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ABOLIZIONE IRAP E LE ULTERIORI
NOVITA’ FISCALI SUI BONUS EDILIZI
CIRCOLARE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
TRA LE NOVITA’ L’ESONERO DA GIUGNO 2022 PER I
PROFESSIONISTI: RESTANO ESCLUSI QUELLI ORGANIZZATI IN
FORMA ASSOCIATA

Dall’anno di imposta 2022 le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione
non dovranno più versare l’IRAP: la norma riguarda quindi Partite Iva e ditte individuali mentre
esclude le società semplici o i professionisti che svolgono attività in forma associata. I Consulenti
del Lavoro, nella circolare 5/2022, hanno commentato le principali novità fiscali della Legge di
Bilancio.

Abolizione IRAP 2022
L’esclusione dal versamento dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o
professione, è contenuta nel comma 8 della legge 234/2021. In base al quale, «a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), di cui al dlgs 446/1997, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti
attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo
3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997».
I Consulenti del Lavoro precisano che: la norma, «pur facendo riferimento all’articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997 – che, come è noto, riguarda anche le società semplici, in
accomandita semplice, in nome collettivo e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3
del TUIR che esercitano attività commerciali o arti e professioni – ne limita espressamente l’ambito
applicativo alle persone fisiche».

Esonero IRAP: a chi si applica
Professionisti, autonomi e ditte individuali non pagano più l’IRAP, indipendente dalla presenza di
altri fattori (es.: organizzazione autonoma).
Continuano a non pagare l’IRAP anche gli autonomi che applicano il regime forfettario. E c’è una
precisazione dell’Agenzia delle Entrate, fornita nel corso di Telefisco, in base alla quale sono
esonerate dall’IRAP anche le imprese familiari.
Continuano invece a pagare l’IRAP tutte le forme societarie (anche società semplice, in
accomandita semplice, in nome collettivo e via dicendo), e i professionisti che svolgono l’attività
nelle varie forme associative, compresi gli studi associati e le società fra professionisti, STP.
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Si parte da Giugno 2022
La norma ha impatto dall’anno di imposta 2022, quindi già a partire dall’acconto di giugno. Coloro
che in base alla Manovra sono ora esonerati dall’IRAP, in giugno pagano il saldo sull’anno
precedente ma non devono più versare l’acconto 2022.
La dichiarazione IRAP 2022, invece, che è relativa al periodo d’imposta 2021, dovrà essere
regolarmente presentata.

Impatto sul contenzioso non retroattivo
Il primo riguarda il contenzioso. Finora, «i contribuenti persone fisiche dovevano dimostrare in
giudizio l’insussistenza di un’autonoma organizzazione e quindi la carenza del presupposto
dell’imposta». La nuova norma supera la necessità di ricorrere al contenzioso per vedersi
riconoscere l’esclusione dall’imposta, ma «non produce per i medesimi contribuenti gli stessi effetti
per il passato». Questo, perché l’intervento della legge 234/2021 «prevede l’esclusione dall’imposta
esclusivamente a partire dal periodo d’imposta 2022 e non contiene ulteriori previsioni per i periodi
d’imposta precedenti». Quindi, «coloro che hanno in corso contenziosi o dovessero trovarsi nelle
condizioni di doverli instaurare – vuoi per contrastare la pretesa dell’Amministrazione finanziaria
ove il contribuente non avesse versato l’imposta, ovvero nelle ipotesi in cui la controversia abbia
preso le mosse dal silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso dell’imposta
pagata – dovranno continuare a dimostrare in giudizio l’assenza dell’autonoma organizzazione per
essere esclusi dall’assoggettamento ad IRAP».

Professionisti associati penalizzati
La seconda considerazione è un’osservazione critica. Secondo i Consulenti del Lavoro, la norma
«determina un’evidente penalizzazione per quei professionisti che esercitano o intendono esercitare
l’attività in forma associata e va nella direzione contraria alla diffusa esigenza di incentivare forme
di aggregazione professionale capaci di affrontare adeguatamente l’innovazione tecnologica, le
esigenze del mercato e, non ultimo, l’ingresso dei giovani nelle professioni».

Le altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
I Consulenti del Lavoro con la circolare n. 5 del 2022 affrontano le ulteriori novità introdotte dalla
Legge di Bilancio: sconto in fattura e la cessione del credito, prorogata fino al 2025 per il Superbonus
110%, con un focus sulle novità introdotte dal decreto Sostegni-ter.
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Nuova Irpef
Con effetto dal 1° gennaio 2022, i nuovi scaglioni ed aliquote dell’imposta sono i seguenti:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Detrazioni Irpef
Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per redditi di lavoro autonomo, spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle per i redditi di lavoro dipendente o da pensione, nella
seguente misura:
▪

1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

▪

500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra
28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

▪

500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Trattamento integrativo
Viene ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il
bonus Irpef. Viene riconosciuto comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è
compreso tra 15.000 e 28.000 euro, solamente al verificarsi di una specifica condizione: che la
somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, redditi da lavoro
dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa
limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre
2021, erogazioni liberali, spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, rate per
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interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre
disposizioni normative, spese.

Superbonus
La legge di Bilancio 2022 dispone la proroga del Superbonus 110% al 2025 con scadenze
differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.
➔

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:
▪

110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

▪

70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

▪

65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Tale proroga è riconosciuta anche alle ONLUS, alle ODV (organizzazioni di volontariato), alle APS
(associazioni di promozione sociale) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.

Bonus edilizi
Prorogato al 31/12/2022 il Bonus Facciate, riducendo la detrazione dall’attuale 90% al 60% delle
spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 1968.
Sono prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di:
✓ recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del TUIR);
✓ sisma bonus (di cui all’art. 16, del D.L. n. 63/2013);
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✓ eco bonus “ordinario” e bonus per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio
sismico e alla riqualificazione energetica;
✓ bonus verde, di cui all’art. 1, commi 12-15, della Legge n. 205/2017).
Prorogate anche le agevolazioni bonus mobili fino al 2024, ma con una riduzione della spesa
ammissibile dagli attuali 16.000 ad euro 10.000, a partire dal 1° gennaio 2022 e successivamente ad
euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024.

SI ALLEGA LA CIRCOLARE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
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