuo successo!

Contattaci per una consulenza gratuita!

Dal 2016, ordiniamo
la tua contabilità

Siamo al passo con le
richieste della Pubblica
Amministrazione

Consulenze fi scali,
socio/fi nanziarie

Revisioni legali, perizie,
contabilità, bilanci, 
gestione PMI


