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SUPERBONUS E CALCOLO DELLA PREVALENZA RESIDENZIALE 
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno 
conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio, comprese quelle 
rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9). 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di detrazione 110%, specificatamente in 
merito agli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici. 
In riferimento alla questione prospettata, relativa alla verifica della prevalente funzione 
residenziale di un condominio composto da tre edifici, la verifica va effettuata tenendo conto di 
tutti gli edifici che compongono il condominio, a nulla rilevando che un edificio non abbia servizi 
energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo 
dall'esterno. La sussistenza dei requisiti dell'indipendenza funzionale e della presenza di accesso 
autonomo dall'esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le 
unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli 
edifici in condominio. Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità 
immobiliari destinate a residenza è pari al 45% di quella globale dei tre edifici, il Superbonus 
riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni 
spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno 
fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi "trainati" realizzati 
sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse 
dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in 
esame e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento previsto (aspetti non oggetto della 
presente istanza di interpello). 
 
Risp. AE 11 gennaio 2022 n. 10 
 
 
CFP RIDUZIONE LOCAZIONI: RILEVA LA DATA IN CUI I CANONI SONO STATI 
RINEGOZIATI 
Il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone dei contratti di locazione (art. 9-quater 
DL 137/2020) non spetta con riferimento ai contratti che, seppurE in essere al 29 ottobre 2020, sono 
stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020. 
Nel caso di specie, avente ad oggetto due rinegoziazioni del medesimo contratto, una relativa al 
periodo giugno 2020-giugno 2021 e l'altra al periodo giugno 2021-giugno 2022, soltanto la seconda 
è stata ammessa al bonus in commento. 
Come chiarito dal Fisco, il contributo non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata 
in vigore (25 dicembre 2020), sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone 
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che per l'avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 
2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento 
ai canoni del 2021 "rinegoziati". 
 
Risp. AE 11 gennaio 2022 n. 13 
art. 9-quater DL 137/2020 
 
 
BOLLO: PROROGATA L’ESENZIONE PER CERTIFICATI DIGITALI E TIROCINI 
In tema di imposta di bollo, la Legge di bilancio ha prorogato al 2022 l'esenzione: 
 per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, ottenuti tramite l'anagrafe 
nazionale della popolazione residente (ANPR) (art. 62 c. 3 D. Lgs. 82/2005); 
 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento (art. 10-bis DL 41/2021, c.d. 
DL Sostegni). Tale l'esenzione, inizialmente prevista per il solo 2021, riguarda le convenzioni per lo 
svolgimento di tirocini di formazione e orientamento organizzati, in favore di soggetti che hanno 
già assolto l'obbligo scolastico, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e 
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
 
art. 1 c. 24 L. 234/2021 
art. 1 c. 731 L. 234/2021 
 
 
BONUS PUBBLICITA’: DISPONIBILE IL CANALE PER LE DICHIARAZIONI 
È stato aperto il canale per l'invio della dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accesso al bonus 
pubblicità. L'adempimento è rivolto ai soggetti che hanno presentato la comunicazione per 
l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2021 e hanno tempo fino al 10 febbraio 2022 per inoltrare la 
relativa dichiarazione sostitutiva. 
La funzionalità per inviare la comunicazione è disponibile sul sito dell'AE nella sezione "Servizi 
per", alla voce "Comunicare" dell'area riservata, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e 
Fisconline, CIE o CNS. 
Si ricorda, da ultimo, che l'agevolazione consiste in credito d'imposta per 
gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e TV (art. 57-bis DL 50/2017). 
 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER CANONE PATRIMONIALE: CHIARIMENTI AE 
Dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a privati che 
hanno versato il canone unico patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti 
commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico possono richiedere il credito d'imposta per la 
pubblicità (art. 67 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). Il contribuente o suo intermediario 
incaricato deve inviare all'AE, esclusivamente in via telematica, la comunicazione del canone 
patrimoniale dovuto tramite apposito modello reperibile sul sito AE. Nello stesso periodo è 
possibile inviare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente o presentare la 
rinuncia al credito già richiesto. Entro 5 giorni dall'invio, il contribuente riceve una ricevuta della 
presa in carico della comunicazione o dello scarto con l'indicazione delle relative motivazioni. 
Si ricorda che il suddetto credito è attribuito in misura proporzionale all'importo in concreto versato 
a titolo di canone patrimoniale relativamente al 2021. Al riguardo è stato chiarito che: 
- si tiene conto anche del versamento assolto mediante compensazione, qualora il regolamento 
dell'ente locale creditore lo consenta; 
- è valido il versamento effettuato tardivamente, purché comprensivo di interessi e sanzioni, ma 
comunque entro la sopraindicata data di presentazione della comunicazione prevista per la fruizione 
del credito. 
Circa il calcolo, il credito è riconosciuto, in proporzione al canone versato per l'anno 2021, per un 
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ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Nel dettaglio: 
- in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell'anno 2021, il contribuente prende 
in considerazione l'intero importo versato; 
- in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell'anno 2021, il contribuente deve 
dividere l'importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto 
per 6; 
- in caso di canone versato per l'intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato 
per 6. 
 
Circ. AE 7 gennaio 2022 n. 1/E 
 
 
SUPERBONUS: PREVALENZA DELLA RESIDENZIALITA’ ANCHE PER LE PARTI 
COMUNI 
In assenza della prevalenza della residenzialità, gli interventi sulle parti comuni possono fruire 
della detrazione al 50% per il recupero del patrimonio edilizio ma non possono accedere 
al Superbonus. 
È quanto precisato dall'AE negando, in conseguenza diretta dell'applicazione del principio, l'accesso 
al 110% al comproprietario dell'edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende 
due unità residenziali, una pertinenza e una unità censita nella categoria catastale C/6. 
L'indicazione è di segno contrario rispetto a quanto sinora affermato dalla prassi, ossia la spettanza 
del Superbonus (e della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR) 
anche quando non sussiste la prevalente destinazione abitativa in caso di interventi sulle parti 
comuni di un condominio o di un edificio di unico proprietario composto da non più di quattro 
unità (cfr. Circ. AE 25 giugno 2021 n. 7 pp. 447 e 442). 
 
art. 16-bis TUIR 
Circ. AE 25 giugno 2021 
 
 
RINUNCIA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: E’ POSSIBILE TORNARE INDIETRO 
Il contribuente che ha rinunciato all'agevolazione prima casa può ripensarci e tornare sui suoi 
passi. È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con una delle prime Risposte pubblicate nel 2022. 
Nel caso in esame, l'istante acquistava una porzione di un fabbricato per civile abitazione e un 
terreno di pertinenza. Per l'acquisto richiedeva l'applicazione dell'agevolazione per la prima casa e, 
a tal fine, dichiarava di voler stabilire, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza nel comune 
indicato; ma, dopo la stipula del rogito ed il trasferimento nell'alloggio in questione, la convivente, 
con gravi problemi di salute, subiva un peggioramento al punto tale che si rendeva indispensabile 
il trasferimento in un'altra abitazione. Pur avendo ottenuto il beneficio, l'istante ha quindi dovuto 
rinunciarvi, salvo poi ripensarci e richiederne l'ottenimento. 
Alla luce della peculiarità della procedura in esame, che comporta l'emissione da parte dell'Ufficio 
di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi 
dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di "perfezionare" la revoca della dichiarazione d'intenti 
manifestata nell'atto ai fini dell'agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, è possibile la 
presentazione di una "revoca" della precedente istanza di riliquidazione, avuto riguardo all'atto 
originario di compravendita. 
 
Risp. AE 7 gennaio 2022 n. 4 
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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50: IN G.U. IL DECRETO 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore. 
Nei sei articoli del provvedimento, sono adottate ulteriori misure restrittive. In particolare: 
 il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i 
lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso 
ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo; 
 è esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono 
ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività 
commerciali. 
Cambiano inoltre le regole per la gestione dei casi di positività. 
Scuola dell'infanzia 
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata 
di dieci giorni. 
Scuola primaria 
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 
didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 
Scuola secondaria di I e II grado 
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, 
delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per 
coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più 
di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione 
delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre 
casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 
DL 1/2022 
 
 
PROROGA DEL BONUS PER IL FILTRAGGIO DELL’ACQUA POTABILE 
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il credito d'imposta per il filtraggio dell'acqua 
potabile fino al 2023. 
Nel dettaglio, il credito d'imposta spetta dal 2021 al 2023 a persone fisiche, imprese ed enti non 
commerciali in misura pari al 50% per le spese sostenute fino a un massimo di € 5.000 (per le 
persone fisiche non imprenditori, € 1.000) per ciascun immobile adibito all'attività commerciale, per 
i seguenti interventi (art. 1 c. 1087-1088 L. 178/2020): 
 acquisto ed installazione di sistemi di 
filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 
290; 
 miglioramento qualitativo delle acque erogate da acquedotti. 
Per fruire del credito d'imposta, i beneficiari devono: 
 far risultare le spese sostenute da fattura elettronica (per i soggetti non tenuti a emetterla è 
valida anche l'emissione di una fattura normale) o da documento commerciale contenente il codice 
fiscale; 
 comunicare all'AE, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della 
spesa, l'ammontare della spesa agevolabile, inviando il modello per la “Comunicazione delle spese 
per il miglioramento dell'acqua potabile”, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata 
dell'AE o i canali telematici dell'AE. 
Il credito d'imposta è utilizzabile: 
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 per tutti i beneficiari, in compensazione col Mod. F24 tramite i servizi telematici dell'AE. 
Non si applica il limite massimo di crediti compensabili pari a € 2.000.000; 
 per le sole persone fisiche, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 
di sostenimento delle spese e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. 
art. 1 c. 713 L. 234/2021 
 
 
CFP ATTIVITA’ CHIUSE E DISCOTECHE: ECCO I CODICI TRIBUTO PER LA 
RESTITUZIONE 
È disponibile il codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello F24 ELIDE del 
contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse e discoteche. 
L'art. 2 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 ha istituito un fondo per l'erogazione del contributo a 
favore di soggetti danneggiati dalle attività di contrasto alla pandemia, che hanno subito 
una chiusura per un periodo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021. 
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato 
mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, sono 
istituiti i seguenti codici tributo: 
 “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea 
- CAPITALE”; 
 “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea 
- INTERESSI”; 
 “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea 
- SANZIONE”. 
 
Ris. AE 4 gennaio 2022 n. 2/E 
 
 
FINO A QUANDO E’ POSSIBILE LA DEDUZIONE DELLA PERDITA SU CREDITI 
 
L'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenta il momento limite oltre il quale 
la deduzione della relativa perdita (su credito) non è più possibile, posto che la deduzione delle 
perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a "procedure concorsuali" non è 
ammessa allorché la sua imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura 
successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto 
procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio. 
L'Agenzia delle Entrate si è espressa, nel caso di specie, in merito alla deducibilità perdite su crediti 
(ex art. 101 TUIR). 
La norma conferma che gli elementi certi e precisi per la deduzione di una perdita su crediti 
sussistono "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi 
contabili". A ciò va aggiunto che la norma individua inequivocabilmente nella prescrizione del 
diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della 
relativa perdita e la rilevazione del periodo d'imposta in cui operarla. 
La perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con 
la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un'ipotesi che dà luogo 
in capo al creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa. 
 
Princ. dir. AE 29 dicembre 2021 n. 16 
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CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DI PMI: PROROGA E MODIFICHE 
Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. L'importo massimo del 
credito è ridotto da € 500.000 a € 200.000 (art. 1 c. 89 L. 205/2017). 
Il credito è utilizzabile nel limite complessivo di: 
 per il 2019, € 20 milioni; 
 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, € 30 milioni; 
 per il 2022, € 35 milioni; 
 per il 2023, € 5 milioni. 
Si ricorda che il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, dal periodo d'imposta 
successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive fino alla conclusione 
del suo utilizzo. 
 
Art. 1 c. 46 L. 234/2021 
 
 
CREDITO D’IMPOSTA R&S: IL PUNTO SUL SOGGETTO INVESTITORE 
Un soggetto istituzionalmente deputato ex lege allo svolgimento di attività soggette ad un sistema 
regolatorio pubblico, il quale prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente 
derivante dall'addebito di una "tariffa" a carico di soggetti privati (consumatori), non può 
essere considerato un "investitore" agli effetti del credito d'imposta per attività di ricerca e 
sviluppo (art. 3 DL 145/2013). 
Il Fisco ha ricordato che il credito d'imposta è rivolto ai soggetti che nella veste di imprese 
effettuano investimenti, cioè investono risorse in attività di ricerca e sviluppo, ne sostengono i 
relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati, mentre non spetta ai 
soggetti che, pur eseguendo le suddette attività, non restano incisi dei relativi costi e non 
sopportano il rischio degli investimenti né acquisiscono i benefici della ricerca svolta. 
 
Princ. dir. AE 31 dicembre 2021 n. 17 
 
 
ACCETTAZIONE TACITA DELL’APPALTO NON OSTATIVA AL SUPER 
AMMORTAMENTO 
L'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione in tema di accettazione tacita deve 
essere applicato anche in materia di super ammortamento (cfr. Cass. 30 aprile 2015 n. 10582). 
L'accettazione tacita deve risultare in modo incontrovertibile dal comportamento fattivamente posto 
in essere dalle parti negoziali; l'accettazione per facta concludentia non può 
essere ostativa all'accesso al super ammortamento. 
Secondo il Fisco, la presa in consegna dell'opera è una condizione necessaria ma non 
sufficiente per poter presumere la sussistenza dell'accettazione tacita da parte del committente; a tal 
fine, occorre che la consegna sia accompagnata dal "fatto concludente" costituito dalla "ricezione 
senza riserve" dell'opera, anche se non si sia proceduto alla verifica. Dunque, affinché possa 
configurarsi un'accettazione tacita, è necessario che il committente abbia ricevuto la consegna 
dell'opera senza averne contestato vizi o difetti, oppure senza riservarsi di effettuarne la verifica in 
un momento successivo. Pertanto, il contribuente dovrà fornire elementi e documentazione per 
dare "certezza" alla data di presa in consegna, senza riserve, delle opere e, quindi, per dimostrare 
che l'accettazione tacita sia intervenuta in un determinato periodo d'imposta. 
A tal fine potrebbe risultare utile la produzione, a titolo esemplificativo, dei seguenti documenti: 
 bilanci d'esercizio, libri contabili e registro dei beni ammortizzabili; 
 scambi di documentazione tra il committente e l'impresa appaltatrice relativamente alle 
opere in questione; 
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 fatture relative alle utenze. 
Ris. AE 31 dicembre 2021 n. 77/E 
 
 
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE: RIFORMA IRPEF E DEL SISTEMA 
DELLE DETRAZIONI 
 
La Legge di Bilancio 2022 prevede la riduzione della pressione fiscale restaurando il sistema 
dell'IRPEF: previsti l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai 
contribuenti nella fascia di reddito € 28.000-55.000, la modifica della dinamica delle aliquote 
marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche, e la revisione organica del sistema delle 
detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo 
(art. 1 c. 2-7 L. 234/2021). 
 
Premessa 
Il legislatore intende perseguire l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi 
con interventi mirati nel settore impositivo delle persone fisiche che prevedono: 
 la revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e 
a ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al 
fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro; 
 l'attenuazione della tassazione attraverso la previsione di una detrazione IRPEF da 
applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, 
dipendente o da pensione. 
 
Restauro dell'IRPEF: nuovi scaglioni e nuove aliquote 
La riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi verrà attuata, in primis, riscrivendo parte 
della disciplina dell'IRPEF e, in particolare, con un duplice intervento, esclusivamente di natura 
fiscale, diretto alla: 
 riduzione del cuneo fiscale sul lavoro; 
 riduzione delle aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una 
o più aliquote dell'impianto IRPEF attuale sia una revisione organica del sistema delle detrazioni 
per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo. 
L'IRPEF, nella versione attuale, è una imposta progressiva che colpisce il reddito con aliquote che 
dipendono dagli scaglioni di reddito al netto degli oneri deducibili: 
 
 fino a 15.000 €, 23%; 
 da 15.000,01 a 28.000 €, 27%; 
 da 28.000,01 a 55.000 €, 38%; 
 da 55.000,01 a 75.000 €, 41%; 
 oltre 75.000 €, 43%. 
 
Le modifiche della Legge di Bilancio 2022 individuano le seguenti quattro aliquote 
per scaglioni di reddito: 
 
a) fino a 15.000 €, 23%; 
b) oltre 15.000 € e fino a 28.000 €, 25%; 
c) oltre 28.000 € e fino a 50.000 €, 35%; 
d) oltre 50.000 €, 43%. 
 
Contestualmente, a seguito delle modifiche introdotte, quindi: 
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 si dispone la soppressione dell'aliquota del 41%; 
 la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%; 
 la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 € 
(il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 €); 
 i redditi sopra i 50.000 € vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la 
soglia dei 75.000 €). 
 
Una delle principali criticità dell'attuale tassazione reddituale delle persone fisiche è l'elevato livello 
delle aliquote marginali effettive: le aliquote marginali dovrebbero salire per le fasce di reddito più 
alte, in modo da supportare la redistribuzione con il minimo livello di distorsione delle scelte 
individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia. Per quanto riguarda le fasce di 
reddito più basse, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote 
marginali, dovute non già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno 
previste dal sistema. Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il 
carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. 
 
Il sistema delle detrazioni 
La progressività dell'imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni 
e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali 
regionali e comunali all'IRPEF, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e 
devono essere versate se, per l'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF. 
Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il 
legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una 
detrazione da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro 
autonomo, dipendente o da pensione. 
In particolare, la “nuova” detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, ammonta a: 
1) 1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €, precisando che l'ammontare della 
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € e che, per i rapporti di lavoro a 
tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 €; 
2) 1.910 €, aumentata del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, 
diminuito del reddito complessivo, e 13.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 
15.000 € ma non a 28.000 €; 
3) fino a 1.910 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €; la detrazione 
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito 
complessivo, e l'importo di 22.000 €. 
Per i redditi superiori a 25.000 € ed inferiori a 35.000 €, è previsto un aumento della detrazione pari 
a 65 €. 
Rispetto al regime vigente, quindi: 
a) viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 €. Per tali 
redditi rimane ferma la misura di 1.880 € della detrazione; 
b) con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 €, la misura della 
detrazione base passa da 978 a 1.910 €. Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo 
della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo: 
 l'aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 €; 
 l'adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota 
aggiuntiva di detrazione. Pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 € per un reddito pari a 15.000 € 
e decresce, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 €; 
c) la terza ed ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 €. La 
detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 €. Essa ammonta a 1.910 € per redditi pari a 
28.000 € e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 €; 
d) si prevede un aumento di 65 € della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito 
tra 25.000 e 35.000 €. 
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La detrazione per redditi da pensione viene rimodulata nel seguente modo: 
 
1) 1.955 €, se il reddito complessivo non supera 8.500 €. L'ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 €; 
2) 700 €, aumentata del prodotto fra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 €, 
diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 
8.500 € ma non a 28.000 €; 
3) fino a 700 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La detrazione 
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito 
complessivo, e l'importo di 22.000 €. 
Analogamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente, viene previsto un aumento della 
detrazione pari a 50 € per i redditi superiori a 25.000 € ed inferiori a 29.000 €. 
 
Rispetto al regime vigente, quindi: 
 la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è elevata da 8.000 a 8500 €. Per tale 
soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 €, con una misura minima di detrazione che 
passa 690 a 713 €; 
 la seconda soglia di reddito va da 15.000 a 28.000 €. Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 700 
€ la detrazione base. Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore della detrazione, 
stabilendo: 
a) l'aumento del valore iniziale da 583 € a 1.255 €; 
b) l'adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva 
di detrazione. Pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.255 € per un reddito pari a 8.500 € e decresce, 
all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 €;  
c) la terza ed ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene abbassata da 55.000 a 
50.000 €. La base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 € e fino a 
50.000 € si abbassa da 1.297 a 700 € e la detrazione è pari a 700 € per redditi pari a 28.000 € e 
decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 €; 
si prevede uno specifico aumento della detrazione, pari a 50 €, nella fascia di reddito compresa tra 
25.000 e 29.000 €. 
 
La detrazione per redditi da lavoro autonomo viene quantificata nel seguente modo: 
 1.265 €, se il reddito complessivo non supera 5.500 €; 
 500 €, aumentata del prodotto fra 765 € e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 €, 
diminuito del reddito complessivo, e 22.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 
5.500 € ma non a 28.000 €; 
 fino a 500 €, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € ma non a 50.000 €. La 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del 
reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €. 
Anche per questa detrazione viene previsto un aumento di un importo pari a 50 €, se il reddito 
complessivo è superiore a 11.000 € ma non a 17.000 €. 
Rispetto al regime vigente quindi: 
 viene aumentata da 1.104 € a 1.265 € la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 
4.800 € a 5.500 €; 
 viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 € e fino a 28.000 €) con 
una specifica detrazione (vedi sopra). Tale detrazione è pari a 500 €, aumentata di una somma pari a 
765 € per un reddito pari 5.500 €, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia 
dei 28.000 €; 
 viene rimodulata conseguentemente l'ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 € e 
50.000 €. Per tale ultima soglia, la detrazione è rimodulata; essa spetta nell'importo massimo di 500 
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€ per un reddito pari a 28.000 €, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 
€; 
 analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede un aumento della 
detrazione di un importo pari a 50 € per la fascia di reddito superiore a 11.000 € ma non a 17.000 €. 
 
art. 1 c. 2-7 L. 234/2021 
 
 
NIENTE IRAP PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI 
 
Fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione dall'IRAP era prevista esclusivamente per i contribuenti di 
minori dimensioni, ossia quelli che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o dal regime 
di vantaggio (DL 98/2011). 
Con la nuova previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, si è scelto di allargare 
gradualmente la platea individuando un criterio abbastanza semplice di esclusione, ossia l'esercizio 
in forma individuale dell'attività. 
Potranno, infatti, beneficiare della nuova esclusione solamente gli imprenditori esercenti le attività 
in forma individuale (compresa l'impresa familiare) e i professionisti, purché non associati, 
indipendentemente dal fatto che si avvalgano dell'attività di personale dipendente e/o abbiano utili 
elevati o rilevante capitale investito, e indipendentemente dalle modalità di determinazione del 
reddito che possono essere anche analitiche. 
Secondo le stime della relazione tecnica, l'esclusione dovrebbe riguardare 1,3 milioni di soggetti 
passivi, dei quali 835 mila concretamente versavano il tributo. 
Per questi soggetti, il 2022 sarà l'ultimo anno in cui andrà presentata la dichiarazione IRAP e 
andrà versato l'eventuale saldo (per il 2021, appunto), senza più versare l'acconto per il periodo 
successivi. 
Fino al compimento della riforma fiscale (che dovrebbe portare all'abolizione dell'IRAP per tutti i 
soggetti, con l'introduzione di una addizionale all'IRES per consentire un'invarianza del gettito), 
resteranno assoggettati al tributo: le società di persone (a prescindere dalle dimensioni), le società 
di capitali, gli studi professionali associati, le società semplici esercenti arti e professioni e gli 
enti non commerciali. 
Al di là delle considerazioni positive sulla concreta riduzione della pressione fiscale nei confronti 
dei soggetti beneficiari della nuova esclusione, si possono fare ulteriori considerazioni di carattere 
più operativo e strutturale. 
Una prima considerazione riguarda la persistenza dei contenziosi instaurati per lo più da 
professionisti in merito al concetto di “autonoma organizzazione” e generati dalle richieste di 
rimborso di chi, nel dubbio, aveva pagato per poi rivolgersi al giudice tributario. 
La precisa decorrenza della nuova esclusione – periodo d'imposta 2022 – non andrà a risolvere 
automaticamente i contenziosi già in essere, anche se è innegabile che la nuova norma 
dovrebbe/potrebbe portare una certa influenza nei giudizi futuri. 
Una seconda considerazione concerne la scelta della platea di soggetti individuati dalla norma. 
Da una parte, potrebbero verificarsi situazioni paradossali in cui studi associati di piccole 
dimensioni, o società di persone la cui attività è basata esclusivamente o quasi 
sul lavoro dei soci/associati, dovranno continuare a pagare l'IRAP diversamente da imprese 
individuali o studi professionali non collettivi che però si avvalgono del contributo di dipendenti o 
collaborazioni di alto livello, o di beni strumentali di elevato valore, che risulteranno esonerati dal 
tributo. 
Dall'altra parte, l'esclusione basata solamente sull'esercizio dell'attività in forma individuale, rischia 
di disincentivare la tendenza all'aggregazione sempre più sentita sia nel mondo delle imprese sia 
nel mondo professionale per rispondere alle sfide del mercato. 
Per compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da 
applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario 
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corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, a decorrere dal 2022, nello stato di 
previsione del MEF è istituito un fondo con dotazione annua di € 192.252.000 (gli importi 
spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati in apposita 
tabella allegata alla Legge di Bilancio). 
 
art. 1 c. 8 e 9 L. 234/2021 
 
 
PROROGA GENERALIZZATA DELLE DETRAZIONI EDILIZIE AL 2024 CON 
DEROGHE 
 
La Legge di Bilancio 2022 prevede la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 per quasi tutte le 
agevolazioni legate agli immobili. Entrando nel dettaglio la proroga al 31 dicembre 2024 è prevista 
per: 
 la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui 
all'art. 16-bis TUIR; 
 il sismabonus, di cui ai c. 1-bis e s. dell'art. 16 DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie 
di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) e anche del c.d. sismabonus acquisti spettante 
agli acquirenti degli immobili di cui al c. 1-septies; 
 il bonus mobili, di cui all'art. 16 c. 2 DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 
16.000 a 10.000 € per il 2022 e a 5.000 € per il 2023 e 2024); 
 l'ecobonus, di cui all'art. 14 DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle 
detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal 
comma 2-quater, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si 
preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus; 
 il bonus verde, di cui all'art. 1 c. 12-15 L. 205/2017. 
La proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 subisce alcune deroghe per: 
 il superbonus; 
 il bonus facciate; 
 il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. 
 
Superbonus - art. 1 c. 28 L. 234/2021 
La detrazione potrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo fino a tutto il 2025 ma 
viene modificata l'aliquota percentuale secondo lo schema seguente: 
 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il superbonus rimane pari al 110%; 
 per le spese sostenute nel 2024 il superbonus scende al 70%; 
 per le spese sostenute nel 2025 scende ulteriormente al 65%. 
La proroga così come sopra rappresentata si applica sia agli interventi effettuati dai condomini che 
a quelli realizzati dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 
professione) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche 
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà), 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 stessa proroga vale anche per le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri. 
Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 
110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 
giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo: è stato eliminato 
il limite di reddito che era stato tracciato nella proposta del Governo. 
Per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà 
o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, o dalle cooperative di 
abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è 
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confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, 
siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo 
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, 
laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione resta al 110% per tutte le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2025. 
La proroga del Superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli 
“trainanti”: le scadenze per realizzare, ad esempio, impianti fotovoltaici, restano dunque le stesse 
illustrate sopra. È prevista un'incentivazione con Superbonus delle colonnine di ricarica per mezzi 
elettrici, che saranno ammesse nel rispetto di questi limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso 
di esecuzione): 
 2.000 € per gli edifici unifamiliari (o funzionalmente indipendenti); 
 1.500 € plurifamiliari e condomini per un massimo di 8 colonnine; 
 1.200 € per gli stessi se le colonnine sono più di 8. 
La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito 
d'imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione viene prorogata fino al 31 dicembre 
2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus e fino al 2024 per le altre detrazioni 
per l'edilizia. Sul tema vengono riproposti i contenuti dell'art. 3 DL n. 157/2021, assorbito 
integralmente dalla legge di Bilancio 2022, sui poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito 
dei controlli che potrà sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per le 
opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio. 
Viene confermato che il rilascio del visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del 
Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, è richiesto per i casi di fruizione della 
detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal 
contribuente, sfruttando la precompilata, o tramite il sostituto d'imposta. 
Da ultimo, per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal 
decreto MISE (DM 6 agosto 2020), anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, 
con un nuovo decreto ministeriale ministero (ora del ministero della Transizione ecologica) da 
adottare entro il 9 febbraio 2022. 
 
Bonus facciate - art. 1 c. 39 L. 234/2021 
Per quanto concerne il bonus facciate, di cui all'art. 1 c. 219-223 L. 160/2019, il termine finale per 
fruire dell'agevolazione viene prorogato solamente fino a fine anno 2022 con 
la riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%. 
 
Bonus colonnine auto elettroniche 
La Legge di bilancio 2022 conferma, fino al 2024 il bonus colonnine auto elettriche, l'incentivo pari 
al 40% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di colonnine e infrastrutture 
di ricarica per auto elettriche. Si rammenta che il bonus colonnine auto elettriche consiste in 
contributo in conto capitale pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di 
colonnine e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici: 
 nel caso di infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22 kW 
inclusi, gli incentivi sono pari a 2.500 € per singolo dispositivo per i wallbox con un solo punto di 
ricarica e 8.000 € per singola colonnina con due punti di ricarica; 
 nel caso di infrastrutture di ricarica in corrente continua, gli importi sono pari a 1000 
euro/kW fino a 50 kW, 50.000 € per singola colonnina oltre 50 kW e 75.000 € per singola 
colonnina oltre 100 kW. 
 
Bonus mobili - art. 1 c. 37 L. 234/2021 
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione edilizia per il recupero del patrimonio edilizio è, 
altresì, riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le 
ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di: 
 mobili; 
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 grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le 
lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le 
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile 
oggetto di ristrutturazione. 
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella 
misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 
 10.000 € per l'anno 2022; 
 5.000 € per gli anni 2023 e 2024. 
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. 
Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a 
quello dell'acquisto, oppure siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in 
detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 
precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, 
le spese sostenute sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori 
di ristrutturazione. 
 
art. 1 c. 28 L. 234/2021 
art. 1 c. 37 L. 234/2021 
art. 1 c. 39 L. 234/2021 
 
 
IL MEF CONFERMA IL CUMULO DEGLI INCENTIVI COPERTI DAL PNRR CON LE 
ALTRE MISURE 
 
L'art. 9 DL 77/2021 e successivi interventi di prassi hanno escluso, per la realizzazione operativa 
degli aiuti previsti dal PNRR (“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ossia il piano preparato 
dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di Covid-19, al fine di permettere lo 
Sviluppo verde e digitale del Paese) il ricorso al cumulo degli incentivi estendendo il divieto, oltre 
che ad altri aiuti concessi dal PNRR, anche agli aiuti derivanti da fonti di finanziamento statali. 
Al fine di evitare dubbi ed incertezze nell'attuazione degli aiuti previsti dal PNRR (che, si ricorda, 
sono finanziati dal Dispositivo per la ripresa e resilienza istituito con Reg. UE 241/2021) con le 
altre tipologie di agevolazioni, nella circolare in commento, il MEF ha fornito ulteriori precisazioni 
(rispetto a quelli operati nella precedente Circ. MEF 14 ottobre 2021 n. 21) in relazione ai diversi 
concetti (tra di loro distinti e non sovrapponibili) di “doppio finanziamento” e di “cumulo” che 
interessano le varie misure agevolative. 
Al riguardo, è stato precisato che: 
 in base al cd. “divieto di doppio finanziamento” (previsto espressamente, quale principio 
generale di sana gestione finanziaria dalla normativa europea, ma applicabile anche 
nell'ordinamento interno), lo stesso costo di un intervento non può essere rimborsato due volte da 
fonti di finanziamento pubbliche, anche se aventi una diversa natura (in tal senso si vedano anche 
i Reg. UE 1303/2013 e 2041/2021); 
 il concetto di “cumulo” si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra le diverse 
forme di sostegno pubblico di un intervento, per cumularle a copertura di diverse quote parti di un 
progetto/investimento (si tratta di una fattispecie prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 
9 Reg. UE 2041/2021, in cui è precisato che: “Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al 
sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di 
investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che 
tale sostegno non copra lo stesso costo”). 
È quindi riconosciuta la possibilità di cumulare le agevolazioni previste dal PNRR con altre 
agevolazioni, purché la sommatoria degli aiuti non superi il 100% del costo dell'investimento. 
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A titolo esemplificativo, secondo il MEF, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un 
progetto, la rimanente quota del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché vengano 
rispettate le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e complessivamente non venga 
superato il 100% del costo dell'investimento (in caso contrario una parte dei costi sarebbero 
finanziati due volte, in ciò costituendo una violazione del divieto del “doppio finanziamento"). 
In applicazione di quanto sopra, con riferimento ai progetti finanziati con risorse PNRR, il MEF ha 
quindi riconosciuto: 
 il divieto di duplicare il finanziamento degli stessi costi da parte di 
altri programmi dell'Unione con le risorse ordinarie da Bilancio statale; 
 la possibilità di cumulare diverse fonti finanziarie in relazione alle 
diverse tipologie di costi che sono sostenuti all'interno di un medesimo progetto (o alle diverse 
quote parti del costo di uno stesso bene). 
Con riferimento al credito d'imposta Transizione 4.0 (che prevede la concessione di un credito 
d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in ricerca e sviluppo), nel caso in cui 
l'investimento sia stato finanziato in parte da altre risorse pubbliche, è stata riconosciuta la 
possibilità di cumulo del credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo 
dell'investimento) esclusivamente per la parte di costo dell'investimento che non dovesse essere 
stata finanziata con le altre risorse pubbliche. 
Il chiarimento del MEF è da accogliere con favore in quanto viene eliminato ogni dubbio residuo in 
merito alla possibilità di cumulare le misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (incluso il Piano Transizione 4.0) con altre agevolazioni: infatti, 
come visto sopra, non vi è più alcun dubbio sul fatto che questi incentivi possono essere cumulati 
tra loro, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi. 
 
Circ. MEF 31 dicembre 2021 n. 33 
 
 
SOSTEGNI-TER IN GAZZETTA UFFICIALE: LE DISPOSIZIONI PRINCIPALI 
È approdato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore il Decreto Sostegni-ter approvato 
dall'esecutivo nelle scorse settimane. 
Il nuovo provvedimento, all'art. 28, pone un limite alle cessioni dei bonus edilizi (art. 121 DL 
34/2020) e dei bonus emergenziali (art. 122 DL 34/2020) inserendo il divieto di cessione multipla 
di qualunque tipo di credito d'imposta - dal superbonus, al bonus facciate, ai vari bonus edilizi, ai 
bonus per sanificazione luoghi di lavoro, ecc.; stessa previsione è disposta con riferimento 
allo sconto in fattura. Le nuove diposizioni prevedono che i crediti che alla data del 7 febbraio 
2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni - cessione o sconto in fattura - 
possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. 
 
Il decreto, inoltre, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o 
ne sono stati fortemente danneggiato stanziando circa € 390 milioni per le misure di sostegno ad 
attività del commercio al dettaglio, del settore dell'intrattenimento e del tessile: 
 è istituito un "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" 
con una dotazione di € 200 milioni per l'anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo 
perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 
milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 
(art. 2); 
 il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, 
discoteche, gestione di piscine, ecc,) dall'emergenza epidemiologica, è esteso al 2022 con uno 
stanziamento di € 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi 
geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati € 40 
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milioni, mentre è stato aumentato di € 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo 
(artt. 1 e 3); 
 il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività 
manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso, per 
l'esercizio in corso al dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al 
dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria 
che svolgono le attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. Per la misura 
sono stanziati circa € 100 milioni (art. 3); 
 per i soggetti le cui attività sono state chiuse fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi i termini 
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e 
comunale scadenti a gennaio 2022 nonché i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel 
mese di gennaio 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 
settembre 2022 (art. 1); 
 è previsto un pacchetto di aiuti per il settore del turismo, uno per la cultura e uno per 
lo sport (rispettivamente, artt. 4-6, art. 8 e art. 9). 
 
Una dote di € 128,1 milioni per il 2022 è destinata alle imprese del settore turistico, a disposizione 
sotto forma di credito d'imposta locazioni, normato dal decreto “Rilancio”, in relazione ai canoni 
versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il tax credit spetta ai soggetti che 
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 
2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 
 
Contro il caro energia è stato, infine, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere 
produttive che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività: 
 € 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 
2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW; 
 € 540 milioni per contributi sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese 
elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei 
costi +30% rispetto al 2019; 
 prevista, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati 
con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite 
compensazione. L'importo verrà deciso dal GSE. 
 
DL 4/2022 
art. 121 DL 34/2020 
 
 
SUPERBONUS: AVANZAMENTO LAVORI CON VERIFICA PER RISCHIO SISMICO 
ED EFFICIENTAMENTO 
 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito ai criteri di determinazione dello 
"Stato di avanzamento lavori (SAL)" per interventi di efficienza energetica e antisismici. Per gli 
interventi ammessi al Superbonus, pertanto, l'esercizio dell'opzione è subordinato, tra l'altro, alla 
condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo e che non 
siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori. Spiega l'AE che le due distinte tipologie di 
interventi di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico" richiedono differenti 
competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei 
requisiti tecnici e della congruità delle spese. Ciò comporta che qualora sul medesimo immobile 
siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al 
Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna 
categoria di intervento agevolabile. 
Risp. AE 27 gennaio 2022 n. 53 
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CANONE RAI NON DOVUTO NEL 2021: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER IL 
RECUPERO 
 
L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello 
F24, del credito d'imposta di cui all'art. 6 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021, riguardante il canone 
speciale RAI non dovuto grazie al Decreto Sostegni. 
Infatti, l'art. 6 c. 5 DL 41/2021 prevede che “per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di 
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività 
similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento 
alle radioaudizioni”. 
Viene riconosciuto “[…] un credito d'imposta pari al 100% dell'eventuale versamento del canone 
di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto […]”. 
Per consentire ai beneficiari - ossia a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 
2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 - l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in 
argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: “6958” denominato 
“CREDITO D'IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI”. 
 
Ris. AE 25 gennaio 2022 n. 6/E 
art. 6 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021 
 
 
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE: LE NOVITA’ DELLA CONVERSIONE IN 
LEGGE 
 
È approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione (DL 172/2021 conv. in L. 3/2022) del 
decreto che estende l'obbligo vaccinale anti COVID-19, relativo sia al ciclo primario (o 
all'eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo successiva 
adesso, al personale: 
 scolastico; 
 del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico; 
 che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-
sanitarie, compresi gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento 
di tirocini finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione; 
 che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze 
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile 
e di comunità; 
 dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (a decorrere dal 15 febbraio 2022). 
Si prevede, inoltre, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) 
delle Pubbliche Amministrazioni, il diritto all'assenza dal lavoro ai fini della somministrazione 
della vaccinazione anti Covid-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi 
compreso quello accessorio. 
È da segnalare che un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta novellata, o 
implicitamente modificata, dalle disposizioni normative contenute in altri Decreti-Legge, tutti 
ancora in corso di conversione. 
 
DL 172/2021 conv. in L. 3/2022 
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SUPERBONUS: CHIARIMENTI AE SU ACCORPAMENTI DI UNITA’ ABITATIVE E 
COOPERATIVE SOCIALI 
 
L'AE ha fornito nuovi chiarimenti in materia di Superbonus di seguito analizzati. 
Interventi su 2 unità abitative (condominio minimo) accorpate al termine dei lavori (Risp. AE 
21 gennaio 2022 n. 40) 
Agli interventi eseguiti su 2 unità abitative costituenti un condominio minimo che, al termine dei 
lavori, saranno accorpate si applica il Superbonus sulle parti comuni per le spese sostenute entro il 
31 dicembre 2025, a condizione che gli interventi siano effettivamente completati. Ai fini del 
Superbonus e della determinazione dei limiti di spesa, in analogia a quanto previsto per gli 
interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, si valorizza la situazione 
esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. 
 
Cooperativa sociale con esenzione parziale dalle imposte (Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 47) 
La cooperativa sociale che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e 
lavoro e che ha assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale può accedere 
al Superbonus in quanto esente solo parzialmente dalle imposte. Si ricorda che i soggetti che non 
possiedono redditi imponibili non possono accedere al Superbonus né esercitare l'opzione per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito. 
 
Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 47 
Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 40 
 
 
BONUS LOCAZIONI ANCHE PER IL SUB-LOCATORE 
 
Ai fini della spettanza del credito d'imposta cd. “locazioni” (art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 
77/2020), in caso di sublocazione - sebbene i due rapporti, di locazione e di sublocazione, risultino 
collegati da un vincolo di reciproca dipendenza - i due contratti conservano una autonoma 
rilevanza economica, sicché anche il conduttore del contratto di sublocazione può fruire del 
beneficio in esame. 
Nel caso di specie, la società istante ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la 
disponibilità della galleria di un centro commerciale e intende, a sua volta, concedere 
gli spazi gestiti in sublocazione (o mediante affitto di ramo d'azienda) a terzi, che vi esercitano gli 
esercizi commerciali ubicati nella galleria. 
Secondo il parere rilasciato dal Fisco: 
 il contratto di locazione della galleria commerciale, sottoscritto dall'istante, è riconducibile 
tra le tipologie agevolabili, in quanto regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1571 e s. c.c.. 
Inoltre, l'immobile, in quanto galleria commerciale, è destinato allo svolgimento effettivo di una 
delle attività agevolate (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico); 
 in relazione all'immobile possono richiedere il credito d'imposta in commento sia la società 
istante (conduttore del contratto di locazione) sia i suoi affittuari o sublocatori (con i quali la 
società ha stipulato i contratti di sublocazione e di affitto di azienda); 
 ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 
riferimento, l'istante dovrà considerare anche i canoni relativi ai contratti di sublocazione (e di 
affitto di rami d'azienda), al lordo del credito d'imposta. 
 
Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 43 
art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 
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AIUTI DI STATO PROROGATI AL 30 GIUGNO 2022 
 
La Commissione europea ha prorogato, con alcune modifiche, gli aiuti di Stato fino al 30 giugno 
2022, in luogo della scadenza originaria prevista per il 31 dicembre 2021. 
Nel dettaglio, i massimali degli aiuti sono innalzati: 
 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 225.000 € a 
290.000 €; 
 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, da 270.000 € a 345.000 
€; 
 per tutte le altre imprese, da 1.800.000 € a 2.300.000 €. 
 
 
REGIMI OSS E IOSS: ONLINE LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
L'AE ha pubblicato delle nuove FAQ in merito ai regimi speciali IVA OSS e IOSS applicabili dal 
1° luglio 2021 rispettivamente, per le cessioni di beni e servizi tra fornitori soggetti passivi e 
consumatori dell'UE (OSS) e per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si 
tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad € 150,00 
(IOSS). 
I due regimi semplificano gli adempimenti IVA per le imprese che vendono beni o forniscono 
servizi ai consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di: 
 identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro; 
 dichiarare e pagare l'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione 
elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione; 
 relazionarsi con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per 
le vendite transfrontaliere. 
Tra i principali chiarimenti contenuti nelle nuove FAQ è indicato che, per le operazioni effettuate 
sino alla fine del 2021, il soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso 
clienti privati UE, ha l'obbligo di presentare l'esterometro. L'emissione di fattura verso privati 
stranieri comporta, infatti, l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni 
transfrontaliere. 
L'adempimento, però, è richiesto, come anticipato, solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 
2021. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni ed alle 
prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi 
telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture 
elettroniche (L. 178/2020). 
Altro aspetto messo in luce dalle risposte del Fisco, è la possibilità di iscriversi all'OSS 
indipendentemente dall'effettivo utilizzo o inutilizzo che si farà del servizio. In caso di inattività, 
per ogni trimestre l'unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a 
zero. 
Con riguardo al regime IOSS è precisato che allo stesso possono registrarsi anche i soggetti extra-
UE. A tal fine, l'iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite rappresentate fiscale 
salvo che per i soggetti provenienti da Stati con cui valgano accordi di collaborazione (al 
momento, solo Gran Bretagna e Norvegia). La registrazione allo IOSS tramite intermediario è 
comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi. 
Infine, rispondendo a una serie di esempi pratici, le FAQ chiariscono che: 
 i beni sottoposti ad accisa possono rientrare nel regime OSS per la vendita diretta a privati 
consumatori (nel caso riportato, il vino); 
 la soglia di € 10 000 è applicabile soltanto alle imprese stabilite in un unico Stato membro, 
dunque, prive di stabili organizzazioni all'estero (nell'esempio, la soglia in parola non dovrà essere 
applicata all'impresa stabilita in Italia che occasionalmente effettua vendite a distanza di beni a 
favore di acquirenti in Germania, se dispone anche di una stabile organizzazione in Ungheria); 
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 il fornitore non stabilito nella UE dovrà utilizzare lo schema “Non UE” solo per le 
prestazioni di servizi verso i consumatori UE e lo schema “UE” solo per le vendite di beni a 
distanza in area UE (nell'esempio, il fornitore svizzero che presta servizi a clienti stabiliti in Austria 
e cede beni, situati in Francia, a clienti in Spagna, dovrà utilizzare il regime non UE per le 
prestazioni di servizi scegliendo liberamente lo Stato membro di identificazione e il regime UE per 
le vendita a distanza identificandosi in Francia). 
 
 
CONTROLLI AUTOMATIZZATI: NUOVI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI 
PARZIALI 
 
Sono stati istituiti 72 codici tributo per il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Enti 
pubblici (F24EP), delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse in seguito ai controlli 
automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73. I nuovi codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il 
contribuente, destinatario della comunicazione, intenda versare solo una quota dell'importo 
complessivamente richiesto. 
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella 
sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di 
riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all'interno della stessa comunicazione. 
I codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati 
anche nel modello F24 EP. In tal caso gli stessi codici sono esposti in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” 
(valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e 
l'anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all'interno della stessa comunicazione. 
 
Ris. AE 19 gennaio 2022 n. 5/E 
art. 36-bis DPR 600/73 
 
 
ZONE SISMICHE: TUTTE LE PROROGHE DELLA LEGGE DI BILANCIO 
 
Si riepilogano di seguito le proroghe contenute nella Legge di Bilancio riguardanti le zone 
sismiche. 
Per il 2022 il canone unico patrimoniale non è dovuto per le attività con sede legale od operativa 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che 
si sono verificati dal 24 agosto 2016. Il fondo per il ristoro ai Comuni, a fronte delle minori entrate, 
è aumentato di € 4 milioni per il 2022. 
In tema di energia elettrica, acqua e gas, le esenzioni in favore delle utenze localizzate dal 24 agosto 
2016 in una zona rossa sono prorogate al 31 dicembre 2022 (art. 2 bis c. 25 DL 148/2017 conv. 
in L. 172/2017). Per i soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della 
casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda le sospensioni sono prorogate al 31 
dicembre 2022 (art. 8 c. 1 ter DL 123/2019 conv. in L. 156/2019). 
La normativa sul deposito temporaneo di rifiuti è prorogata al 31 dicembre 2022 (art. 28 c. 7 e 13 
ter DL 189/2016 conv. in L. 229/2016). Fino al 31 dicembre 2022, previa certificazione delle 
Regioni, è inoltre aumentato del 70% il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di 
costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (art. 28 bis 
c. 2 DL 189/2016 conv. in L. 229/2016). 
I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, purché 
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018 in quanto 
inagibili totalmente o parzialmente, anche per il 2021 non concorrono alla formazione del reddito 
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imponibile ai fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione, e sono esenti dall'IMU fino al 31 
dicembre 2022 (art. 48 c. 16 DL 189/2016 conv. in L. 229/2016). 
 
Art. 1 c. 451-456 L. 234/2021 
 
 
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI LAVORATORI ALL’ESTERO: FISSATI I VALORI 
PER IL 2022 
 
Il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali, relative al periodo 1° gennaio 
2022 – 31 dicembre 2022, da utilizzare ai fini del calcolo: 
 delle imposte sul reddito da lavoro dipendente prestato all'estero; 
 dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti 
all'estero. 
Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai CCNL di categoria 
raggruppati per settori omogenei (art. 4 DL 317/87 conv. in L. 398/87). La mancata previsione nel 
decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente 
l'applicazione delle retribuzioni (Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E). 
In particolare, a livello fiscale, queste retribuzioni rilevano ai fini della determinazione 
del reddito di lavoro dipendente, in ipotesi di lavoro prestato all'estero in via continuativa e come 
oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti, per i soggetti che - nell'arco di 12 mesi - soggiornano 
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (art. 51 c. 8-bis DPR 917/86). 
Il carattere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno 
specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto 
stipulato con il datore di lavoro e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero. 
I valori convenzionali individuati nelle tabelle possono essere divisibili in ragione 
di ventisei giornate in caso avvengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del rapporto di 
lavoro, trasferimenti da o per l'estero. 
Sulle retribuzioni convenzionali va, infine, liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in 
favore dei lavoratori italiani rimpatriati. 
 
DM 23 dicembre 2021 
 
 
REDDITO DI CITTADINANZA RILEVANTE AI FINI DEL GRATUITO PATROCINIO 
 
Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, nella determinazione del reddito personale deve 
essere considerato anche il reddito di cittadinanza. Le disposizioni del DM 30 aprile 
2021 consentono di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun 
componente maggiorenne del nucleo familiare (quota oro-capite). Nel caso di specie, l'istante 
intende accedere al gratuito patrocinio per il giudizio di separazione. In assenza di figli, ai fini 
della determinazione dei limiti di reddito per essere ammessi all'istituto, dovrà considerare anche la 
quota del 50% del reddito di cittadinanza percepito dal coniuge, intestatario del sostegno e della 
Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio. Principio corroborato dalla previsione normativa 
in materia secondo cui, per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi per 
legge esenti IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (art. 76 DPR 
115/2002). 
 
Risp. AE 19 gennaio 2022 n. 31 
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UNITA’ IMMOBILIARI ACCORPATE E DETERMINAZIONE DI UN NUOVO 
CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 
In merito ad un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, se l'oggetto dei contratti 
non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti, l'AE ritiene necessario 
procedere alla relativa cessazione dei contratti esistenti ed alla stipula di un nuovo contratto di 
locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente. 
Nella fattispecie non era intervenuta soltanto una variazione dei dati catastali relativi alle due unità 
immobiliari ma, a seguito di interventi di accorpamento posti in essere, era risultata una nuova 
unità immobiliare, che costituiva oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli 
determinati nei due atti attualmente in vigore. 
Il Fisco ha ricordato che con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di 
separati contratti di locazione, gli immobili cessano la loro esistenza in condizioni di indipendenza 
l'uno dall'altro. Inoltre, l'attribuzione di un'unica e diversa, seppure solo per uno degli immobili, 
categoria catastale comporta, sotto il profilo catastale, l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima 
inesistente, con caratteristiche nuove e autonome. 
Sotto il profilo fiscale, a seguito dell'accorpamento delle due unità immobiliari di categoria catastale 
C/1 e C/3, all'immobile ottenuto è stata attribuita la categoria catastale C/3, che è esclusa dalla 
normativa di favore della cedolare secca, la cui applicazione è stata, invece, estesa agli immobili di 
categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019 (art. 1 c. 59 L. 145/2018). Pertanto, mantenere in 
essere i contratti stipulati prima dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, 
di un regime fiscale agevolato, a una categoria catastale che ne risulta esclusa (C/3). 
 
Risp. AE 17 gennaio 2022 n. 28 
 
 
R&S: QUANDO COMPENSARE I CREDITI NON INDICATI IN DICHIARAZIONE 
 
Per il contribuente che nel periodo d'imposta ultrannuale (1° ottobre 2019-31 dicembre 2020) abbia 
maturato il credito d'imposta R&S che non può indicare nel Mod. Redditi (perché non riguarda né 
una precedente annualità, né il nuovo credito d'imposta) è possibile, in via eccezionale, fruirne 
in compensazione, a condizione che conservi la documentazione comprovante il diritto maturato. 
Nel dettaglio, nel quadro RU del Mod. Redditi SC 2021 va indicato: 
 nella sezione I, l'importo residuo del vecchio credito d'imposta R&S (di cui alla L. 
190/2014); 
 nella sezione IV, il nuovo credito d'imposta R&S (di cui alla L. 160/2019). 
Nel caso di specie, il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta ultrannuale (1° ottobre 2019-
31 dicembre 2020) il credito d'imposta R&S che però non può esporlo né nella sezione I, in quanto 
non si tratta di un residuo della precedente annualità, né nella sezione IV, in quanto la stessa, come 
detto, è aggiornata al nuovo credito d'imposta R&S. 
Secondo l'AE, nonostante l'impossibilità di indicare nel Mod. Redditi il credito d'imposta, il 
contribuente può, in via eccezionale, fruirne in compensazione, a condizione che conservi la 
documentazione comprovante il diritto maturato. 
 
Risp. AE 17 gennaio 2022 n. 30 
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CREDITO D’IMPOSTA R&S CUMULABILE CON TAX CREDIT INVESTIMENTI IN 
BENI STRUMENTALI NUOVI 
 
L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una possibile cumulabilità tra il credito R&S ed il credito 
per investimenti in beni strumentali nuovi. 
Nella fattispecie, un consorzio chiedeva chiarimenti circa la possibilità di cumulare i due benefici, 
qualora il progetto da esso portato avanti fosse qualificato tra gli “impianti pilota”. 
Secondo il Fisco, laddove l'impianto in questione avesse le caratteristiche per essere qualificato alla 
stregua di un "impianto pilota", l'Istante potrà cumulare il credito ricerca e sviluppo con il credito 
beni strumentali. 
Infatti, si deve evidenziare che l'art. 1 c. 204 L. 160/2019 stabilisce che il credito d'imposta per 
investimenti in ricerca e sviluppo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non 
porti al superamento del costo sostenuto". 
 
Risp. AE 31 dicembre 2021 n. 896 
art. 1 c. 204 L. 160/2019 
 
 
PATENT BOX: SALVE LE VECCHIE OPZIONI ANCHE PER LE DICHIARAZIONI NEI 
90 GIORNI 
 
Inquadramento 
La Legge di Bilancio 2022 ha, come noto, riscritto il regime del patent box per le imprese, come 
novellato dal “DL Fiscale” (art. 6 DL 146/ 2021). 
Nel nuovo regime vengono esclusi i marchi d'impresa e il “know-how”; è stato però previsto un 
aumento della maxi-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo, passata dal 90 al 110%, e la 
cancellazione del divieto di cumulo, in relazione ai medesimi costi, dell'agevolazione con il credito 
d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 
Il nuovo regime di maxi-deduzione delle spese di ricerca e sviluppo si rende applicabile con 
riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del “DL Fiscale” (22 
ottobre 2021). 
Lascia perplessi la decisione di abrogare un regime che ha avuto un forte potere attrattivo, per 
sostituirlo con un altro che avrà, con buona probabilità, un'efficacia sensibilmente inferiore. 
Per questo, i contribuenti devono attentamente valutare il regime transitorio previsto dal “DL 
Fiscale”, così come riformulato dalla Legge di bilancio 2022, che si è occupata di risolvere le 
problematiche incontrate dagli operatori con la prima formulazione della norma, facendo salve 
le opzioni per il “vecchio regime” patent box esercitate anche successivamente al 22 ottobre 
2021 (data di entrata in vigore del “DL Fiscale”). 
Entrata in vigore del “nuovo regime” e validità delle opzioni per il “vecchio regime” 
Il nuovo regime patent box si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in 
corso alla data di entrata in vigore del “DL Fiscale” e ai successivi periodi di imposta (art. 6 c. 8 
“DL Fiscale”, come riformulato dalla legge di bilancio 2022). I soggetti con esercizio coincidente 
con l'anno solare potranno esercitare l'opzione per il nuovo regime di maxi-deduzione a partire dal 
2021. 
Parimenti, e con medesima decorrenza, non sono più esercitabili le opzioni per il “vecchio 
regime” patent box, ivi inclusa quella per la cd. “autoliquidazione” (art. 6 c. 10 “DL Fiscale”, come 
riformulato dalla Legge di bilancio 2022). 
Sono state però fatte salve le opzioni per il “vecchio regime” patent box, con riferimento 
al periodo di imposta 2020 (prendendo a riferimento i soggetti con esercizio coincidente con l'anno 
solare), purché si tratti di opzioni validamente esercitate. 
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Tali devono intendersi le opzioni esercitate nella dichiarazione tempestivamente presentata per 
il 2020, o quelle esercitate nella dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi, che scade il 
prossimo 28 febbraio 2022, o, si ritiene, anche dopo ricorrendo all'istituto della remissione in 
bonis. 
Viene, infine, consentito ai soggetti che abbiano validamente esercitato l'opzione per il “vecchio 
regime” patent box, e che si trovino nel quinquennio di decorrenza della opzione, di passare 
al nuovo regime dandone comunicazione secondo le modalità che saranno stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Non è consentito il “transito” al nuovo 
regime per coloro che abbiano già sottoscritto un accordo di ruling o esercitato l'opzione per 
l'autoliquidazione. 
Valutazione di convenienza per il “nuovo regime” 
Le valutazioni del contribuente poggiano ovviamente su un'analisi di quello che è il nuovo regime 
del patent box. Si è passati, infatti, da un'agevolazione calcolata sul reddito collegato agli “IP” 
ritenuti agevolabili ad una maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo finalizzate 
alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali. 
Il nuovo regime trova applicazione con riferimento al software coperto da copyright, ai brevetti 
industriali e ai disegni e modelli. 
Quanto alle modalità di calcolo della nuova agevolazione, questa consiste in una maxi-
deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti che, per effetto delle modifiche apportate dalla 
legge di bilancio 2022, sono maggiorati del 110%. L'opzione esercitata (della durata di cinque 
periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile) è valida sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. 
Possono fruire della nuova agevolazione patent box i soggetti titolari di reddito d'impresa che 
svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei predetti beni. 
La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, previsto un meccanismo di “recapture” su base “ottennale”, 
che consente di recuperare il beneficio non utilizzato in relazione alle spese di ricerca e sviluppo 
che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. In particolare, qualora in uno o più periodi 
d'imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di uno o più 
immobilizzazioni immateriali agevolabili, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% 
delle spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo 
di “privativa industriale” (art. 6 c. 10-bis “DL Fiscale”). 
La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo 
periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene il sopra 
detto titolo di “privativa industriale”. 
Si ricorda, infine, che la Legge di bilancio 2022 ha eliminato 
il divieto di cumulo dell'agevolazione, prima contenuto al c. 9 dell'art. 6 “DL Fiscale”, in relazione 
ai medesimi costi con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 
 
 
DICHIARAZIONE IVA 2022, 770 E CU, 730: MODELLI ED ISTRUZIONI ONLINE 
 
E’ arrivata, puntualissima, la versione definitiva dei modelli 730, Certificazione 
Unica, IVA e 770 per l'anno 2022. 
Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate anticipava le principali 
novità in essi contenute ed annunciava la messa online dei modelli e delle relative istruzioni. 
I nuovi modelli dichiarativi e la certificazione unica accolgono le principali novità fiscali che hanno 
caratterizzato il periodo d'imposta 2021 e, soprattutto, recepiscono le informazioni collegate alle 
norme emergenziali emanate per gestire la pandemia. 
Nel nuovo modello 730/2022 spazio a tutti i bonus, dal Superbonus 110% al bonus musica; nella 
Certificazione Unica del 2022 trovano spazio le novità previste per le forze armate e di polizia, i 
nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende 
in difficoltà. 
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Il modello IVA fa spazio al meccanismo transfrontaliero e alle novità del mondo e-commerce; e, al 
contempo, apre le porte alle due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell'ambito delle 
misure di contrasto all'emergenza Covid-19. 
 
Le novità del modello 730 
Il Provv. AE 14 gennaio 2022 n. 11185 ha approvato la versione definitiva delle istruzioni e 
del modello 730/2022. Le novità contenute nel nuovo modello accolgono quelle collegate al 
trattamento integrativo e all'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Si 
fa spazio anche il nuovo “bonus musica” e l'estensione del Superbonus 
all'abbattimento delle barriere architettoniche, con l'aliquota maggiorata del 110% in caso di 
spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Come evidenzia il comunicato 
dell'AE, fra le altre novità il credito d'imposta riservato agli under 36 per 
l'acquisto con IVA della prima casa e quello per l'installazione di sistemi di filtraggio e 
miglioramento qualitativo dell'acqua. Attenzione anche all'aumento delle detrazioni per spese 
veterinarie e bonus mobili. 
 
Le novità del modello CU 
È online anche il modello definitivo della nuova certificazione unica (CU) 2022, modello 
ordinario, modello sintetico e relative istruzioni (Provv. AE 14 gennaio 2022 n. 11169). Per il 
periodo d'imposta 2021, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle 
Entrate, entro il 16 marzo e, entro lo stesso termine, rilasciare al percipiente le certificazioni 
relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. La 
trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non 
dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata potrà avvenire entro il 31 ottobre 
2022 – oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 
770). 
Fra le novità della CU, segnaliamo la nuova sezione che accoglie il trattamento 
integrativo previsto dall'art. 1 DL 3/2020 per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021; il trattamento è pari a 1.200 € per l'anno 2021 se il reddito complessivo non è 
superiore a 28.000 €. Esce di scena, invece, il Bonus Renzi. 
Protagonista della nuova CU 2022, punti da 383 a 385, anche la riduzione IRPEF del “comparto 
sicurezza”. Ricordiamo, infatti, che per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di 
servizio nel 2021 che ha percepito nel 2020 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non 
superiore a 28.974 €, l'art. 45 c. 2 D. Lgs. 95/2017 ha previsto sul trattamento economico accessorio 
comprensivo dell'indennità di natura fissa e continuativa una riduzione dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. 
Sempre in tema di agevolazioni segnaliamo, poi, le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà 
bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. 
 
Le novità del modello 770 
Pronta la versione definitiva anche del modello 770/2022, approvata con il Provv. AE 14 gennaio 
2022 n. 11224. Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una new entry 
il campo per indicare l'”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da 
un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea visto che i contribuenti 
sono tenuti a indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi 
d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato, come previsto dall'art. 3 c. 3 DM 17 
novembre 2020. 
Il modello approvato trova spazio anche per l'indicazione del credito connesso 
all'erogazione del trattamento integrativo, descritto nel paragrafo precedente. 
Inoltre, sono state inserite con apposite note due nuove 
ipotesi di sospensione dei versamenti nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza Covid19. 
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Le novità del modello IVA 
E’ arrivata anche la versione definitiva del Modello IVA/2022 che concede ampio spazio a beni e 
servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19 (Provv. AE 14 gennaio 2022 n. 11160). 
Per la presentazione della dichiarazione annuale sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello 
tradizionale, un modello semplificato denominato "modello Iva base". La presentazione dovrà 
essere effettuata esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 2 
maggio 2022. 
Tra le novità della nuova dichiarazione segnaliamo: 
- l'introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate 
dagli agricoltori nell'ambito del regime speciale loro riservato; in particolare il modello tiene conto 
delle nuove percentuali previste dal DM 5 febbraio 2021 nel campo VE3 e VF4; 
- la compilazione della dichiarazione in considerazione delle novità collegate 
alla gestione della pandemia: 
 dalle operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione della 
pandemia; in questo contesto segnaliamo la verifica della detraibilità correlata alle novità previste 
per il trattamento delle cessioni delle strumentazioni per la diagnostica e dei vaccini anti-Covid e le 
relative prestazioni connesse che sono esenti da iva fino a dicembre 2022; 
 ai dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 accolti 
nel rigo VA16; 
- nuove regole, inoltre, per l'applicazione dell'IVA nell'e-commerce; in particolare nella sezione 1, i 
righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, 
primo comma, lett. b), DL n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel predetto 
decreto dal D. Lgs. 83/2021. In particolare, con riferimento all'opzione, a partire dal 2021, per 
l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni. Ricordiamo, in tale 
contesto, anche le novità nella disciplina degli scambi con la Repubblica di San Marino apportate 
dall'art. 15 DM 21 giugno 2021. 
 
 
MODELLI INTRASTAT 2022: NOVITA’ IN SINTESI 
 
L'Agenzia delle Dogane introduce alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei 
contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat). Il 
provvedimento contiene le disposizioni di applicazione del Reg. UE 1197/2020, recante le 
specifiche tecniche e le modalità a norma del Reg. UE 2151/2019 relativo alle statistiche europee 
sulle imprese, delle recenti novità introdotte con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni 
intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”. 
Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 01.01.2022. 
Pertanto, l'INTRA di dicembre 2021 (mensili) o dell'ultimo trimestre 2021 (trimestrali), da 
trasmettere entro il 25.01.2022, segue le precedenti regole di compilazione. 
 
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni 
(Modello INTRA 1bis) 
La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di 
beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno 
realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare 
totale trimestrale uguale o superiore a € 100.000. 
Nomenclatura 
Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi 
agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000. 
Origine delle merci 
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Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine 
delle merci (nuova casella 15). 
Natura della transazione 
I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi 
superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B 
della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA. 
Per i soggetti con volumi inferiori a € 20 milioni il campo “Natura della transazione” resta ad una 
cifra, con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra. 
 
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni 
(Modello INTRA 2bis) 
Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti 
intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno 
dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000 (in luogo della precedente soglia di € 
200.000). 
Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato l'INTRA degli acquisti di beni. 
Inoltre, le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma facoltative: 
 stato del fornitore; 
 codice IVA del fornitore; 
 ammontare delle operazioni in valuta. 
Nomenclatura 
Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi 
agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000. 
Natura della transazione 
I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi 
superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B 
della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA. 
Per i soggetti con volumi inferiori ai € 20 milioni il campo “Natura della transazione” resta a una 
cifra, con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra. 
 
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra-UE di servizi (Modello 
INTRA 2-quater) 
Obbligo di presentare mensilmente, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di 
servizi ricevute da soggetti passivi UE, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, 
per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 100.000. Questa soglia è rimasta 
invariata rispetto al 2021 però occorre considerare che sotto la soglia trimestrale di € 100.000 (da 
monitorare nei 4 trimestri precedenti) non deve essere presentato l'INTRA dei servizi ricevuti. 
Inoltre, le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma sono facoltative: 
 codice IVA del fornitore; 
 ammontare delle operazioni in valuta; 
 modalità di erogazione; 
 modalità di incasso; 
 paese di pagamento. 
 
Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” 
Le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime 
cosiddetto di “Call-Off stock” sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1. 
È stato, quindi, introdotto il nuovo Modello INTRA 1 Sexies dedicato ai Call-off stock registrate 
nel periodo. 
Per tipo operazione si intende: 
 trasferimento di beni; 
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 cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente); 
 cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto 
(in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello 
INTRA-1 Sexies). 
La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di 
gennaio 2022. 
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli 
elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne. 
 
Periodo di riferimento acquisti intracomunitari 
Dati da indicare nel mod. Intra 2-bis 
Gli acquisti intracomunitari di beni sono riepilogati: 
 nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, oppure 
 nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le 
merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della Dir. 2006/112/CE (ricevimento della 
fattura ai sensi dell'art. 47 DL 331/93). 
Mancata/ritardata fatturazione 
Se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci ed il fatto generatore dell'imposta è superiore a 2 
mesi di calendario dall'effettuazione dell'operazione, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni 
acquistati entrano nel territorio italiano (emissione di autofattura ex art. 46 DL 331/93). 
Fatturazione anticipata 
I dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione devono essere inseriti 
negli elenchi del periodo di consegna o spedizione dei beni (come avviene per i movimenti a scopo 
di lavorazione). 
 
Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza. 
 
 

Studio Cassinis 
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