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FISCO 

BONUS IMBALLAGGI: DOMANDE DAL 21 FEBBRAIO 2022 AL 22 APRILE 2022 

È previsto un credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi 
spettante alle imprese nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020, fino ad un 
importo massimo annuale di € 20.000. Beneficiarie sono le imprese che acquistano: 

1.prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi 
in plastica; 

2.imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 
13432:2002. Sono inclusi gli imballaggi: 

 in carta e cartone (ad eccezione di quelli in carta stampati con inchiostri, in carta trattata o 
spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo 
e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili); 

 in legno non impregnati; 
 primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. 

Il credito d'imposta: 

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione col Mod. F24, tramite i servizi telematici 
dell'AE, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Non si 
applica il limite annuale di utilizzo pari a € 250.000; 

 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e 
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello in cui se 
ne conclude l'utilizzo; 

 non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, né ai fini della 
deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. 

Dal 21 febbraio 2022 al 22 aprile 2022, le imprese interessate, per poter fruire del suddetto credito 
d'imposta devono inviare apposita domanda al Ministero della Transizione ecologica tramite 
piattaforma informatica. 

 

CIRCOLARE        
INFORMATIVA 

 
Febbraio 2022 
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La domanda deve contenere: 

 per ciascuna categoria di prodotti ed imballaggi, l'ammontare complessivo delle spese 
sostenute e l'anno di riferimento; 

 l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna 
categoria di prodotti ed imballaggi; 

 l'assenza di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. 

Inoltre, le imprese devono allegare alla domanda: 

 la copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente; 
 le certificazioni dei requisiti tecnici dei materiali acquistati; 
 l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute che può essere rilasciata dal Presidente del 

Collegio Sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un 
professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo 
dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, dal responsabile del CAF. 

Il Ministero della Transizione ecologica, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve 
comunicare all'impresa il riconoscimento del credito, dunque l'importo dello stesso e la data dalla 
quale sarà utilizzabile, o il diniego. 

DM 14 dicembre 2021 

 

BONUS PRIMA CASA FRUIBILE SE L’ABITAZIONE GIA’ IN POSSESSO E’ INIDONEA 

Un soggetto, già proprietario di un'abitazione acquistata con il bonus prima casa, può acquistarne 
un'altra con lo stesso bonus a condizione che quella già in possesso sia oggettivamente inidonea 
all'uso abitativo (nel caso specifico, è un appartamento situato nel grattacielo andato a fuoco a 
Milano nell'agosto 2021). In precedenza, una soluzione analoga era stata presa in relazione ad 
un'abitazione preposseduta inagibile a causa di un terremoto (Ris. AE 1° agosto 2017 n. 107/E). 

Si ricorda che è possibile fruire del bonus prima casa se non si è in possesso di: 

 un'abitazione nello stesso Comune in cui si trova l'immobile acquistato; 
 un'altra abitazione acquistata con il bonus prima casa nell'intero territorio nazionale. 

Nell'ambito della successione, secondo l'AE, un soggetto, già in possesso di un immobile che 
presenta un'inidoneità oggettiva (es. inagibilità), acquistato con il bonus prima casa, può fruire 
nuovamente di tale bonus anche sull'immobile ad uso abitativo ereditato (Provv. AE 21 ottobre 
2019 n. 728796). 

La Cassazione, ormai consolidata, al riguardo ha adottato un atteggiamento di maggiore apertura 
rispetto all'AE, secondo cui l'inidoneità può derivare anche da una causa soggettiva come, ad 
esempio, dalla dimensione di un'abitazione divenuta ristretta a causa dell'aumento dei componenti 
della famiglia (Cass. 10 agosto 2021 n. 22560, Cass. 24 febbraio 2021 n. 5051). 

Risp. DRE Lombardia 14 settembre 2021 n. 956-2920 
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BORSE DI STUDIO: IN G.U. LA DISCIPLINA DEL BONUS PER I FINANZIATORI 

È approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MIUR (DM 19 novembre 2021) che disciplina 
il credito d'imposta per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo 
sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel 
sistema produttivo (art. 1 c. 536 e s. L. 178/2020). 

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti (oppure tutte le S.O. in Italia di 
soggetti non residenti) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 
2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo 
sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, 
da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24. 

Il contributo può essere concesso fino al: 

 100% per le piccole e microimprese; 
 90% per le medie imprese; 
 80% per cento per le grandi imprese, 

dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di € 100.000 annui, nell'anno 
2021 o nell'anno 2022. N.B. Il credito d'imposta non si applica alle "imprese in difficoltà". 

Le istanze di accesso all'agevolazione dovranno essere presentate al MIUR (entro il 28 febbraio 
2022 in relazione alle donazioni 2021). Laddove l'ammontare dei crediti d'imposta 
complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle 
somme stanziate, l'agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all'esaurimento delle risorse 
disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

DM 19 novembre 2021 

 

PIANO VOUCHER FASE 2 IN GAZZETTA UFFICIALE 

In Gazzetta Ufficiale è giunto il DM 23 dicembre 2021, recante il piano voucher fase 2, per 
interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese. Il voucher 
è destinato solo alle realtà iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, 
alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e 
dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione 
secondo le classi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di 
seguito indicati: 

 voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a € 300, 
per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi 
che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) 
compresa nell'intervallo 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s ≤ V 
≤1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del 
voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la 
copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata 
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giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste 
soglie di banda minima garantita; 

 voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a € 500, per un contratto della 
durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il 
passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa 
nell'intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore 
del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per 
la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata 
giustificazione da parte degli operatori fornitori; 

 voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a € 2.000 per un contratto 
della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che 
garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 
1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore 
massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, 
a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. 

I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe 
o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa. 

A ciascun beneficiario, si ricorda infine, può essere erogato un solo voucher. 

DM 23 dicembre 2021 

 

BONUS BONIFICA AMBIENTALE: IN G.U. IL DECRETO 

È stato pubblicato in GU il decreto di attuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in 
denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2018, per interventi 
su edifici e terreni pubblici ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento 
del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi ed aree 
verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (art. 1 c. 156-161 L. 
145/2018). 

Il credito spetta alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite del 20 % del reddito 
imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. È 
pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ai seguenti soggetti (compresi i concessionari o 
affidatari dei beni oggetto degli interventi): 

 persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano; 
 enti non commerciali, pubblici o privati, residenti nel territorio dello Stato; 
 titolari di reddito d'impresa ed anche stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di 

imprese non residenti. 

L'accesso al credito avviene con la seguente procedura: 

1) il soggetto che intende effettuare l'erogazione individua l'intervento sul portale web gestito 
dal Ministero della transizione ecologica e contatta la P.A. proprietaria del bene per concordare 
l'importo ed i termini; 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – FEBBRAIO 2022 5 

2) il soggetto prenota il contributo comunicando al Ministero della transizione ecologica 
l'ammontare dell'erogazione ed i termini concordati; 

3) nei 10 giorni successivi alla prenotazione, il Ministero comunica l'ammissione al contributo, 
sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste; 

4) entro i 10 giorni successivi il soggetto effettua il versamento tramite bonifico bancario, bollettino 
postale, assegno bancario e circolare, carta di credito, debito o prepagata; 

5) entro 30 giorni dal versamento, le P.A. proprietarie del bene inseriscono i dati dell'intervento nel 
portale a cui successivamente accede il beneficiario per scaricare l'apposita dichiarazione attestante 
l'erogazione. 

Circa la fruizione, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo: la prima è utilizzabile 
dal giorno 10 del mese successivo all'acquisizione sul portale web della citata dichiarazione, le altre 
due sono utilizzabili, rispettivamente, dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi. 

Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito nella dichiarazione dei redditi, 
utilizzando la prima quota annuale nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata effettuata 
l'erogazione. 

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES ed IRAP e non è cumulabile con 
altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 

DPCM 10 dicembre 2021 

 

UNIVERSITA’ NON STATALI: IMPORTI MASSIMI DETRAIBILI DAL REDDITO 2021 

Il MIUR ha determinato, tramite decreto, la misura massima delle detrazioni IRPEF spettanti 
agli studenti delle Università non statali, per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale ed a 
ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione ed ai master di primo e 
secondo livello. Gli importi sono individuati per ciascuna area disciplinare e zona geografica in 
cui ha sede l'Ateneo (Nord, Centro, Sud) e tengono conto degli importi medi delle tasse e dei 
contributi dovuti alle Università statali aventi sede nella medesima zona geografica. 

Tipologia Nord Centro 
Sud e 
isole 

Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 
magistrale a ciclo unico 

Medica 
€ 
3.900,00 

€ 
3.100,00 

€ 
2.900,00 

Sanitaria 
€ 
3.900,00 

€ 
2.900,00 

€ 
2.700,00 

Scientifico-
Tecnologica 

€ 
3.700,00 

€ 
2.900,00 

€ 
2.600,00 

Umanistico-sociale 
€ 
3.200,00 

€ 
2.800,00 

€ 
2.500,00 

Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di € € € 
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primo e di secondo livello 3.900,00 3.100,00 2.900,00 

L'Allegato al decreto riporta i corsi di laurea appartenenti alle diverse aree disciplinari e le zone 
geografiche di riferimento delle Regioni. Agli importi individuati deve essere aggiunta anche 
la tassa regionale per il diritto allo studio. 

DM 23 dicembre 2021 

 

BONUS SUD: QUALIFICAZIONE DI “SEDE OPERATIVA” QUALE “SEDE 
PRODUTTIVA” 

L'AE ha fornito nuovi chiarimenti in ordine al credito d'imposta a favore delle imprese che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione di beni 
strumentali nuovi, facenti parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture 
produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Molise, Sardegna e Abruzzo (cd. bonus Sud, art. 1 c. 98-108 L. 208/2015). 

Una delle condizioni necessarie richieste per ritenere l'investimento "ammissibile" 
all'agevolazione, è la sussistenza di "Strutture produttive" impiantate o da impiantare nei territori 
delle regioni "assistite". Per individuare la "struttura produttiva", è importante valutare se le 
eventuali diramazioni territoriali siano o meno "parte integrante" del medesimo "processo 
produttivo". Tale valutazione è stata condotta dal Fisco in due casi concreti. 

La prima fattispecie (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 68) ha ad oggetto l'attività di progettazione, 
realizzazione, realizzo e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni costituite da 
antenne/stazioni BTS. La “sede operativa", pur se localizzata in una delle regioni ammissibili al 
credito d'imposta, per il Fisco non è qualificabile come "struttura produttiva" autonoma, 
nell'accezione sopra descritta, in quanto svolge esclusivamente "funzioni di coordinamento" 
nell'attività svolta dalla società, su scala nazionale, al fine di offrire ad altri operatori di 
telecomunicazioni servizi di connessione radio, tramite le predette antenne BTS, affinché tali servizi 
possano essere integrati dagli altri operatori nei servizi dagli stessi resi ai loro clienti finali. 

La seconda fattispecie (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 69) ha ad oggetto degli investimenti posti in 
essere da una società "per ampliare la propria rete ed incrementare la velocità 
di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del Mezzogiorno”. Anche in questo caso il 
Fisco ha ritenuto che le "Strutture Operative", localizzate nelle regioni del Mezzogiorno ma dedite 
solo ad alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e 
ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni, non siano 
qualificabili come "strutture produttive" autonome. Nella fattispecie, inoltre, "il sistema centrale" 
(che consente il funzionamento delle medesime "Strutture Operative) è posto in un'area che non 
ricade nei territori agevolati. 

art. 1 c. 98-108 L. 208/2015 
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AMMORTAMENTO: SOSPENSIONE ANCHE SENZA IMPUTAZIONE A CONTO 
ECONOMICO 

La disciplina fiscale applicabile da un soggetto che ammortizza i beni gratuitamente devolvibili in 
base agli artt. 102 e 103 TUIR non può essere preclusa ad un soggetto che, invece, per tali beni 
utilizza l'ammortamento finanziario, così come consentito - testualmente "in luogo 
dell'ammortamento di cui agli artt. 102 e 103" - dall'art. 104 TUIR. 

Secondo il Fisco, la disciplina agevolativa deve interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti 
la facoltà di dedurre le quote di ammortamento anche in assenza dell'imputazione a conto 
economico. Una diversa lettura delle disposizioni - che presupponesse il vincolo di dedurre gli 
ammortamenti, seppure sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del 
patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non 
risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) - si porrebbe in contrasto con la ratio delle 
stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse 
di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il 
monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi). 

Sotto altro profilo, in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del super 
ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti 
contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nell'art. 60 c. 7-bis-7-quinquies 
DL 104/2020 rinvia esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti, la 
sospensione degli ammortamenti civilistici, non determina alcun rinvio delle quote del cd. 
ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza. 

art. 102 TUIR 

art. 60 c. 7-bis-7-quinquies DL 104/2020 

Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 65 

Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 66 

 

BENI STRUMENTALI ED IPERAMMORTAMENTO: PERIZIA, INTERCONNESSIONE 
E COMODATO 

Ritardata acquisizione della perizia (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 62) 

Anche se la perizia avviene tardivamente è possibile fruire dell'iperammortamento, tenendo conto 
che l'agevolazione è legata al momento di effettuazione dell'investimento. 

Difatti, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo d'imposta successivo 
all'interconnessione non ostacola l'agevolazione, ma la fa semplicemente slittare. 

Nel dettaglio, nel caso di acquisto di un bene (di cui all'Allegato A L. 232/2016), entrato in 
funzione ed interconnesso nel 2017, con perizia acquisita nel 2021, la società può beneficiare: 

 dell'iperammortamento, dal 2021; 
 del super ammortamento, dal 2017 al 2020. 
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La quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il 
coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva 
relativa all'iperammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei 
periodi d’imposta dal 2017 al 2020. 

Ritardo nell'interconnessione (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 71) 

Nel caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, a condizione che 
(congiuntamente): 

 le caratteristiche tecniche 4.0 (di cui all'Allegato A L. 232/2016) siano presenti nel bene già 
anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione); 

 il soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per 
l'intero periodo di tempo in cui il beneficiario fruisce dell'agevolazione. 

In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta 
successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d'imposta; ciò in quanto 
la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere 
documentate e dimostrate dall’impresa. 

Acquisto di un bene già utilizzato in comodato (Risp. AE 3 febbraio 2022 n. 63) 

Se una società acquista un bene che aveva utilizzato in precedenza in comodato gratuito può fruire 
del bonus investimenti. 

Difatti, secondo l'AE, il periodo del comodato può essere considerato come periodo di prova del 
bene, ad esito del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi 
alcuna interruzione nell'utilizzo e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del 
bene. 

Inoltre, secondo l'AE, al caso in questione, non può applicarsi il principio che generalmente valeva 
per l'iper-ammortamento e che oggi continua ad applicarsi al credito d'imposta per investimenti in 
beni strumentali, secondo cui l'agevolazione, in caso di comodato, spetta al comodante al ricorrere 
di determinati requisiti ed a condizione che i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività 
(Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E). 

Infatti, per il comodante il macchinario, nel caso in questione, costituisce un bene merce e non 
un bene strumentale. 

Inoltre, la società chiedeva all'AE chiarimenti sulle disposizioni della Legge di Bilancio del 2020 e 
del 2021 in tema di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. 

A tal proposito, l'AE precisa che: 

 per gli investimenti per i quali al 15 novembre 2020, si sia proceduto all'ordine vincolante e 
sia stato versato l'acconto del 20% (c. d. prenotazione), si applica la Legge di Bilancio 
2020, sempre se completati entro il 30 giugno 2021; 

 per gli investimenti per i quali non risulta effettuata alcuna prenotazione entro il suddetto 
termine, si applica la Legge di Bilancio 2021. 

 
 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – FEBBRAIO 2022 9 

PMI CREATIVE: IN G.U. IL DECRETO CON GLI AIUTI 

È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il Fondo per le piccole e medie 
imprese creative istituito presso il MISE, al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e lo 
sviluppo del settore, attraverso contributi a fondo perduto, interventi di sostegno nel capitale 
sociale e finanziamenti agevolativi da destinare all'acquisto di macchinari innovativi, servizi 
specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti. 

Potranno accedere alle agevolazioni tutte le attività d'impresa dirette allo sviluppo, alla creazione, 
alla produzione, alla diffusione ed alla conservazione dei beni e servizi che 
costituiscono espressioni culturali, artistiche od altre espressioni creative e, in particolare, quelle 
relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, 
all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione ed i contenuti multimediali, al software, ai 
videogiochi, al patrimonio culturale materiale ed immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla 
letteratura, alle arti dello spettacolo. 

A disposizione delle misure sono stati stanziati € 20 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, per 
un totale di € 40 milioni. 

Le agevolazioni, ricordiamo, sono cumulabili con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti 
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. 

Il soggetto gestore è Invitalia. Il MISE, attraverso appositi provvedimenti, definirà i termini e le 
modalità per la presentazione delle domande di agevolazione. 

DM 19 novembre 2021 

art. 1 c. 109-122 L. 178/2020 

 

IMPRESE TURISTICHE: CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE 2022 

Il decreto Sostegni-ter ha disposto a favore delle imprese turistiche il credito d'imposta per 
i canoni di locazione versati in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a 
condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 
mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga non 
interviene direttamente sulla normativa originaria, limitandosi ad un richiamo a modalità e 
condizioni di quest'ultima in quanto compatibili (art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Si 
segnala, inoltre, che nella normativa originaria i beneficiari sono solo imprese turistico-ricettive, 
agenzie di viaggio e tour operator, mentre il Sostegni-ter fa riferimento a tutte le imprese turistiche 
in generale. 

Ai fini della fruizione, le imprese devono presentare un'apposita autodichiarazione all'AE 
attestante il possesso dei requisiti. Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle 
autodichiarazioni saranno stabiliti con un provvedimento AE da emanare entro il 26 febbraio 2022. 

Il credito è concesso alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti di 
Stato. 

Art. 5 DL 4/2022 
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VEICOLI PER INVALIDI: PIU’ SEMPLICE IL RICONOSCIMENTO DELL’ALIQUOTA 
IVA AL 4% 

Ai fini del riconoscimento dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto o l'importazione di veicoli da 
parte di soggetti con ridotte od impedite capacità motorie, è ora sufficiente produrre copia 
semplice della patente purché essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, prescritti 
per il veicolo agevolabile dalle commissioni mediche locali unitamente all'atto notorio attestante 
che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato effettuato altro acquisto di veicolo con 
IVA agevolata. La copia della patente sostituisce la documentazione richiesta a tali fini, ossia il 
certificato rilasciato dalle commissioni mediche attestante le ridotte od impedite capacità motorie o 
copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità 
della patente di guida (art. 1 DM 16 maggio 1986). 

DM 13 gennaio 2022 

 

SUPERBONUS: SOSTITUZIONE FACCIATA CONTINUA DEL CONDOMINIO 

Nell'ambito di interventi complessi di efficientamento energetico operati sulle parti comuni di 
un condominio a maggioranza residenziale, la sostituzione integrale di una facciata 
continua rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus, a condizione che siano rispettate le 
condizioni previste dalla normativa (art. 14 DL 63/2013) e sussistano i requisiti previsti per 
le finestre comprensive di infissi (DM 6 agosto 2020). Per la verifica dei requisiti è necessaria 
l'asseverazione di un tecnico abilitato. 

Circa l'utilizzo dell'agevolazione, i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione d'imposta 
in dichiarazione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi. 

Risp. AE 1° febbraio 2022 n. 61 

 

BONUS ACQUA POTABILE: AL VIA LE ISTANZE 

Si è aperta la finestra per accedere al credito d'imposta “acqua potabile” (art. 1 c. 1087-1089 L. 
178/2020): fino al 28 febbraio 2022 è possibile comunicare le spese sostenute nel 2021, inviando 
il modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata od i canali telematici dell'AE. Entro 
10 giorni dall'invio, nell'area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della 
comunicazione (il termine è stato recentemente innanzato dall'AE da 5 a 10 giorni). Dopo di che, il 
bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non 
esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno 
della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo. 

Il bonus, pari al 50% delle spese per l'acquisto e l'installazione 
di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica 
alimentare, è riconosciuto a favore di persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti e 
professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti. La Legge di Bilancio 2022 ne ha esteso l'applicazione sino a tutto il 2023. 
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L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o da un 
documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per 
i privati, ed in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di 
contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri 
sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 
2021 (data di pubblicazione del Provv. AE 16 giugno 2021 n. 153000 che ha dettato criteri e 
modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è 
possibile integrare la fattura od il documento commerciale attestante la spesa annotando sui 
documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. 

art. 1 c. 1087 L. 178/2020 

Provv. AE 16 giugno 2021 n. 153000 

 

SUPERBONUS: SPESE IN PIU’ ANNI E SAL, APE E FOTOVOLTAICO CON 
SISMABONUS ACQUISTI 

Spese sostenute in anni diversi: cessione del credito e SAL (Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 56) 

In tema di Superbonus, le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico 
SAL (emesso nel 2022) sono cedibili: 

 a condizione che il SAL si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo - non 
rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi 
d'imposta diversi; 

 solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi 
pagati nell'anno di emissione del SAL (2022), in applicazione del cd. criterio di cassa. 

Nel caso di specie le spese sono state sostenute tra il 2021 (versamento degli acconti) ed il 2022 
(restanti acconti e saldo), mentre il primo SAL, a causa di ritardi nelle forniture, sarà emesso nel 
2022 e si riferirà sia alle spese del 2021 che del 2022. Per il Fisco, sarà possibile esercitare l'opzione 
per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad 
almeno il 30% dell'intervento complessivo. Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il 
corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, 
l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, 
l'opzione potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con 
riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa. Per 
gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella 
dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione 
del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. 

Super-sismabonus acquisti e cessione dell'energia non auto-consumata al GSE (Risp. AE 31 
gennaio 2022 n. 57) 

Il caso di specie ha ad oggetto l'acquisto di più unità immobiliari da impresa di costruzioni, per 
eventuale rivendita successiva, ed il momento di formalizzazione del contratto di cessione 
dell'energia non auto-consumata al GSE. Al riguardo il Fisco ha chiarito che l'acquirente: 
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 potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per l'installazione dell'impianto 
fotovoltaico e del sistema di accumulo realizzato dall'impresa costruttrice prima del termine 
degli interventi antisismici "trainanti", effettuando il pagamento di tali spese all'atto del 
rogito; 

 potrà fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento 
del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso 
della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE; 

 ai fini del calcolo della plusvalenza derivante dall'operazione di compravendita 
infraquinquennale, è irrilevante la circostanza che per le spese sostenute per l'acquisto 
dell'immobile ceduto a titolo oneroso si sia fruito di una detrazione, ivi compreso il 
Superbonus. Risulta, altresì, irrilevante, ai medesimi fini, che per le predette spese venga 
esercitata l'opzione per il cd. "sconto in fattura" o cessione del credito, trattandosi di una 
modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione. 

Super-Ecobonus: demolizione e ricostruzione di un edificio privo di APE (Risp. AE 31 gennaio 
2022 n. 59) 

In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, posto che è previsto 
l'esonero solo dal produrre l'APE iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento 
energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei 
generatori alimentati a biomassa) effettuati, è necessario che: 

 per gli stessi sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato 
iniziale l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente 
alle caratteristiche tecniche previste dal D. Lgs. 311/2006; 

 che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi 
di riqualificazione energetica, funzionante o riattivabile con un intervento di 
manutenzione, anche straordinaria. 

Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 56 

Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 57 

Risp. AE 31 gennaio 2022 n. 59 

 
PRIMI CHIARIMENTI AE IN MATERIA DI IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 
 
Premessa 
Arrivano i primi chiarimenti della Agenzia delle Entrate in merito alle disposizioni dell'IVA e delle 
altre imposte indirette introdotte dalla Legge di Bilancio 2022: in particolare, i temi trattati vertono 
sul bonus prima casa a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore ad € 
40.000, sulle forniture di gas metano con aliquota IVA del 5%, sull'esenzione dall'imposta di bollo 
per i certificati rilasciati in modalità telematica.  
 
Interventi in materia di IVA 
La Legge di Bilancio 2022 contiene la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per 
le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali con riferimento ai 
consumi stimati od effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: tale previsione rappresenta 
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un'ulteriore proroga rispetto a quanto già stabilito dal DL 130/2021 per l'ultimo trimestre 2021. Si 
rammenta che l'aliquota ridotta si applica a: 

 somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali; 
 impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le 

esenzioni dal pagamento dell'accisa ed a quelli assoggettati ad aliquota ridotta. 
Rimangono escluse dalla riduzione di aliquota le somministrazioni di: 

 gas metano impiegato per autotrazione; 
 gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica. 

L'aliquota del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle 
destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell'accisa ed a quelli assoggettati ad 
aliquota ridotta. 
La Legge di Bilancio 2022 prevede che per le cessioni di prodotti destinati alla protezione 
dell'igiene femminile effettuate dal 1° gennaio 2022 di tamponi e prodotti assorbenti non 
compostabili né lavabili si applichi l'aliquota del 10%: l'Agenzia delle Entrate precisa che 
trattandosi di una norma innovativa, sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria le cessioni 
effettuate fino al 31 dicembre 2021. 
Viene estesa a tutto il 2022 la validità della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile 
alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, che era stata già elevata a tale ammontare 
per il 2021 dal decreto Sostegni-bis: la legge di Bilancio 2022 conferma per il 2022 l'incremento 
delle percentuali di compensazione, previste dal regime speciale per l'agricoltura, che si applicano 
alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. 
 
Interventi in materia di altre imposte indirette 
Con riferimento alle novità in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'art. 1 c. 237 L. 
234/2021 ha previsto che, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, con continuazione 
dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili 
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna. 
In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento 
degli assetti occupazionali da parte del cessionario, viene, quindi, previsto che ai trasferimenti di 
beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria 
e catastale in misura fissa, pari ad € 200 ciascuna. Le condizioni che devono sussistere al fine di 
beneficiare dell'agevolazione in commento sono: 

 nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti; 
 intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un 

ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della 
relativa attività; 

 prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. 
L'Agenzia ritiene che l'agevolazione in esame trovi applicazione limitatamente agli atti 
di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e 
la continuità aziendale. 
Non possono essere oggetto dell'agevolazione le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in 
condizioni di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o 
l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione 
della crisi d'impresa. 
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Altro tema di rilievo affrontato dall'Agenzia è quello relativo al bonus prima casa under 36: 
la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la scadenza (in precedenza 
prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell'agevolazione introdotta con il decreto 
Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore ad € 40.000 
che acquistano il primo immobile. Il beneficio previsto consiste nell'esenzione, al momento del 
rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale oppure, in caso di atto 
soggetto ad IVA, riconosce un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al 
venditore. La ratio della disciplina è quella di incentivare l'acquisto della casa di abitazione da parte 
delle persone più giovani. 
 
Versamenti tributari e contributivi sospesi 
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la sospensione di una serie di versamenti tributari e 
contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e 
delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di 
competizioni sportive in corso di svolgimento. 
La nuova sospensione riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, bensì solamente 
quelle che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 
2022. È stata, in sintesi, prevista rispetto al 2020 la riduzione della platea soggettiva beneficiaria e 
l'ampliamento del perimetro oggettivo dei versamenti sospesi, includendo fra questi anche i 
versamenti relativi alle imposte sui redditi. 
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono da considerarsi sospesi i versamenti in 
scadenza relativi all'imposta regionale sulle attività produttive. 
Tra l'altro devono ritenersi esclusi dalla sospensione dei termini: 

 i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia 
delle Entrate - Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di 
rateazione; 

 i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, 
atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei 
termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su 
spontanea iniziativa del contribuente. 

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione introdotta dalla novella normativa gli 
importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni, 
trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova 
sospensione. 
 
Certificati telematici esenti da bollo 
La Legge di Bilancio 2022, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche 
amministrazioni e cittadini, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati 
in modalità telematica per tutto il 2022. Dal punto di vista oggettivo si tratta dei certificati 
contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi 
all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero 
dell'Interno e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l'emissione 
di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato. 
Infine l'ultima Legge di Bilancio ha esteso a tutto il 2022 l'esenzione dall'imposta 
di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, agevolazione 
originariamente introdotta solo per l'anno 2021. 
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Circ. AE 4 febbraio 2022 n. 3/E 
 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE SU CUI FRUIRE DELL’ESENZIONE IMU: SCELTA IN 
DICHIARAZIONE 
 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di IMU con le risposte ai 
quesiti posti nel corso di una manifestazione con la stampa specializzata. 
Una prima questione ha riguardato le modalità di comunicazione dell'immobile che può godere 
dell'esenzione per l'abitazione principale del nucleo familiare. È noto che l'Imposta municipale 
sugli immobili non sia dovuta per l'abitazione principale, ad eccezione del caso in cui si tratti di 
immobili di lusso. In base alla vigente normativa, dettata dal c. 741 lett. b) Legge di Bilancio 2020 
(art. 1 L. 160/2019), per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti 
del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni per 
l'abitazione principale si applicano per un solo immobile, indipendentemente dalla dimora abituale e 
dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti il nucleo familiare. La possibilità di godere 
della doppia esenzione IMU da parte di coniugi che risiedono in comuni differenti è stata oggetto in 
passato di diverse interpretazioni giurisprudenziali, orientatesi di recente in senso negativo (si veda 
la Cass. 17 giugno 2021 n. 17408). A tale proposito, la L. 215/2021, di conversione del DL 
146/2021, è intervenuta in modo definitivo modificando la normativa IMU con effetti dal 
21/12/2021, con l'espressa precisazione della possibilità di godere della esenzione IMU per un solo 
immobile e la previsione della scelta dell'immobile oggetto di esenzione da effettuarsi dai 
“componenti del nucleo familiare”. Tenuto conto che la norma non prevede le modalità con cui 
deve essere esercitata detta scelta, l'Agenzia precisa che in questo caso vige l'obbligo di 
presentazione della dichiarazione IMU, in considerazione del fatto che il Comune non è in possesso 
delle informazioni necessarie alla verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. 
Nello specifico, per la compilazione del modello di cui al DM 30 ottobre 2012, il contribuente 
dovrà barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle 
“Annotazioni” la frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, 
lettera b), della legge n. 160 del 2019». 
 
Un'altra questione risolta dall'Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento, nel caso di indebito 
utilizzo da parte di un coniuge della doppia esenzione IMU prima della modifica normativa, della 
possibilità per il Comune di effettuare l'accertamento delle annualità pregresse senza applicazione 
delle sanzioni, in considerazione della obiettiva incertezza della norma tributaria, ai sensi dell'art. 
10 L. 212/2000. L'Agenzia riconosce, infatti, che la normativa in esame, nel corso degli anni, ha 
subìto diverse interpretazioni ad opera della Corte di Cassazione, che hanno portato anche a 
decisioni di contenuto diametralmente opposto, a dimostrazione della “incertezza normativa 
oggettiva”, nell'accezione richiesta proprio dalla Suprema Corte (Cass. 11 settembre 2009 n. 
19638), vale dire “una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui 
destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito 
attraverso il procedimento d'interpretazione normativa”. 
Non si pronuncia, invece, l'Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità di risoluzione di un 
eventuale conflitto tra i componenti del nucleo familiare in merito alla scelta dell'immobile che 
debba godere dell'esenzione. Si precisa che per tale questione non può che rimandarsi 
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alle decisioni del Comune, in quanto soggetto attivo del tributo. L'Agenzia soprassiede alla 
circostanza che i Comuni interessati alla decisione della scelta dell'immobile che debba godere della 
esenzione possono essere due con opinioni e, soprattutto, esigenze di gettito erariale, decisamente 
contrastanti. 
Una ulteriore importante risposta dell'Agenzia delle Entrate ha riguardato la precisazione che il 
regime delle esenzioni IMU disposte per far fronte all'emergenza da Covid-19 richiede unicamente, 
per poter fruire delle stesse, il rispetto della condizione per cui i soggetti passivi siano anche i 
gestori delle attività esercitate negli immobili per i quali si chiede il beneficio, senza, pertanto, che 
l'eventuale iscrizione o meno di un fabbricato nel libro cespiti della ditta costituisca un requisito 
rilevante ai fini agevolativi. 
 
 
BONUS EDILIZI: NUOVO MODELLO PER CESSIONE E SCONTO 
 
E’ stato approvato il nuovo modello di comunicazione che recepisce le regole e le scadenze per 
l'esercizio delle opzioni relative agli interventi edilizi, in considerazione delle novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1 c. 28 e 29 L. 234/2021) e dal decreto “Sostegni-ter” (art. 28 DL 
4/2022). 
Il nuovo modello, approvato con Provv. AE 3 febbraio 2022 n. 35873, oltre a rendere possibile 
l'invio delle comunicazioni di opzione relative alle spese 2022, nonché delle rate residue non fruite 
delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 e 2022 (invio da eseguirsi entro la data del 16 
marzo 2023), tiene conto: 
- della necessità di un maggior termine per procedere all'invio delle comunicazioni di opzione 
relative alle spese 2021, nonché delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese 
sostenute nel 2020; 
- delle novità sulle opzioni per le detrazioni degli interventi edilizi, contenute nella Legge di 
Bilancio 2022; 
- i limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie introdotte dal decreto “Sostegni-
ter”. 
 
Termine di invio per le spese 2021 
Il citato Provv. AE 3 febbraio 2022 n. 35873 annulla e sostituisce le previsioni dei 
precedenti provvedimenti AE 8 agosto 2020 n. 283847 e 12 novembre 2021 n. 312528 e statuisce, 
quale termine ultimo per procedere all'invio delle comunicazioni di opzione relative alle spese 
2021, nonché delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la 
data del 7 aprile 2022 in luogo del 16 marzo. 
 
Legge di Bilancio 2022 e modifiche alle detrazioni relative agli interventi edilizi 
Il modello e le istruzioni alla compilazione sono stati adeguati alle novità introdotte dalla Legge di 
Bilancio 2022 in materia di bonus edili, ed in particolare: 
- vengono modificati i controlli vincolanti in relazione all'obbligo di apposizione del visto di 
conformità per tutte le opzioni che interessano gli interventi edilizi, che ora prevede 
l'esclusione per le opere classificate come attività di “edilizia libera” e per 
gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10mila. Permane, viceversa, l'obbligo del 
visto di conformità per bonus facciate e Superbonus senza eccezione alcuna. Giova evidenziare 
come, ai fini dell'applicazione delle esimenti all'apposizione del visto, non debba essere considerato 
il momento di effettuazione del pagamento o quello di emissione della fattura, ma esclusivamente il 
momento della comunicazione. Le deroghe per l'edilizia libera e per i piccoli lavori trovano, quindi, 
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applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione 
del credito trasmesse all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022 (cfr. FAQ AE sul tema); 
- viene prevista la riduzione della percentuale di detrazione del bonus facciate, che passa dal 90% 
al 60% per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021; 
- viene recepita la mancata proroga della detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, che ora possono essere agevolate esclusivamente al 110% quali interventi trainati nel 
contesto di Superbonus. 
Si evidenzia che la nuova detrazione del 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione 
delle barriere architettoniche potrà essere fruita esclusivamente a decorrere dal 24 febbraio 
2022 a seguito della prevista apertura di un apposito “canale telematico”. 
 
Decreto “Sostegni-ter” e limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie 
Come ormai noto, con l'art. 28 DL 4/2022 (decreto “Sostegni – ter”) è stata eliminata, per tutti i 
bonus, la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, bloccando quindi 
ulteriori cessioni “a catena”. La norma, entrata in vigore il 27 gennaio 2022, ha introdotto 
una disciplina transitoria volta a consentire, per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 (termine 
fissato dalla disposizione) siano stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, di essere 
oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari. 
Al fine di ridurre gli impatti negativi sui soggetti coinvolti (principalmente Istituti bancari e loro 
clienti), con il Provv. AE 4 febbraio 2022 n. 37381 è stata disposta la proroga della disciplina 
transitoria, che si applicherà ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'Agenzia delle 
Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 o prima del 7 marzo 2022 per la 
nuova detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti. Di conseguenza, i crediti ceduti entro il 16 febbraio 2022 (6 
marzo 2022 per la nuova detrazione del 75%) potranno, dopo tale data, essere ceduti ad altri 
soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente 
un'ulteriore volta. 
Sul punto l'Agenzia delle Entrate con due FAQ pubblicate il 3 febbraio chiarisce che: 
- la disciplina transitoria opera indipendentemente dal numero di cessioni già avvenute prima del 17 
febbraio (7 marzo); 
- la disciplina transitoria opera indipendentemente dal numero di cessioni già avvenute prima del 17 
febbraio (7 marzo) anche per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore del “Sostegni – ter”, che quindi 
potranno essere ceduti entro il 16 febbraio (6 marzo) e poi essere oggetto di un’ulteriore cessione a 
favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari a decorrere 
dal 17 febbraio (7 marzo). 
 
Provv. AE 3 febbraio 2022 n. 35873 
Provv. AE 4 febbraio 2022 n. 37381 
 
 
SPESE SANITARIE: COME CAMBIANO I TERMINI PER L’INVIO 
 
E’ slittato ufficialmente dal 31 gennaio 2022 all'8 febbraio 2022 il termine entro il quale gli 
operatori dovranno trasmettere i dati relative alle spese sanitarie 2021 al Sistema Tessera Sanitaria 
(TS), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia 
delle Entrate ai sensi dell'art. 3 c. 3 D. Lgs. 175/2014. Tale proroga si intende riferita alla 
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trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in 
base alla normativa vigente. 
È posticipato di un anno il cambio della periodicità dell'invio telematico dei dati delle spese, che 
diventerà mensile a partire dal 1° gennaio 2023 (in luogo della previgente disposizione che 
prevedeva l'invio ogni mese per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022). Pertanto, per tutto il 2022 
l'invio dei dati al sistema TS mantiene la periodicità mensile e ci sarà tempo sino al 30 settembre 
2022 per il primo invio delle spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022 
Le novità sono oggetto del DM 2 febbraio 2022, con cui la Ragioneria Generale dello Stato 
recepisce quanto disposto nel Provvedimento (Provv. AE 28 gennaio 2022 n. 28825) dall'Agenzia 
delle Entrate in merito alle nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria 2021 e nel 
quale è disposto il calendario delle nuove scadenze per il 2022. 
 
Quali sono le novità per le spese dell'anno 2021 e 2022 
Le principali novità disposte dai provvedimenti citati in premessa attengono, in primo luogo, una 
nuova proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 e 2022. 
Si tratta delle novità sotto il profilo temporale contenute nel DM 2 Febbraio 2022, che cambiano sia 
i termini di scadenza, sia la periodicità di trasmissione dei dati dal 2023. 
I nuovi termini cambiano nel seguente modo: 
- spese sostenute nel 2020: entro l'8 febbraio 2021; 
- spese sostenute nel 2021: entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo 
semestre; entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre; 
- spese 2022: entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre; entro il 31 
gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre; 
- spese 2023: entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2023. 
 
Il nuovo calendario per le spese del 2021 
Il nuovo calendario è stato riscritto inizialmente dall'art. 2 DM 29 gennaio 2021 che modificava il c. 
1 dell'art. 7 DM 19 ottobre 2020, e poi dal DM 23 luglio 2021. 
Il nuovo calendario della trasmissione telematica per l'anno 2021 modificato dal decreto in 
commento è, quindi, il seguente: 
 

Entro il 
30/09/2021 

1° semestre 
2021 

Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne 
gli iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute (MdS) 

Entro il 
06/10/2021 

1° semestre 
2021 

Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti (in 
modifica) – tranne gli iscritti agli elenchi speciali del MdS 

Entro 
08/02/2022 

2° semestre 
2021 

Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne 
gli iscritti agli elenchi speciali del MdS 

Entro 
15/02/2022 

2° semestre 
2021 

Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti (in 
modifica) – tranne gli iscritti agli elenchi speciali del MdS 

Entro 
08/02/2022 

Anno 2021 
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi 
speciali del MdS 

Entro 
15/02/2022 

Anno 2021 
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi 
speciali del MdS (in modifica) 
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Entro il 
16/03/2022 

 Invio dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti 

 
Il DM 2 febbraio 2022 precisa, ancora, che la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle 
spese effettuata nell'anno 2021 e trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria potrà essere effettuata entro 
il termine del 15 febbraio 2022. 
 
Le informazioni da inviare al sistema TS 
I dati da inviare telematicamente al sistema TS sono quelli relativi: 
- alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente; 
- ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, 
dando evidenza della data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 
Le spese sanitarie e veterinarie da trasmettere sono quelle “pagate” nel periodo di riferimento, 
vale a dire occorre considerare ai fini dell'invio la data di pagamento. 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio inviare, oltre alle informazioni 
sulle modalità di pagamento, i seguenti dati: 
- il tipo di documento fiscale: ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di 
documento; 
- l'aliquota IVA oppure il titolo di esenzione; 
- l'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia 
delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. 
Ricordiamo che le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A DM 
19 ottobre 2020. 
 
DM 2 febbraio 2022 
 
 

CESSIONE BONUS EDILIZI: IN G.U. IL DECRETO CHE CONTRASTA LE FRODI 

È approdato in Gazzetta Ufficiale il DL 13/2022 che introduce misure urgenti per il contrasto alle 
frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. 

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus 
edilizi prevedendo che: 

 dopo la prima cessione, libera e priva di limiti, sarà possibile cedere il credito per due 
volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari; 

 a partire dal 1° maggio 2022, il credito non potrà formare oggetto di 
cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'AE. A tal fine 
verrà introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la 
tracciabilità delle cessioni. 

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione ed alla tracciabilità del credito 
d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'AE. 

Inoltre, il decreto interviene sulle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni 
pubbliche inasprendo le pene previste per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati 
falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere. È prevista la reclusione da 2 a 5 
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anni e la multa da € 50.000 ad € 100.000 (con aumento delle pene se il fatto è commesso al fine di 
conseguire un ingiusto profitto per sé o gli altri). La stretta alle pene riguarda i tecnici che 
effettuano l'asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l'asseverazione 
di congruità delle spese e l'asseverazione dell'efficacia della messa in sicurezza antisismica, sia per 
il Superbonus che per gli altri bonus minori. Il reato scatta se il tecnico esponga informazioni false 
od ometta di fornire volontariamente informazioni rilevanti su requisiti tecnici del progetto di 
intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto. 

Altre disposizioni stabiliscono che nel caso di beni oggetto di sequestro disposto dall'Autorità 
giudiziaria, i relativi crediti possano essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento 
di sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121 c. 3 e 122 c. 3 DL 34/2020, aumentati di un periodo 
pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo. Per 
la stessa durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione 
finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni. 

Altre disposizioni, infine, intervengono in materia di benefici normativi e contributivi ed 
applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli 
di sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti a fonti 
rinnovabili. 

Su questo aspetto, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene applicato un 
meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica 
immessa in rete da: 

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal 
meccanismo del Conto Energia (non dipendenti da prezzi di mercato); 

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, 
geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in 
data antecedente al 1° gennaio 2010. 

DL 13/2022 

art. 121 c. 3 DL 34/2020 

 

MILLEPROROGHE: GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITA’ 

In tabella le principali novità del decreto Milleproroghe. 

Novità Descrizione 
Riapertura 
termini dilazione  

Viene disposta la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei 
carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 – 
o per i contribuenti di Lombardia e Veneto “zona rossa” del 21 febbraio 2020 
- sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la 
relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. 
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Assemblee e 
antiriciclaggio  

 

Si prevede l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee 
ordinarie delle S.p.A. e delle S.r.l. disposte dall'art. 106 DL 18/2020 alle 
assemblee che si svolgeranno entro il 31 luglio 2022; in tema di 
antiriciclaggio, di cui al D. Lgs. 231/2007, è stata identificata una nuova 
fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera 
assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, e viene rafforzata la tutela 
del segnalante di operazioni sospette. 

Fondi 
immobiliari 
quotati  

 

Si dispone il posticipo al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale è 
consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati 
rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in 
via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine è posticipato, 
inoltre, al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita 
nell'esclusivo interesse dei partecipanti ed al solo fine di completare lo 
smobilizzo degli investimenti. 

Riduzione del 
capitale sociale  

 

Si estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la 
disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020. In pratica, 
anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si 
applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a 
protezione del capitale sociale. 

Sanzioni per 
obblighi delle 
CU  

 

Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU (certificazioni uniche) 
relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla 
fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione 
della vigente sanzione (€ 100 con un massimo di € 50.000 per sostituto 
d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 
31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo 
dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori). 

Agevolazioni 
prima casa  

 

Si proroga al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) la sospensione 
dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali 
relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa. 

Ammortamento 
del costo delle 
immobilizzazioni  

 

Si estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non 
effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle 
immobilizzazioni, materiali ed immateriali, anche all'esercizio successivo a 
quello in corso al 15 agosto 2020. Si consente senza “limitazioni” la deroga 
all'adozione della sospensione degli ammortamenti all'esercizio successivo a 
quello in corso al 15 agosto 2020. Vale a dire che per effetto delle modifiche 
in commento, l'applicazione delle disposizioni viene estesa all'esercizio 
successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non 
più per solo quelli che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno 
effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali. 

Limite contante  Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante 
fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di € 2.000 fino al 31 
dicembre 2022, per ridursi ad € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Recupero IVA 
fallimenti  

Si precisa la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis – e precisamene 
dell'art. 18 DL 73/2021 - che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato 
la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – FEBBRAIO 2022 22 

già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato ad una 
procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento 
della stessa. In particolare, con le modifiche in esame si precisa che le predette 
norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, 
compreso tale giorno, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del DL 73/2021, vale a dire al 
26 maggio 2021. 

Superbonus  Si dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 
dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal 
Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore ad € 
10.000, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della 
congruità delle spese - fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus 
facciate - al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma 
di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura. 

Credito 
d'imposta 
investimenti in 
beni strumentali  

Si ampliano i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta 
in beni strumentali nuovi transizione 4.0, disciplinato dalla Legge di Bilancio 
2021 (L 178/2020), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli 
investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli 
effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la 
data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 

Proroga 
versamento 
IRAP  

 

Si posticipa dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine per il 
versamento, senza sanzioni ed interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai 
sensi dell'art. 24 Decreto Rilancio (DL 34/2020), in caso di errata applicazione 
delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni 
previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19”. La norma in esame interviene 
sull'articolo 42-bis c. 5 DL 104/2020 in cui si dispone che l'importo 
dell'imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 31 gennaio 2022, 
senza applicazioni di sanzioni né interessi, in caso di errata applicazione delle 
disposizioni dell'art. 24 c. 3 DL 34/2020 in materia di sospensione del 
pagamento dell'IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata 
dell'acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni 
previsti dal cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato. 

Per effetto dell'articolo 20-bis, introdotto in sede referente, il termine per il 
versamento dell'imposta sospesa ed erroneamente non pagata viene spostato, 
senza sanzioni es interessi, dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 

Termini 
versamenti per 
attività di 
allevamento 
avicunicolo o 
suinicolo  

Si prorogano i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi 
da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, 
per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo 
colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati. 

Agricoltura  - la proroga termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi 
da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, 
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per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo 
colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati; 

- i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole; 
l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla L. 
145/2018 (Legge di Bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati a biogas; 

- la proroga a tutta la durata del periodo emergenziale (attualmente fissato al 
31 marzo 2022), della possibilità per le aziende agricole di accedere ad aiuti, 
benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione 
del saldo, l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli 
stessi benefici; 

- la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle Autorità 
regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese 
agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa. 

 

               INTRASTAT: DIECI GIORNI IN PIU’ PER L’INVIO DEGLI ELENCHI DI GENNAIO 
 
Slitta dal 25 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 il termine entro cui devono essere inviati gli elenchi 
Intrastat relativi al mese di gennaio 2022. La proroga è stata anticipata da un Comunicato stampa 
congiunto dell'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane. 
Ai fini dell'invio. gli operatori dovranno utilizzare per la prima volta i nuovi modelli approvati con 
la Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869. Tra le novità, si segnala: 
 per le cessioni di beni – modello INTRA-1 bis – i dati della natura della transazione sono divisi 

in due colonne A e B ed è stata prevista una semplificazione per le spedizioni sotto € 1.000; 
 per gli acquisti di beni – modello INTRA-2 bis – la soglia di presentazione è posta a € 350.000, 

rispetto alla precedente soglia di € 200.000. Sotto tale nuova soglia, l'operatore è esonerato. 
Inoltre, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale; 

 le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, 
alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più 
rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi. 

La compilazione, il controllo e la trasmissione degli elenchi dovranno avvenire tramite il nuovo 
pacchetto software Intr@Web rilasciato nei giorni scorsi dall'AD. 
 
 
APPLICABILI GLI INTERESSI ANCHE SE IL RUOLO E’ SOSPESO 
 
Ai fini del calcolo degli interessi, non rileva la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale 
disposta dal giudice. A confermarlo è la Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle 
Entrate, riguardo un contenzioso sorto in merito agli interessi richiesti con una cartella di 
pagamento per il periodo di sospensione giudiziale (art. 47 D. Lgs. 546/92). A detta della parte 
contribuente, per tale periodo di sospensione non si potevano applicare gli interessi; non così per 
l'AE e per i giudici di Cassazione. 
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Secondo i giudici di legittimità, infatti, gli effetti della sospensione vengono meno quando 
viene pubblicata la sentenza di primo grado; nondimeno, la cessazione della sospensione non può 
non comportare il recupero degli interessi, in quanto la sterilizzazione della pretesa andrebbe 
altrimenti ad operare in modo indipendente dall'esito del giudizio di merito. Gli interessi, inoltre, 
decorrono dalla notifica della cartella: in caso di sospensione giudiziale, non è necessaria una 
nuova iscrizione a ruolo (cfr. Cass. 6 ottobre 2021 n. 27209). 
 
Cass. 22 febbraio 2022 n. 5692 
 
 
ROTTAMAZIONE TER: PROSSIME SCADENZE 
 
L'AdR ha riepilogato sul proprio sito le prossime scadenze per il pagamento, tramite bollettino, 
delle rate della rottamazione ter (art. 3 DL 119/2018), fissate per le seguenti date: 
 
- 28 febbraio 2022 (per questa rata, il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 7 marzo 2022); 
- 31 maggio 2022; 
- 31 luglio 2022; 
- 30 novembre 2022. 

Per il versamento entro le suddette date sono ammessi 5 giorni di tolleranza. Se il pagamento 
avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona ed i 
versamenti effettuati valgono come acconto sulle somme dovute. 
 
 
CFP RISTORAZIONE COLLETTIVA: PUBBLICATE LE REGOLE 
 
In chiaro modalità e criteri per ottenere il contributo a fondo perduto previsto, dal Decreto 
Sostegni bis, a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva dall'art. 43-bis 
DL 73/2021 conv. in L. 106/2021. 
Possono accedere al contributo le menzionate imprese che, nell'anno 2020, hanno subìto 
una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della 
quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR, relativi ai 
periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso del 2019, la riduzione del 
fatturato, nella stessa misura del 15%, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla 
data di costituzione ed iscrizione nel Registro Imprese, prendendo in considerazione il fatturato 
registrato nel predetto periodo ed il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, 
secondo quanto specificato dal Provvedimento dell'AE che definirà le modalità di presentazione 
telematica ed i contenuti della domanda di accesso al contributo. 
Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono 
servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la 
ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, 
ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-
sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'AE ai sensi 
dell'art. 35 DPR 633/72, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 

 56.29.10 “Mense”; 
 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”. 

Sono escluse dalle agevolazioni in argomento le imprese: 
a) destinatarie di sanzioni interdittive; 
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b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di 
agevolazioni finanziarie. 
L'ammontare del contributo è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con 
contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, nei limiti, in ogni caso, dei massimali 
di aiuto previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. Sono, a tal fine, presi in considerazione i 
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato od indeterminato, come risultanti 
dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019. 
In caso di riconoscimento del beneficio, il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario 
o postale indicato dal richiedente nell'istanza inviata all'AE. 
L'aiuto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti Covid-19, o, 
successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de 
minimis. 
 
art. 43-bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 
art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR 
DM 23 dicembre 2021 
 
 
VENDING MACHINE: COME EVITARE LA DUPLICAZIONE IVA TRA 
CORRISPETTIVI ED E-FATTURA 
 
In caso di operazione certificata sia con l'invio dei corrispettivi (tramite vending machine), che 
con l'emissione di fattura elettronica, l'esercente, per evitare la doppia imposizione dei 
corrispettivi incassati, può annotare quest'ultima nella sola contabilità generale, a condizione che 
dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending machine e quelli 
certificati con la fattura elettronica. 
Nel caso di specie, un esercente che gestisce lavanderie automatizzate vende ai clienti delle tessere 
ricaricabili o gettoni tramite una cassa centralizzata (vending machine) avente le caratteristiche di 
un distributore automatico, soggetto dunque agli obblighi di censimento, memorizzazione ed invio 
dei corrispettivi. 
Diversi clienti sono, però, “business”; pertanto, a seguito dell'acquisto/ricarica della prepagata, 
richiedono l'emissione di una fattura per la deduzione della spesa e per la detrazione dell'IVA. A tal 
proposito, l'esercente chiede all'AE come evitare che la trasmissione telematica dei corrispettivi 
possa generare una duplicazione dell'IVA nella liquidazione periodica in caso di successiva 
emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica. 
Secondo l'AE, per evitare la doppia imposizione dei corrispettivi incassati, l'esercente può annotare 
nella sola contabilità generale le fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti business, ma 
a condizione che dimostri il collegamento degli importi memorizzati nel sistema della vending 
machine e quelli certificati con la fattura elettronica. 
Pertanto, secondo l'AE, l'esercente deve: 

 effettuare la ricarica a favore dei clienti business solo tramite tessere ricaricabili (e non 
anche attraverso gettoni), associando il codice della prepagata, al momento del suo rilascio, 
al cliente stesso; 

 indicare sulla fattura emessa il codice della tessera associata al cliente e la data di ricarica; 
 consegnare la fattura non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione di ricarica, al 

pari dell'effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo. In alternativa, 
deve consegnare, non oltre la fine della ricarica, una quietanza che riporti il codice della 
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tessera associata, i dati del cliente, l'ammontare della ricarica e la data di effettuazione, 
richiamando poi la quietanza nella fattura elettronica; 

 indicare nella fattura elettronica, tramite annotazione nel blocco informativo “Altri dati 
gestionali”, che l'imponibile e l'imposta siano già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi 
telematicamente; 

 compilare un report dei corrispettivi riguardanti le fatture elettroniche, per consentire la 
riconciliazione tra l'imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture 
elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l'imposta indicata al rigo VP2 
“totale delle operazioni attive” nella comunicazione di liquidazione periodica IVA. 
 

Risp. AE 22 febbraio 2022 n. 88 
 
 
BONUS TURISMO: ONLINE I MODELLI PER LE DOMANDE 
 
Dal 21 febbraio 2022 sono disponibili sul sito di Invitalia la modulistica ed 
il facsimile della domanda per accedere alle seguenti due agevolazioni rivolte 
alle imprese del comparto turistico: 

 credito d'imposta fino all'80% delle spese, cedibile a soggetti terzi (banche ed altri 
intermediari finanziari); 

 contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di € 40.000 
(questo limite può essere aumentato a € 100.000 in presenza di particolari requisiti legati a 
digitalizzazione, imprenditoria femminile e giovanile, Mezzogiorno). 

Le domande possono essere presentate dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022 attraverso la 
piattaforma web di Invitalia. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo. Al 
termine della verifica verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse. 
 
 

               IMPRESE DEL SETTORE WEDDING: IN GU IL DECRETO CON I CONTRIBUTI 
 

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per 
l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e 
dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (art. 1 ter DL 73/2021). 
Possono beneficiare degli aiuti di cui al decreto MISE in commento le imprese del settore che si 
trovano in entrambe le seguenti condizioni: 
 nell'anno 2020, hanno subìto una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al 

fatturato del 2019; 
 hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico 

d'esercizio. 
L'aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto (erogato mediante accredito sul conto 
corrente bancario o postale) ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti 
Covid-19, o, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del 
regolamento de minimis. Ulteriori istruzioni arriveranno con un successivo provvedimento 
dell'Agenzia delle Entrate, incaricata di erogare il sussidio. 
 
DM 30 dicembre 2021 
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BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR: ISTANZE 
DAL 4 MARZO 2022 
 
Il Ministero del Turismo ha fissato la deadline per accedere al credito d'imposta per 
la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 DL 152/2021; DM 29 dicembre 
2021): 

 dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito) sarà 
possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il facsimile della 
domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati; 

 dalle ore 12:00 del 4 marzo 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in 
seguito) sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli 
allegati ed effettuare l'invio della domanda. 

Il credito d'imposta è pari al 50% dei costi sostenuti dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 
per investimenti ed attività di sviluppo digitale fino all'importo cumulato di € 25.000.  
 
 

               CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PISCINE: ECCO IL DPCM 
 
Il Dipartimento dello Sport ha pubblicato il DPCM 28 gennaio 2022, relativo alle modalità ed al 
termine di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto (di valore 
massimo € 30 milioni) in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno 
per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (art. 10-bis c. 1 DL 73/2021). 
Le richieste di erogazione del contributo destinato alla gestione ed alla manutenzione degli 
impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in 
materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine, ai corsi ed alle attività sportive a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del decreto, esclusivamente in modalità telematica. I beneficiari dovranno presentare 
le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o 
Discipline sportive associate). A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare 
al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute ed istruite positivamente, 
mediante compilazione del format allegato. 
Il beneficio è attribuito nel seguente modo: 

 fino a € 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche) con una superficie compresa 
tra 250 e 399 metri quadrati; 

 fino a € 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche) con una superficie pari o superiore a 400 
metri quadrati. 
 

 

ZONE TERREMOTATE: 110% FINO AL 2025 PER GLI EDIFICI INAGIBILI 

Per il Superbonus relativo alle zone terremotate, la proroga dell'aliquota del 110% al 31 dicembre 
2025 si applica solo agli edifici inagibili. 

L'AE ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 119 c. 8-ter DL 34/2020, secondo cui per gli interventi 
effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia 
stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus si applica nella misura del 110% delle spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2025. 
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Nel dettaglio, l'AE ricorda che: 

 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per 
gli interventi di efficientamento energetico spetta per l'importo eccedente il contributo 
previsto per la ricostruzione (art. 119 c. 1-ter DL 34/2020); 

 in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus 
sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione 
riguardanti i fabbricati danneggiati nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici 
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 119 c. 4-
ter DL 34/2020); 

 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove 
sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spetta 
per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119 c. 4-quater DL 
34/2020). 

Per effetto di tale richiamo, secondo l'AE la disposizione si applica alle spese sostenute per gli 
interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la 
riparazione o costruzione a seguito di eventi sismici. 

Inoltre, l'AE ricorda che per la fruizione dei contributi per la ricostruzione occorre accertare, 
mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso 
causale tra danno dell'immobile ed evento sismico. 

Da ultimo, per effetto del richiamo all'art. 119 c. 8-bis DL 34/2020, la proroga al 31 dicembre 2025 
riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o a prevalente 
destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili 
riconducibili ai beni relativi all'impresa o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni. 

Ris. AE 15 febbraio 2022 n. 8/E 

 

NUOVO PATENT BOX: PRONTE LE REGOLE 

L'AE ha definito le regole attuative del nuovo patent box, così come modificato dall'art. 6 DL 
146/2021, individuando le attività rilevanti e le spese agevolabili, la documentazione idonea e le 
modalità di esercizio delle opzioni. 

In sintesi, la nuova disciplina agevolativa: 

 consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e 
dell'IRAP, del 110% le spese sostenute nello svolgimento 
di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela 
ed all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e 
dei disegni e modelli giuridicamente tutelati; 

 non include più tra i beni agevolabili i marchi di impresa ed il know-how; 
 consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile 

ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto 
periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 
110%; 
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 consente di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere 
assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione 
(art. 1 c. 2 D. Lgs. 471/97). Si richiede a tal fine che il documento venga articolato in due 
sezioni: la prima per descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell'agevolazione, la 
seconda volta a circostanziare la base di calcolo dell'agevolazione e le connesse spese 
rilevanti. 

Il nuovo Provvedimento prevede che possono optare per l'agevolazione i soggetti titolari di reddito 
d'impresa che rivestano la qualifica di investitore, od il soggetto titolare del diritto 
allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili che realizza gli investimenti in 
attività rilevanti nell'ambito della propria attività d'impresa, sostenendone i costi, assumendosi i 
rischi ed avvalendosi degli eventuali risultati (non è investitore chi non sostiene i costi). 

Tra le attività rilevanti ai fini dell'agevolazione sono individuate le attività: 

 classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ex art. 2 DM 26 maggio 
2020; 

 classificabili come innovazione tecnologica ex art. 3 DM 26 maggio 2020; 
 classificabili come design ed ideazione estetica ex art. 4 DM 26 maggio 2020; 
 di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. 

La nuova prassi, inoltre, definisce le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo 
regime, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune 
limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime. È disposto, infine, che 
i contribuenti possano presentare istanza di interpello, allegando alla stessa il parere tecnico 
rilasciato dall'autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e 
sviluppo. 

Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243 

art. 6 DL 146/2021 

 

BONUS IDRICO: ISTANZE DAL 17 FEBBRAIO 2022 

Dal 17 febbraio 2022 è possibile richiedere, sull'apposita piattaforma on line, il bonus 
idrico previsto dal DM 27 settembre 2021. 

Il bonus, finalizzato al risparmio delle risorse ed alla riduzione degli sprechi di acqua, è 
riconosciuto nel limite massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una 
sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di 
efficientamento idrico. 

Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione 
dell'istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano 
effettuato nel corso dell'anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con 
nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia 
esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. 
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Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera ed installazione dei medesimi 
beni. 

Per la presentazione delle istanze è possibile seguire i passaggi descritti dal MiTE 
nell'apposita guida. Le domande, correttamente compilate e corredate dalla necessaria 
documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN MATERIA DI IRPEF ED ESCLUSIONE DA 
IRAP 
 
Secondo intervento dell'Agenzia delle Entrate sulle disposizioni introdotte dalla Legge di 
Bilancio 2022, questa volta con i chiarimenti relativi alle modifiche del sistema 
di tassazione delle persone fisiche attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive 
nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino ad € 55.000 ed il riordino delle detrazioni dall'imposta 
lorda sul reddito delle persone fisiche. Importanti precisazioni in merito all'imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) che dal 1° gennaio 2022 non è dovuta dalle persone fisiche esercenti 
attività commerciali e arti e professioni in forma individuale al fine di incentivare l'offerta di lavoro 
e l’emersione degli imponibili. 
 
Detrazioni per lavoro dipendente ed assimilati 
Qualora uno o più redditi di cui agli artt. 49 – con esclusione di quelli indicati nel c. 2 lett. a) – e 50, 
c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR, concorrano 
alla formazione del reddito complessivo, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al 
periodo di lavoro nell'anno, pari a 
a) 1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €; l'ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €; per i rapporti di lavoro a tempo 
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 
€; 
b) 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 €; 
c) 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 €. 
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 € ma non a 35.000 €, la detrazione spettante è 
aumentata di un importo pari a 65 €: l'Agenzia precisa che tale importo deve essere inteso 
quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere 
corrisposto - in presenza dei requisiti reddituali suindicati - per intero nel corso dell'anno 
2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno. Ne consegue che il sostituto 
d’imposta riconosce l'ulteriore detrazione di 65 € sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo 
restando che alla fine dell'anno, o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve 
ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione 
complessivamente erogata nel periodo d’imposta. 
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Decorrenza delle modifiche normative 
Le modifiche normative in commento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 
2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o 
Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti. L'Agenzia delle Entrate 
precisa che, qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove 
regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e 
della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'art. 12 TUIR, gli stessi 
possono applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo 
ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. In particolare, con riferimento all'anno 
d'imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli 
diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l'art. 12 c. 1 lett. c) e 1-bis TUIR, nella versione 
vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito 
delle modifiche apportate dal D. Lgs. 230/2021 per i successivi dieci mesi del 2022. 
 
Addizionali regionali e comunali all'IRPEF 
Per consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e 
comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini: 

 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 
2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l'eventuale maggiorazione dell'aliquota 
dell'addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021). L'aliquota 
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all'1,23%; 
tuttavia, ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una 
maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali mentre le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell'1,23%, possono stabilire, 
invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti; 

 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle 
dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale (CAF) 
nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione 
dell'addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 
maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022); 

 i Comuni devono modificare scaglioni ed aliquote dell'addizionale loro spettante entro i 
termini normativamente previsti. 

 
Esclusione dall'IRAP 
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 non sono più considerasti soggetti 
passivi dell'IRAP: 
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'art. 55 
TUIR residenti nel territorio dello Stato; 
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 53 c. 1 TUIR residenti nel territorio 
dello Stato. 
Nell'ambito della categoria soggettiva di cui alla lettera a) rientrano le persone fisiche esercenti 
imprese commerciali: l'Agenzia delle Entrate precisa che, al ricorrere della condizione di esercizio 
di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad IRAP 
l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria. L'impresa familiare, 
infatti, come chiarito nella Ris. AE 28 aprile 2008 n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva 
(associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita 
assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. In tal senso 
è possibile menzionare anche la Risp. AE 18 marzo 2021 n. 195, che, nel richiamare la Ris. AE 10 
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giugno 2008 n. 233/E, chiarisce che l'unico soggetto in un'impresa familiare ex art. 230-bis 
c.c. avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa. In considerazione della 
natura di impresa individuale, l'impresa familiare, pertanto, rientra nell'ambito dei soggetti esclusi 
dall'Irap a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022. Analogamente, sono escluse 
dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP, dal periodo 1° gennaio 2022, le aziende coniugali 
non gestite in forma societaria. 
Nell'ambito soggettivo di esclusione dall'IRAP di cui alla lettera b) rientrano le persone fisiche 
esercenti arti e professioni di cui all'art. 53 c. 1 TUIR residenti nel territorio dello Stato: rimane 
assoggettato ad IRAP l'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del c. 
3 dell'art. 5 TUIR. 
L'esclusione dall'IRAP determina l'esonero dagli obblighi documentali, contabili, dichiarativi 
funzionali alla determinazione ed all'assolvimento di detta imposta: diversamente, permangono tutti 
gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell'imposta, in acconto ed a saldo, 
relativi al periodo d'imposta 2021. 
 
Circ. AE 18 febbraio 2022 n. 4/E 
 
 
CLICK DAY CONTRIBUTO IMPRESE TURISTICHE: DOMANDE A PARTIRE DAL 28 
FEBBRAIO 2022 
 
Il Ministero del Turismo fissa ufficialmente la data del “click day” al 28 febbraio 2022 e pubblica 
le FAQ relative all'avviso (indetto ai sensi dell'art. 1 c. 9 DL 152/2021 e pubblicato il 23 dicembre 
2021), recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore 
delle imprese turistiche. La misura risulta essere tra le più attese del comparto turistico nazionale 
con una dotazione finanziaria disponibile pari a € 100 milioni per il 2022; € 180 milioni per il 2023 
e 2024 ed € 40 milioni per il 2025. È, tuttavia, prevista una riserva del 50% per gli interventi volti al 
supporto degli investimenti di riqualificazione energetica ed ulteriore riserva disponibile del 40% 
per gli interventi effettuati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sicilia, Sardegna. Nello specifico, con l'art. 6 c. 1 Avviso MIT 23 dicembre 2021, il Ministero ha 
annunciato le seguenti date di avvio dell'operatività ed accessibilità della piattaforma informatica: 

 a partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in 
seguito) è possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare 
il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati; 

 a partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato 
in seguito) è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli 
allegati ed effettuare l'invio della domanda. 

Il Ministero chiarisce che, ai fini dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sono 
rilevati la data e l'orario di invio della domanda, ossia quello dell'ultimo documento inserito o 
modificato la cui produzione è obbligatoria per provare il possesso dei requisiti richiesti. In caso 
di esaurimento delle risorse, il Ministero del Turismo comunicherà la chiusura della procedura con 
un avviso pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari avverrà 
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tra le 
disposizioni più importanti ed utili chiarite dalle FAQ, vi è sicuramente la risposta al quesito n. 19 
che permette la partecipazione all'avviso pubblico anche alle imprese con DURC irregolare, non 
determinando in automatico l'esclusione della domanda e dandone possibilità al richiedente di 
provvedere alla regolarizzazione entro un termine definito. 
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Ulteriori risposte ai quesiti riguardano la possibilità di considerare tra i beneficiari anche le imprese 
con sede legale all'estero che intendano realizzare gli investimenti in un'unità locale in Italia e 
siano iscritte nel Registro delle imprese, nonché le imprese regolarmente iscritte al Registro delle 
imprese ma temporaneamente sospese in ragione dell'emergenza pandemica. In quest'ultimo caso 
l'impresa richiedente deve, tuttavia, dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato 
emergenziale disposto dal Governo italiano. Le imprese beneficiarie, come chiarito nel quesito n. 
5, devono essere iscritte nel Registro delle imprese commerciali come operatore turistico e che 
l'attività ricettiva deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Nella FAQ in 
oggetto viene posto l'esempio di un'attività di ristorazione svolta non soltanto per gli ospiti della 
struttura ricettiva. Nel caso in cui l'attività di ristorazione sia prevalente rispetto all'attività ricettiva, 
oppure nel caso in cui l'attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura 
ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni. 
Sempre in merito ai soggetti beneficiari, il quesito n. 23 chiarisce che sono considerati soggetti 
ammissibili anche i rifugi alpini ed escursionistici, in quanto imprese del comparto turistico ed 
iscritte al Registro delle imprese commerciali. 
Sono, inoltre, ammissibili le imprese proprietarie di immobili in cui un'altra impresa esercita 
l'attività alberghiera, purché le imprese proprietarie operino imprenditorialmente nel settore 
turistico, come documentabile dal Registro delle imprese. 
Con il quesito n. 2 viene, inoltre, chiarita la definizione di “struttura ricettiva”, intesa come 
il complesso dei locali nei quali viene esercitata l'attività di impresa, rientrando di conseguenza 
anche dependance, campi sportivi o siti annessi direttamente integrati nell'attività ricettiva offerta 
dallo stesso proprietario/gestore. Nell'ipotesi in cui un'impresa gestisca una catena o più 
strutture distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può spettare ad un 
solo complesso. 
In riferimento invece alla tempistica degli investimenti, il quesito n. 6 precisa che per spese 
sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 si intendono le spese riferite 
ad interventi e/o acquisti eseguiti successivamente a tale data. Nell'ipotesi di avvio dei lavori, il c. 
1 dell'art. 3 dell'avviso MIT 23 dicembre 2021 presuppone che tale avvio sia documentato con la 
comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Tuttavia, il quesito n. 7 chiarisce che, 
anche in caso di lavori in edilizia libera, occorre il rilascio di autodichiarazione con effetti legali, 
oppure in caso di acquisti fanno fede la fattura o la bolla di accompagnamento. È utile, inoltre, 
ricordare che la data di fine lavori non può essere successiva alla data dell'ultima fattura emessa in 
relazione al progetto. 
I quesiti riferiti, invece, alle spese agevolabili, chiariscono infine che sugli interventi 
di incremento dell'efficienza energetica, sono ammissibili altresì quelli riguardanti solo una parte 
della struttura o degli impianti (es. installazione o sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di 
climatizzazione), purché sia certificato l'incremento di efficienza energetica. In tema di 
potenziamento dell'apparato digitale, rientrano tra le spese agevolabili anche i dispositivi digitali o 
altri dispositivi (es. totem interattivi) che consentono all'ospite di effettuare in autonomia il check-
out ed il pagamento, e che siano in grado di unire con la tecnica digitale un pacchetto integrato di 
servizi, quali informazioni sull'offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, ivi 
inclusa la prenotazione degli stessi. 
 
art. 1 DL 152/2021 
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TAX CREDIT FORMAZIONE ED INSERIMENTO GIOVANI NEOLAUREATI NEL 
SISTEMA PRODUTTIVO 
 
E’ stato pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 2022 il decreto contenente le disposizioni normative 
volte a regolamentare il credito d'imposta introdotto al fine di sostenere l'investimento in capitale 
umano in particolari settori strategici con la finalità di incentivare lo sviluppo economico e sociale 
del Paese e di promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo. 
Tale agevolazione, introdotta dall'art. 1 c. da 536 a 539 L. 178/2020, consiste in un credito 
d'imposta spettante a piccole e medie imprese, soggetti pubblici e privati che sostengono 
finanziariamente tramite donazioni effettuate negli anni 2021 e 2022, nella forma di borse di 
studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo ed all'acquisizione di competenze 
manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da 
scuole di formazione manageriale pubbliche e private. 
 
Soggetti interessati 
Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico di appartenenza od il regime contabile utilizzato, che sostengono, tramite donazioni 
sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo ed all'acquisizione di 
competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione 
avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, negli anni 2021 e 2022. 
Sono escluse dall'agevolazione: 
- le c.d. imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) Reg. UE n. 651/2014 
- le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; 
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria). 
 
Attività formative ammissibili 
Sono ammissibili al credito d'imposta le donazioni sotto forma di borse di studio relative ad attività 
formative quali: 
- corsi di perfezionamento; 
- corsi di aggiornamento; 
- master di I livello; 
- master di II livello; 
- altri corsi formativi, deliberati dai competenti Organi accademici di Ateneo, ai quali sono 
riconosciuti 60 crediti formativi universitari. 
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze 
manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione 
avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tuttavia, devono garantire almeno 60 
crediti formativi universitari. 
Nel caso in cui le attività formative siano erogate da istituti di formazione avanzata o da scuole di 
formazione manageriale pubbliche o private diverse da quelle precedentemente elencate, questi 
devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una 
durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque 
almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi. 
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Credito d'imposta 
Il credito d'imposta verrà concesso nella misura del: 
- 100% delle spese sostenute per le piccole e micro imprese; 
- 90% per le medie imprese; 
- 80% per le grandi imprese, 
nel limite massimo di € 100.000 di spesa sostenuta per gli anni 2021 e 2022. 
A tal fine sono stati stanziati € 500.000 per ciascun anno, qualora l'ammontare dei crediti d'imposta 
complessivamente richiesti superasse suddetto limite, l'agevolazione sarà riconosciuta integralmente 
fino all'esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle 
istanze. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. 
Lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 
L'utilizzo del credito d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello 
in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del 
Ministero dell’Università e della Ricerca. 
 
Procedura di accesso al contributo 
Le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione 
manageriale pubbliche o private devono comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca 
ogni iniziativa formativa deliberata e sostenuta da donazioni sotto forma di borse di studio effettuate 
nel 2021 o nel 2022, in modo che il Ministero possa verificarne l'ammissibilità al beneficio. 
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'Università e della Ricerca: 
- entro il 28 febbraio 2022 per le donazioni ricevute nel 2021; 
- entro il 28 febbraio 2023 per le donazioni ricevute nel 2022. 
Una volta verificata la conformità delle attività formative ed il rispetto dei requisiti previsti, il 
Ministero emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito 
d'imposta. 
Successivamente, i soggetti beneficiari individuati dal suddetto decreto dovranno formulare 
un'istanza di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi ed indicando: 
- gli elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore; 
- l'ammontare della donazione; 
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto. 
Infine, in base alle istanze ricevute ed alle risorse finanziarie disponibili, il Ministero dell'Università 
e della Ricerca predisporrà un elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione da inviare 
all'Agenzia delle Entrate. 
 
DM 19 novembre 2021 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza. 
 
 

Studio Cassinis 
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