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Dallo Studio Amato di Roma, 26 ottobre 2021 
 

Le novità del Decreto fiscale: DL 21 ottobre 2021 n. 

146 2/4 
  

Pubblicato in GU n. 252 del 21 ottobre 2021. 

 

Il cosiddetto Decreto Fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 

lavoro e per esigenze indifferibili.” È stato pubblicato nella GU ed è in vigore dal 22 

ottobre 2021. 

 

Il decreto è composto da 18 articoli riassunti in 5 capi e contiene 1 allegato ed  1 

tabella secondo il  seguente quadro: 

Capo Rubrica Articoli 

I Misure urgenti in materia fiscale 1 – 7 

II Misure urgenti in materia di lavoro 8 – 12 

III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

13 

IV Misure finanziarie urgenti 14-15 

V Disposizioni finanziarie e finali 16 - 18 

 

Qui in riassunto le principali novità di interesse. 

 

Articolo 6 – Abrogazione Patent box e introduzione super deduzione 

Prevista l’abrogazione del Patent box e l’introduzione di una nuova opzione per la 

maggiore deducibilità del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali 

(cosiddetta  super deduzione). 

Rimandando al previsto provvedimento AE per le disposizioni attuative, ricordiamo che 

l’opzione per la nuova super deduzione ha durata per 5 periodi di imposta, è 

irrevocabile ed è rinnovabile. 
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Ai fini imposte sui redditi e IRAP, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo 

sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a: 

 software protetto da copyright; 

 brevetti industriali; 

 marchi d’impresa (che erano stati esclusi dal Patent box); 

 disegni e modelli; 

 processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo  

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 

Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della 

propria attività d’impresa. 

I soggetti che esercitano l’opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche 

mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al 

medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, 

finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni. 

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021. 

 

Articolo 6 – Contributi per l’acquisto di veicoli ecologici nuovi 

Ulteriori 100 milioni di euro per il 2021 dell’agevolazione per l’acquisto di veicoli ecologici 

nuovi. Vediamo le casistiche: 

In particolare, vengono destinati: 

 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’ac-quisto, anche in locazione 

finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di 

anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 60 grammi per chilometro, di prezzo 

inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, con eventuale rottamazione di un veicolo 

della me-desima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4; 

 20 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione 

finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli 

speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate, con 

eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una 

classe fino ad Euro 4/IV, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente 

elettrici; 

 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione 

finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe 

non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con emissioni di anidride carbonica 

comprese nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro, con prezzo inferiore a 

40.000,00 euro al netto dell’IVA, con contestuale rottamazione di un veicolo 

omologato in una classe inferiore a Euro 6 che sia stato immatricolato prima 

dell’1.1.2011; 

 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l’acquisto di 

un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000 euro, 
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omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica 

comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, con contestuale 

rottamazione di un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 

anni. 
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