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RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

Commi 10-11 Patent box 

Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, disposta con l'articolo 6 del decreto legge 

n. 146 del 2021, elevando dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca 

e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, 

restringendo il novero dei beni agevolabili. Si consente inoltre di usufruire sia del nuovo 

patent box, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Viene modificata la 

disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito 

automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con 

riferimento ad anni antecedenti al 2021. 

 

Comma 24 Esenzione bollo su certificazioni digitali 

La norma dispone la proroga a tutto il 2022 dell'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti 

di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica. 

Commi 26-27 Potenziamento dei piani di risparmio P.I.R. 

Per i piani individuali di risparmio, introdotti dalla Legge di bilancio 2017, è disposto un 

innalzamento dell’investimento da 30.000 a 40.000 euro in ciascun anno solare nell’ambito 

di un limite complessivo non superiore a 200.000 euro, limite che era di 150.000 euro.  

 

 

CRESCITA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

Comma 44 Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni 

strumentali nuovi: 

• per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e 

digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per il 2022 rimangono 

confermate le intensità di aiuto disposte con la Legge di Bilancio del 2021, mentre per 

gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella 

misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di 

euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 

2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, 

per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 

costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro; 

• per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system 

integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 
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"Industria 4.0", si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi 

al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2023 al 15 per 

cento del 2024 e al 10 per cento del 2025). 

Comma 45 Proroga del credito d’imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

Viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca 

e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività 

innovative. Per l'anno 2022, si mantiene la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto 

dalla legislazione vigente, mentre la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, 

misure e limiti massimi differenziati: 

• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al 

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 

per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 

2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;  

• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione 

estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi 

d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi 

d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 

milioni di euro; 

• per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di 

un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta 

è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 

2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro, 

così come per il 2023. Per i periodi di imposta 2024 e 2025 è riconosciuto nella misura 

del 5 per cento, nel limite di 4 milioni. 
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Tabella riassuntiva crediti d’imposta investimenti 

Credito d'imposta investimenti    

    2021 2022 Anni successivi 

ex super materiali < 2mln 10% 6%   

  immateriali < 1mln 10% 6%   

       

     dall'1.1.23 al 31.12.25 

ex iper materiali < 2,5mln 50% 40% 20% 

  da 2,5 a 10 mln 30% 20% 10% 

  da 10 a 20 mln 10% 10% 5% 

       

ex iper immateriali < 1mln 20% 20% fino al 31.12.23, 20% 

     per 2024, 15% 

     per il 2025, 10% 

       

R&S < 4mln 20% 20% 
dal 2023 al 2031, 10%  
< 5 mln 

       

Innovazione 
Tecnologica < 2mln 10% 10% fino al 31.12.23, 10%  

     2024 e 2025, 5% 

       

Design < 2mln 10% 10% fino al 31.12.23, 10%  

     2024 e 2025, 5%  

       

Transizione Green < 2mln 15% 15% 2023, 10% < 4 mln 

        2024 e 2025, 5% < 4 mln 

 

Comma 46 Consulenza per quotazione 

Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI istituito 
dalla legge di bilancio 2018 viene prorogato al 31 dicembre 2022, riducendone l’importo 
massimo da 500.000 a 200.000 euro.  

 
Commi 47-48 Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” 

Si dispone il rifinanziamento della Nuova Sabatini per 240 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2022 e 2023, per 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per 
60 milioni di euro per il 2027.  
Inoltre, viene previsto che l’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse 

disponibili, potrà essere disposta per finanziamenti di importo non superiore a 200.000 

euro. 
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Comma 49 Potenziamento all’internazionalizzazione delle imprese 

Per consolidare gli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, viene 

incrementata la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui 

mercati esteri con 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e del collegato Fondo 

per la promozione integrata, con 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 

al 2026. 

 

Comma 50 Cabina di Regia per l’internazionalizzazione e unificazione dei fondi ICE 

Viene aggiornata la composizione della Cabina di regia per l’internazionalizzazione, 

prevedendo la presenza, a rotazione, di un rappresentante dell’artigianato e di uno del 

commercio, e vengono riorganizzate le modalità di programmazione dell’attività di ICE. 

 

 

ACCESSO AL CREDITO E LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

Commi 53-58 Fondo di garanzia per le PMI 

Viene confermato sino al 30 giugno 2022 il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI 

previsto con l’art. 13 del cosiddetto decreto Liquidità, al netto di alcune disposizioni 

correttive, in particolare:  

1) la garanzia è concessa a titolo gratuito fino al 31 marzo 2022, mentre a partire dal 1° 

aprile 2022 viene ripristinato il pagamento della commissione una tantum previsto dal 

regime ordinario; 

2) per le operazioni di cui alla lettera m) - finanziamenti di importo non superiore a 30.000 

euro – è previsto un abbassamento della copertura della garanzia all’80% a partire dal 1° 

gennaio 2022;  

3) dal 1° luglio la garanzia sarà concessa senza applicazione del modello di valutazione solo 

per le operazioni di cui alla lettera m); 

4) l’ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), rimane esteso fino 

al 30 giugno 2022 anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e 

gli enti religiosi civilmente riconosciuti; 

5) dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia non saranno più 

applicate le deroghe previste dall’art. 13 del DL Liquidità in applicazione del Temporary 

Framework.  

6) dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022, il Fondo opererà con un quadro regolamentare 

che prevede l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, la 

garanzia sarà concessa con applicazione del modello di valutazione, salvo che per i 

soggetti rientranti nella fascia 5, mentre le operazioni finanziarie concesse a imprese 

rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione per esigenze connesse a fabbisogni 
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di capitale circolante o di liquidità aziendale, potranno godere della garanzia del Fondo 

nella misura massima del 60%; 

7) è altresì prevista una revisione del funzionamento del Fondo, disponendo che lo stesso 

possa operare entro un limite massimo di impegni che vengono assunti sulla base di un 

piano di attività e di un sistema di limiti di rischio deliberati dal Consiglio di Gestione ed 

approvati da MEF e MISE. Per il 2022 si dispone che il limite massimo di impegni 

assumibili dal Fondo sia pari a 210 miliardi di euro, di cui 160 riferibili allo stock di 

garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 per gli impegni assumibili nel 2022.  

 

Comma 59 Garanzia Italia 

L’articolo in esame introduce la proroga, sempre fino al 30 giugno 2022, dell'intervento 

straordinario in garanzia di SACE introdotto dal decreto Liquidità a supporto della liquidità 

delle imprese, in particolare delle cosiddette mid cap, con un numero di dipendenti non 

inferiore a 250 e non superiore a 499. 

Commi 60-61 Garanzia green 

Vengono rideterminate le risorse disponibili sul Fondo per il Green New Deal destinate alla 

copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili 

nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. 

pari a 3 miliardi di euro. 

Comma 62 Proroga dell’operatività straordinaria del fondo Gasparrini 

Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di deroga all’operatività del Fondo, estese 

dal decreto Cura Italia ad una platea più ampia di soggetti, includendovi i lavoratori 

autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali, i piccoli imprenditori di cui 

all’articolo 2083 del Codice Civile.  

 

Commi 70-71 Aggregazioni aziendali 

Viene esteso al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge 

di bilancio 2021 e ne viene ampliata l'operatività. L'agevolazione consente al soggetto 

risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, di trasformare in credito d'imposta 

una quota di attività. 

Comma 72 Incremento limite compensazioni 

La disposizione innalza da 700 mila a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti d’imposta 

e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di euro per 

ciascun anno solare.  
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ALTRE MISURE IN TEMA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, 

SPORT E COESIONE TERRITORIALE 

Commi 119-120 Esoneri contributivi 

Viene riconosciuto l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni 

a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che 

assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi. 

 

Comma 175 Credito d’imposta Mezzogiorno 

Nel confermare la proroga della misura al 31 dicembre 2022, la norma riscrive la 

disposizione contenuta in legge di stabilità 2016 estendendone il perimetro alla regione 

Molise, mentre per l’Abruzzo rimangono le aree delimitate già ricomprese, così da adeguare 

l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto 

dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

 

Comma 176 Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità 

Al fine di sostenere l’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità attraverso la 

realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità, è istituito 

presso il Ministero del Turismo un Fondo un fondo con dotazione pari a 6mln di euro per 

ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Citeri e modalità attuative saranno disciplinate da uno 

specifico decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero per le disabilità. 

 

Commi 224-238 Delocalizzazioni 

Vengono introdotti alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero 

superiore a cinquanta e connessi alla chiusura nel territorio nazionale di una sede o struttura 

autonoma da parte di imprese con almeno 250 dipendenti. Il mancato rispetto di tali 

procedure comporterà la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in 

favore dell'INPS. 

Commi 253-254 Nuove cooperative 

Viene riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali 

complessivi a carico dei datori di lavoro a favore di piccole imprese in forma di società 

cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire 

le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi e che si costituiscono a decorrere dal 

1° gennaio 2022. 

 

 

 



 

Disegno di Legge di Bilancio 2022  

7 

SANITÀ 

Comma 263 Edilizia sanitaria 

Viene incrementato di 2miliardi di euro lo stanziamento previsto per il programma 

pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, che passa così da 32 a 34 miliardi. La 

ripartizione dell’incremento avviene sulla base della composizione percentuale del 

fabbisogno regionale corrente, con priorità per le regioni che abbiano esaurito la propria 

disponibilità.  

 

SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Comma 310 Misure a sostegno della ricerca 

La dotazione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR (FOE) viene 

incrementata di € 90 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di € 100 milioni 

annui a decorrere dal 2025.  

Comma 311 Fondo italiano per la scienza 

Viene incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2024 la dotazione del Fondo italiano per la scienza, destinato a promuovere lo 

sviluppo della ricerca fondamentale. 

Comma 312 Fondo per le scienze applicate 

Viene istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per le 

scienze applicate", con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo 

nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo 

sperimentale. La dotazione del Fondo è di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di 

euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dall'anno 

2025. 

Comma 313 Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca 

Vengono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento premiale in favore 

degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. 

Comma 314 Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca 

Vengono abrogate molte delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2020 in merito 

all’istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca. 
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Commi 315-323 Piano di riorganizzazione CNR 

Viene previsto un piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, finalizzato a raggiungere 

maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale, adottato dal Consiglio di 

amministrazione e che deve concludersi entro 3 anni dalla sua approvazione.  

 

CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE 

Commi 348-349 Misure per il cinema e per la cultura 

Viene incrementato di 110 milioni annui il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 

cinema e nell’audiovisivo, che passa quindi da 640 a 750milioni euro annui, ed è inoltre 

disposto il rifinanziamento del Fondo per la cultura in misura pari a 20milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2022, 2023. 

Comma 351 Tax credit librerie  

Vengono incrementate di 10milioni di euro per gli anni 2022, 2023 le risorse destinate al 

riconoscimento del credito d’imposta (cedibile) in favore di esercenti attività commerciali 

nel settore della vendita al dettaglio di libri, da riferirsi ai costi sostenuti per IMU, TASI e 

TARI per i locali in cui è esercitata l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione. 

Commi 353-356 Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne 

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e 

l’abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023, è previsto un contributo, nel limite 

complessivo di 10 milioni annui, per il pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per 

artigiani e commercianti al dettaglio che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria 

attività in comuni con meno di 500 abitanti siti in aree interne. 

Inoltre, Stato, Regioni, Province autonome e enti locali possono concedere in comodato beni 

immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di 

commercio al dettaglio e agli artigiani, per la durata massima di 10 anni.  

 

Commi 366-371 Fondo unico nazionale per il turismo 

Per sostenere i settori e le filiere del turismo è istituito, presso il Ministero del Turismo, il 

Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione di 120milioni di 

euro per il 2022 e 2023 e 40milioni di euro per il 2024, per l’adozione di misure di 

salvaguardia per gli operatori e per la promozione di politiche di sviluppo. 

Viene altresì istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con dotazione 

di 50milioni di euro per l’anno 2022, 100 per il 2023 e 50 di euro per ciascuno degli anni 

2024 e 2025, finalizzato a sostenere investimenti volti ad incrementare l’attività turistica. 
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Commi 375-377 Fondo editoria  

Viene istituito, presso il MEF, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, 

con dotazione di 90milioni di euro per il 2022 e 140 di euro per il 2023, al fine di incentivare 

gli investimenti delle imprese editoriali (anche nuove) orientati all’innovazione tecnologica 

e alla transizione digitale, all’ingresso di giovani qualificati nel campo dei media, nonché per 

sostenere ristrutturazioni aziendali. 

  

Comma 380 Incremento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

Il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito con l’art. 39 del   D.L. 34 

del 2020 con una dotazione iniziale di 50milioni di euro, viene incrementato di 5milioni per 

l’anno 2022, 10 per l’anno 2023 e 20 di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere 

adeguatamente il processo di digitalizzazione del Paese. 

 

INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E 

SISMA. 

Comma 392 Fondo per la mobilità sostenibile 

Per promuovere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione 

delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55", viene istituito presso il 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il fondo per la strategia di mobilità 

sostenibile, con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro di cui di 50 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 

2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. 

Commi 398-399 Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici 

Per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, viene estesa a tutto il 

2021, anziché al solo primo semestre, la possibilità per le imprese di portare a 

compensazione, anche in deroga al codice appalti, i maggiori costi sopportati a causa delle 

eventuali variazioni dei prezzi in aumento. Conseguentemente, viene previsto, entro il 31 

marzo 2022, un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

per verificare eventuali variazioni dei prezzi superiori all’8 per cento nel secondo semestre 

del 2021. Il Fondo relativo alla misura viene integrato di ulteriori 100milioni di euro per il 

2022. 

Commi 405-406 Infrastrutture stradali regioni, province e città metropolitane 

Viene autorizzata la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il 

finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 
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straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità 

stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. 

Commi 407-414 Messa in sicurezza strade 

Si prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, 

per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano. 

Comma 415 Rifinanziamento progettazione 

Viene modificata ed integrata la disciplina in materia di contributi agli enti locali per spese 

di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del 

territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 

(rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per 

il 2023, restando fissato a 200 milioni l’importo per gli anni dal 2024 al 2031), e si stabilisce 

per il biennio 2022-2023 un ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi per le opere 

pubbliche nell’ambito del PNRR. 

Commi 418-419 Rifinanziamento aree interne 

Si incrementano di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 

le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già stanziate nell'ambito del 

Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR. I criteri di ripartizione di 

tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal 

Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche 

delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, 

saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022. 

Commi 449-472 Disposizioni in materia di eventi sismici 

Le disposizioni prevedono una serie articolata di proroghe per assicurare il proseguimento 

e l’accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree interessate da eventi sismici. 

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma in Italia centrale 

del 2016 e 2017, per una spesa nel limite di 173 milioni per l'anno 2022, e la gestione 

straordinaria dell'emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l'anno 2022. 

Uno specifico complesso di norme, inoltre, reca la disciplina delle agevolazioni fiscali per i 

residenti dei territori colpiti da eventi sismici.  

Vengono, altresì, prorogati fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma 

avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012; la gestione straordinaria per il 

sisma dell'isola di Ischia del 2017, lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana 

di Catania del 2018, nonché la nomina del Commissario straordinario e la gestione 

straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018.  



 

Disegno di Legge di Bilancio 2022  

11 

Viene autorizzata una spesa di 0,8 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da 

ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-

operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi 

per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al PNRR. 

Al comune dell’Aquila vengono assegnato per l'anno 2022 un contributo straordinario pari 

a 10 milioni di euro, mentre agli altri comuni del cratere sismico, viene destinato 1 milione 

di euro. 

Si dispone, inoltre, il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico per 

complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, al fine di potenziare le azioni di 

prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di 

protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale.  

 

Commi 478-479 Fondo per il sostegno alla transizione industriale 

Viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione 

industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, allo scopo 

di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia 

di lotta ai cambiamenti climatici. Il Fondo è diretto ad assicurare agevolazioni alle imprese, 

con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la 

realizzazione di investimenti nell’efficientamento energetico, anche tramite trasformazioni 

dei processi produttivi nell’ottica di ridurre le emissioni in atmosfera. 

 

Commi 486-487 Fondo settori gravemente colpiti dall’emergenza Covid 

Viene istituito nello stato di previsione del MISE, con una dotazione di 150 milioni di euro 

per l'anno 2022, un fondo da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del 

turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza 

epidemiologica Covid- 19 (commi 486-487). Con successivo decreto di emanazione MISE 

saranno adottate le disposizioni attuative.  

 

Commi 488-497 Fondo italiano per il clima 

Viene istituito presso il Ministero della transizione ecologica un fondo rotativo, denominato 

“Fondo italiano per il clima”, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto 

finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con il quale finanziare 

interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e 

tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. 
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REGIONI E ENTI LOCALI 

Commi 531 e 532 Ponti e viadotti 

Si prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la 

messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in 

sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel limite complessivo di 

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2026.  

Comma 533 Manutenzione scuole 

Viene incrementato, a partire dal 2024, lo stanziamento per gli interventi di manutenzione 

straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza 

energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli 

enti di decentramento regionale. 

 

Commi 534-542 Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15mila 

abitanti 

Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, vengono assegnati ai comuni di piccole 

dimensioni contributi, ovvero comuni con meno di 15mila abitanti, anche in forma associata, 

per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.  

 

Commi 593-596 Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane 

Viene istituito, presso il MEF, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una 

dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere 

e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure 

di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani. 

 

 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI INTERESSE 

 

Comma 653 Obbligo verifica inadempienze  

 Si dispone che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per 

pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti 

derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da 

parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto in conseguenza all’emergenza 

Covid. 
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Commi 658-659 Misure a sostegno dell'industria del tessile 

Viene riconosciuto al Comune dì Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 

per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese. 

 

Commi 700-703 Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano 

Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 5 milioni 

di euro per il 2022, un Fondo per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana di 

produzione di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo ed estetico; viene rifinanziata 

di 5 milioni per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica 

tradizionale e di qualità e viene istituito presso il MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni 

per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano. 

 

Comma 714 Fondo venture capital 

Viene modificata la disciplina del Fondo venture capital, estendendo l'area di intervento del 

fondo. In particolare, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up 

innovative, con specifico riferimento alle PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o 

più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, 

allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di 

investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A. 

 

Comma 746 Fondo per la crescita sostenibile 

Viene snellita la disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a 

dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita 

sostenibile, prevedendo la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole 

imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui 

titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.  

 

Commi 809-810 Riqualificazione elettrica veicoli 

Vengono prorogati gli incentivi per la riqualificazione elettrica di veicoli - già previsti nella 

legge di bilancio per il 2019 - nei limiti di spesa di 2 milioni di euro per il 2022. 

 

Comma 815 Finanziamento del Fondo salva-opere 

Si dispone un incremento di 1 milione di euro per l’anno 2022 della dotazione del Fondo 

salva-opere istituito con il comma 1-bis dell’art. 47 del D.L. 34/2019 al fine di garantire il 

rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori. 

 

Comma 820 Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità 

Si dispone un incremento di 700.000 euro per l’anno 2022 del Fondo rotativo per la 

progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la 

spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri 

enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR, e con particolare 
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riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a 

tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. 

 

Commi 824 e 825 Fondo pratiche sostenibili 

Viene istituito presso il Ministero del Turismo il “Fondo pratiche sostenibili”, con una 

dotazione di un 1 milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica del 

settore turistico e alberghiero. Potranno essere concessi contributi a fondo perduto alle 

imprese che operano nel settore turistico e alberghiero al fine di sostenerle nelle scelte a 

minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia 

monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.  

 

Commi 826 e 827 Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati 

Viene istituito, presso il MIPAAF, il “Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

tradizionali e certificati'', con una dotazione di 1 milione di euro l’anno 2022, al fine di 

favorire la transizione ecologica della ristorazione. 

 

Commi 842 e 843 Contributo per la promozione dei territori locali 

Viene disposto uno stanziamento di 1 milione di euro, per il 2022, per la concessione di 

contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico 

che investano in più moderni sistemi digitali. 

 

Commi 868 e 869 Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana 

Viene istituito, presso il MIPAAF, il ''Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della 

pasticceria italiana'', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 

2023, al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria 

italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. 

 

Comma 914 Disciplina del microcredito 

Viene modificata la disciplina del microcredito, elevando da 40.000 a 75.000 euro l'importo 

massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di 

microimprenditorialità; consentendo agli intermediari di microcredito di concedere 

finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie 

reali, nell'importo massimo di 100.000 euro; prevedendo che le disposizioni di rango 

secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del 

microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e 

l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati. 

 

Commi 945-951 Fondazione Biotecnopolo di Siena  

Viene istituita la Fondazione "Biotecnopolo di Siena", con funzioni di promozione e di 

coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di 

trasferimento tecnologico; la Fondazione svolge altresì le funzioni di Hub antipandemico, 
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per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura 

delle patologie epidemico-pandemico emergenti. Per la costituzione della Fondazione e per 

la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 9 milioni per l’anno 2022, 12 milioni 

per l’anno 2023 e 16 milioni dall’anno 2024.  

 

Comma 963 Fondo per i cammini religiosi 

Viene istituito presso il Ministero del turismo un Fondo per i cammini religiosi, con una 

dotazione di 3 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è finalizzato al rilancio e alla promozione 

turistica dei percorsi dei "cammini" religiosi e al recupero e alla valorizzazione degli 

immobili che li caratterizzano. 

 

Comma 977 Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno 

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, sono chiamati ad individuare, previa pubblicazione di un avviso per 

manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel 

Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui 

affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, 

al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento 

tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica. 

 

Commi 978 e 979 Disposizioni in materia di camere di commercio 

Si interviene sulla disciplina del riordino del sistema camerale, prevedendo che il Ministro 

dello sviluppo economico verifichi, al 30 giugno 2022, lo stato di realizzazione delle 

disposizioni sul riordino del sistema camerale e conseguentemente ne definisca le modalità 

di attuazione, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.  

 

Rifinanziamenti 

Si segnalano, inoltre, alcuni dei più significativi rifinanziamenti disposti all'interno dello 

Stato di previsione del MISE: 

- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività 

d'impresa (+100 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2036); 

- contratti di sviluppo nel settore industriale (+400 milioni nel 2022, 250 milioni nel 

2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036; 

-  interventi per l'autoimprenditorialità (+ 50 milioni per ciascun anno del triennio 

2022-2024). 
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