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FISCO: Novità del periodo 
Termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfetari 

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura 
elettronica entro i termini ordinari, decadendo la particolare agevolazione introdotta dall’art. 
18 comma 3 del DL 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 
2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione, se la e-fattura è emessa entro il 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La disciplina ha riguardato gli 
operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di 
Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire: 
• i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 
del DL n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 
della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito 
compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro; 
• i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che 
nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, 
proventi per un importo superiore a 25.000 euro. 
Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture 
elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “estesi”, 
potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo. Decreto Legge 30.4.2022 n. 36. 
 

Nel modello i crediti d’imposta 4.0 in conclusione entro fine anno  
Nel quadro RU del modello Redditi 2022 va indicato il credito di imposta relativo agli 
investimenti “4.0” effettuati entro il 31 dicembre 2021, ma anche quello relativo agli 
investimenti prenotati entro la stessa data che saranno conclusi entro fine anno 2022. 
A seguito delle modifiche apportate dall’ultima legge di Bilancio (legge 234/2021), il credito di 
imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 per i beni 
“generici” (non interconnessi) e fino al 31 dicembre 2025 per i beni interconnessi, sebbene con 
una riduzione della misura del credito. 
La norma prevede anche il cosiddetto meccanismo di “prenotazione”: se entro il 31 dicembre 
dell’anno l’ordine è accettato dal venditore e si procede al pagamento di acconti in misura pari 
al 20% del costo di acquisizione, l’investimento può essere concluso entro il 30 giugno dell’anno 
successivo; in questa ipotesi, la misura del credito è quella prevista per l’anno di prenotazione. 
Inoltre, per i soli investimenti prenotati nel 2021, il decreto Milleproroghe ha differito al 31 
dicembre 2022 l’originario termine del 30 giugno 2022 per concludere gli investimenti. Decreto 
Milleproroghe D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022. 
 

Fattura elettronica, dal 1° ottobre tracciato con le nuove specifiche tecniche 
Dal 1° ottobre 2022 si utilizza la nuova versione delle specifiche tecniche versione 1.7.1., 
pubblicate il 1° agosto 2022, per il tracciato della fattura elettronica ordinaria e semplificata, 
con impatti anche sull’adempimento comunicativo “esterometro”. Gli aggiornamenti di interesse 
sono i seguenti: 
• aggiornamento dei codici di controllo, correlati essenzialmente alle figure degli operatori 
economici coinvolti nelle operazioni documentate; 
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• il blocco informativo contenente gli “altri dati gestionali” che, sebbene facoltativo nella 
compilazione, contiene tuttavia elementi necessari per rispondere a determinate previsioni 
normative;  
• introduzione di un nuovo tipo documento TD28 per certificare gli acquisti da operatori 
sanmarinesi, con ricavi dichiarati nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 
100mila, i quali abbiano documentato l’operazione, esponendo l’Iva, con fattura cartacea 
perché esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Agenzia delle Entrate, Specifiche 
tecniche versione 1.7.1. 
 

Bonus 200 euro per autonomi e professionisti 
Arrivano le tanto attese istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle modalità 
per chiedere il bonus 200 euro dedicato a lavoratori autonomi e professionisti. Con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto vengono, infatti, definite tutte le caratteristiche 
dell’indennità una tantum: dai requisiti soggettivi e reddituali richiesti ai beneficiari alle 
modalità di presentazione della domanda. L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e 
degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande 
presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per 
l’ammissione al beneficio. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 19.8.2022 - 
G.U. 24.9.2022 - n. 224. 
 

Imposta 26% per i dividendi dal 1° gennaio 2023 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla modifica al regime di tassazione dei redditi 
di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate. Per i 
dividendi percepiti a partire dal 1°gennaio 2023, relativi a partecipazioni qualificate, si applica 
la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento. Risposta interpello Agenzia 
Entrate 16.9.2022 n. 454. 
 

Installazione di vetrate - Attività di edilizia libera - Novità del DL 115/2022 
convertito (c.d. DL "Aiuti-bis") - Agevolazioni fruibili 

Per l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA) è 
possibile accedere:  
- all'ecobonus ordinario al 50% ex art. 14 del DL 63/2013 o al super ecobonus al 110%, come 
intervento "trainato" ex art. 119 co. 2 del DL 34/2020, se tali vetrate sostituiscono vecchie 
finestre, già presenti in locali di edifici esistenti, che delimitano il volume riscaldato verso 
l'esterno o verso vani non riscaldati (qualora l'intervento comporti una riduzione della 
trasmittanza termica U delle finestre e tale trasmittanza non sia inferiore ai valori dell'allegato 
E del DM 6.8.2020), ovvero se le VEPA sono installate come schermature solari in combinazione 
con "chiusure oscuranti" (come persiane, avvolgibili o tapparelle);  
- alla detrazione IRPEF al 50% per recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR, se installate 
nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia della 
veranda di un'abitazione, senza aumento volumetrico (circ. Min. Finanze 24.2.1998 n. 57/E). 
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SCADENZARIO OTTOBRE 2022 
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, 
ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 
473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in 
essere il primo giorno lavorativo successivo. 

ENTRO IL CHI CHE COSA COME 

3 
Lunedì 

Parti contraenti 
di contratti di 
locazione e 

affitto che non 
abbiano optato 
per il regime 

della "cedolare 
secca" 

Versamento dell'imposta di registro 
sui contratti di locazione e affitto 
stipulati in data 01/09/2022 o 
rinnovati tacitamente con 
decorrenza dal 01/09/2022. 
 

Per la registrazione è 
obbligatorio utilizzare il 
“modello RLI”. Per il 
versamento dei relativi tributi 
è obbligatorio utilizzare il 
modello “F24 versamenti con 
elementi identificativi” (F24 
ELIDE), indicando il codice 
tributo istituito dall’Agenzia 
delle Entrate. 

10 
Lunedì 

Datori di lavoro 
che hanno alle 

proprie 
dipendenze 
lavoratori 

addetto ai servizi 
domestici e 

familiari 

Versamento dei contributi dovuti 
all’Inps per i collaboratori 
domestici, relativamente al mese 
precedente. 

Modello F24 con modalità 
telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi "F24 web" 
o "F24 online" dell'Agenzia 
delle Entrate, attraverso i 
canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello 
F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste 
Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con 
l'Agenzia delle Entrate) 
oppure tramite intermediario 
abilitato. 

15 
Sabato 

Soggetti IRES e 
soggetti IVA 

Comunicazione per l'esercizio delle 
opzioni di sconto sul corrispettivo o 
cessione del credito, per le spese 
relative al periodo 2021, anche 
successivamente al termine del 29 
aprile 2022 ma, comunque, entro il 
15 ottobre 2022.  

Esclusivamente in via 
telematica, direttamente (dai 
contribuente abilitati ai 
servizi telematici Entratel o 
Fisconline) o tramite 
intermediari abilitati. 

Soggetti IVA 

Emissione e registrazione delle 
fatture differite:  
• relative a beni consegnati o 

spediti nel mese precedente e 
risultanti da documento di 
trasporto o da altro documento 
idoneo a identificare i soggetti 
tra i quali è effettuata 
l'operazione;  

• relative alle prestazioni di 

 
 
La fattura deve anche 
contenere l'indicazione della 
data e del numero dei 
documenti di trasporto cui si 
riferisce. Per tutte le cessioni 
e prestazioni di servizi 
effettuate nel mese 
precedente fra gli stessi 
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servizi individuabili attraverso 
idonea documentazione 
effettuate nel mese 
precedente. 

Annotazione nel registro acquisti e 
in quello delle vendite delle fatture 
di acquisto intracomunitarie 
ricevute nel mese precedente, con 
riferimento a tale mese. 

soggetti è possibile emettere 
una sola fattura riepilogativa. 

 
 

17 
Lunedì 

Soggetti IVA 
 

Liquidazione e versamento dell'Iva 
relativa al mese precedente con il 
Codice tributo “6009” - Versamento 
Iva mensile del mese di settembre 
2022.  

Modello F24 con modalità 
telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi "F24 web" 
o "F24 online" dell'Agenzia 
delle Entrate, attraverso i 
canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello 
F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste 
Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con 
l'Agenzia delle Entrate) 
oppure tramite intermediario 
abilitato. 

Sostituti d'imposta 

Versamento ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, su redditi di lavoro 
autonomo o diversi e su provvigioni 
corrisposti nel mese precedente.  

Soggetti IRES 
 

Versamento della quinta rata, 
dell'IRES e dell’IRAP, a titolo di 
saldo per l'anno 2021 e di primo 
acconto per l'anno 2022, con 
applicazione dello 1,17% a titolo di 
interessi. Soggetti che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio e che hanno 
scelto il pagamento rateale ed 
hanno effettuato il primo 
versamento entro il 30 giugno 2022. 

Contribuenti 
titolari di partita 

IVA tenuti ad 
effettuare i 
versamenti 

risultanti dalle 
dichiarazioni dei 
redditi annuali 

 

Versamento della quinta rata 
concernenti tributi IRPEF/IVIE/IVAFE 
risultante dalle dichiarazioni annuali 
delle persone fisiche, delle società 
di persone e degli enti ad esse 
equiparati a titolo di saldo per 
l'anno 2021 e di primo acconto per 
l'anno 2022 con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,17%. 
Per i soggetti che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno 
effettuato il primo versamento 
entro il 30 giugno 2022. 

Contribuenti non 
titolari di Partita 

IVA 
 

Versamento della quinta rata dei 
tributi IRPEF/IVIE/IVAFE risultante 
dalle dichiarazioni annuali, a titolo 
di saldo per l'anno 2021 e di primo 
acconto per l'anno 2022, con 
applicazione dello 1,17% a titolo di 
interessi. Soggetti che hanno scelto 

 

Modello F24 con modalità 
telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi "F24 web" 
o "F24 online" dell'Agenzia 
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il pagamento rateale ed hanno 
effettuato il primo versamento 
entro il 30 giugno 2022. 

delle Entrate, attraverso i 
canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello 
F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste 
Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con 
l'Agenzia delle Entrate) 
oppure tramite intermediario 
abilitato. 

17 
Lunedì 

Locatori, persone 
fisiche che hanno 

esercitato 
l'opzione per il 
regime della 

cedolare secca 
NB: soggetti non 

ISA 

Versamento, in unica soluzione o 
come quinta rata, dell'imposta 
sostitutiva operata nella forma della 
"cedolare secca", a titolo di saldo 
per l'anno 2021 e di primo acconto 
per l'anno 2022, con applicazione 
dello 1,17% a titolo di interessi. 

25 
Martedì 

 
Operatori 

intracomunitari 
con obbligo 
mensile o 

trimestrale 

Presentazione degli elenchi 
riepilogativi INTRASTAT delle 
cessioni di beni e prestazioni di 
servizi rese e ricevute nei confronti 
di soggetti UE nel mese (settembre) 
e nel terzo trimestre. 

Esclusivamente in via 
telematica, direttamente (dai 
contribuente abilitati ai 
servizi telematici Entratel o 
Fisconline) o tramite 
intermediari abilitati. 

28 
Venerdì 

Soggetti iscritti 
alla gestione 
artigiani o 

commercianti 
dell’INPS ex L. 

335/95 

Versamento della quota di contributi 
INPS artigiani e Commercianti; 
Professionisti iscritti alla gestione 
separata INPS ex L. 335/95. 
 

Modello F24 con modalità 
telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi "F24 web" 
o "F24 online" dell'Agenzia 
delle Entrate, attraverso i 
canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, 
tranne nel caso di modello 
F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste 
Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con 
l'Agenzia delle Entrate) 
oppure tramite intermediario 
abilitato. 

31 
Lunedì 

Parti contraenti 
di contratti di 
locazione e 

affitto che non 
abbiano optato 
per il regime 

della "cedolare 
secca" 

Versamento dell'imposta di registro 
sui contratti di locazione e affitto 
stipulati in data 01/10/2022 o 
rinnovati tacitamente con 
decorrenza dal 01/10/2022. 
 

Per la registrazione è 
obbligatorio utilizzare il 
“modello RLI”. Per il 
versamento dei relativi tributi 
è obbligatorio utilizzare il 
modello “F24 versamenti con 
elementi identificativi” (F24 
ELIDE), indicando il codice 
tributo istituito dall’Agenzia 
delle Entrate. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Soggetti che 
assolvono 

 
 
 
 
 
Termine per il versamento della 
quinta rata bimestrale dell’imposta 

Modello F24 con modalità 
telematiche, direttamente 
(utilizzando i servizi "F24 web" 
o "F24 online" dell'Agenzia 
delle Entrate, attraverso i 
canali telematici Fisconline o 
Entratel oppure ricorrendo, 
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31 
Lunedì 

l’imposta di bollo 
in modo virtuale 

di bollo sulle fatture emesse. tranne nel caso di modello 
F24 a saldo zero, ai servizi di 
internet banking messi a 
disposizione da banche, Poste 
Italiane e Agenti della 
riscossione convenzionati con 
l'Agenzia delle Entrate) 
oppure tramite intermediario 
abilitato. 

Datori di lavoro 
tenuti a 

presentare la 
denuncia mensile 

dei dati 
retributivi 

Comunicazione dei dati retributivi e 
contributivi UNIEMENS dei lavoratori 
dipendenti relativi al mese 
precedente.  

Esclusivamente in via 
telematica, tramite il sito 
INPS. 

 

ADEMPIMENTI 
DL 115/2022 “AIUTI-BIS”CONVERTITO IN L. 21.9.2022 N. 142  

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10.8.2022, 
sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di crediti d’imposta, politiche sociali, IVA e 
accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”). Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, 
pubblicata sulla G.U. 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità 
rispetto al testo originario. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 
115/2022, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.  
DETRAZIONI EDILIZIE: COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN 
FATTURA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO 
L’art. 33-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la responsabilità dei 
crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il 
“concorso alla violazione” sia attuato con “dolo o colpa grave”. 
Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, 
tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni 
tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020. 
Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle 
asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, la limitazione della 
responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il 
cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti 
all’epoca. La disposizione si applica a condizione che il cedente: 
a) sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 
del DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 dello 
stesso DLgs. ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 
209/2005;  
b) coincida con il fornitore. 
CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022 
L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti 
d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. 
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene 
previsto: 
• per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; 
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• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della 
componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022; 
• per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas 
naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022; 
• per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del 
gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022. 
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta: 
• devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022; 
• possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i 
crediti d’imposta entro il 31.12.2022; 
• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP. 
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E 
DELLA PESCA - PROROGA 
L’art. 7 del DL 115/2022 convertito prevede la proroga al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta per 
l’acquisto di carburante riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e 
della pesca. 
RIDUZIONE DELL’IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022 
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le 
somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle 
fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA 
agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi 
effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas 
metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi 
relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022. 
FRINGE BENEFIT - SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2022 - INCREMENTO E AMPLIAMENTO 
In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l’incremento 
a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi 
ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di 
acqua, luce e gas. 
ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI 
L’art. 22 del DL 115/2022 convertito dispone l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, 
introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 convertito, anche ad altre categorie di lavoratori. 
Il bonus viene riconosciuto: 
• ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di 
entrata in vigore del DL 50/2022, non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a 
proprio carico (art. 1 co. 121 della L. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione 
figurativa integrale dall’INPS; 
• ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’art. 
32 co. 11 del DL 50/2022; 
• ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.  
Inoltre, la norma modifica l’art. 32 co. 1 del DL 50/2022 disponendo che l’indennità in questione spetti ai 
titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece del 30.6.2022). 
Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico 
dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa 
dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e 
di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS. 
Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus di 200,00 euro sarà erogato automaticamente da Sport e 
Salute spa, che dovrà interfacciarsi con l’INPS al fine di evitare sovrapposizione nei pagamenti. 
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INDENNITÀ UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI - RIFINANZIAMENTO DEL 
FONDO - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato 
all’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS e i 
professionisti con Cassa di previdenza, di cui all’art. 33 del DL 50/2022. 
In particolare, le risorse del Fondo in argomento sono incrementate da 500 milioni di euro a 600 milioni di 
euro per l’anno 2022. Il DM 19.8.2022, pubblicato sulla G.U. 24.9.2022 n. 244, ha definito i requisiti di 
accesso all’indennità una tantum, stabilita nella misura di 200,00 euro. In particolare, i lavoratori 
autonomi e i professionisti devono: 
• aver percepito un reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro; 
• essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.5.2022 (entrata in vigore del DL 50/2022) 
e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data; 
• aver effettuato, entro il 18.5.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione 
dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere 
dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di 
pagamento entro il 18.5.2022); 
• non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di 
trattamenti pensionistici diretti al 18.5.2022. 
Per beneficiare anche dell’integrazione di 150,00 euro, introdotta dall’art. 20 del DL 23.9.2022 n. 144, 
(DL “Aiuti-ter”) è necessario aver percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 
euro, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti. 
Le domande di accesso all’indennità di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro devono essere 
presentate: 
• all’INPS (circ. INPS 26.9.2022 n. 103); 
• alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto. 

Il termine finale entro il quale poter presentare l’istanza è stato fissato al 30.11.2022. 
DIRITTO DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE 
L’art. 23-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 31.12.2022 i termini 
connessi alla fruizione del lavoro agile per: 
• i lavoratori fragili, per i quali troverà nuovamente applicazione l’art. 26 co. 2-bis del DL 18/2020 
(la cui efficacia era venuta meno lo scorso 30.6.2022), secondo cui la prestazione può essere svolta 
normalmente in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella 
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; 
• i lavoratori genitori di figli “under 14”, per i quali il diritto a rendere la prestazione in modalità 
agile anche senza accordi individuali troverà nuovamente applicazione, ai sensi dell’art. 90 co. 1, primo 
periodo, del DL 34/2020 (la cui efficacia era venuta meno lo scorso 31.7.2022), a condizione che nel 
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e che tale 
modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; 
• i lavoratori pubblici e privati che, in base alla valutazione dei medici competenti, siano 
considerati maggiormente esposti al rischio di contagi in ragione dell’età o della condizione di rischio 
derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 
o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio. 
LAVORO AGILE PER IL SETTORE PRIVATO 
L’art. 25-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 31.12.2022 l’efficacia 
dell’art. 90 co. 3 e 4 del DL 34/2020, che nella fase emergenziale ha consentito di: 
• ricorrere allo smart working senza la sottoscrizione degli accordi individuali; 
• trasmettere al Ministero del Lavoro i soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e la 
data di cessazione dello stesso. 
L’efficacia di tali disposizioni era venuta meno il 31.8.2022. 
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DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI IN CASSAZIONE - NOTIFICA DEL RICORSO 
L’art. 5 della L. 31.8.2022 n. 130 ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti presso la Corte di 
Cassazione, la quale, al ricorrere dei requisiti previsti, comporta uno stralcio dell’imposta pari all’80% o al 
95%. Con l’art. 41-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato eliminato il 
riferimento della pendenza della lite al 15.7.2022. Per accedere alla definizione è quindi necessario che il 
ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022 (data di entrata in vigore 
della L. 130/2022). 
MODIFICHE AL LIMITE DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI 
L’art. 21-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, interviene in materia di crediti 
impignorabili sostituendo il co. 7 dell’art. 545 c.p.c. e indicando limiti specifici riferiti agli assegni 
pensionistici. In sintesi, si stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità 
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate: 
• per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale; 
• con un minimo di 1.000,00 euro.  

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge (ex art. 545 co. 3, 4 e 5 
c.p.c. e di speciali disposizioni normative). 
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL “BONUS TRASPORTI” 
L’art. 27 del DL 115/2022 convertito dispone l’aumento, da 79 a 180 milioni di euro, delle dotazioni 
finanziarie destinate al Fondo per il riconoscimento del c.d. “bonus trasporti” di cui all’art. 35 del DL 
50/2022.Il buono, di importo massimo pari a 60,00 euro, può essere: 
• riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito 

complessivo non superiore a 35.000,00 euro; 
• utilizzato per l’acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. 
 

NOVITÀ DEL DL 23.9.2022 N. 144C.D. DL “AIUTI-TER”  
È stato pubblicato, sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, il DL 23.9.2022 n. 144 recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e 
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il decreto si compone di 44 
articoli, è entrato in vigore il 24.9.2022 e deve essere convertito in legge entro il 22.11.2022. 
CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS – PROROGA E 
RAFFORZAMENTO PER OTTOBRE E NOVEMBRE 2022  
Viene prevista la proroga e il rafforzamento dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di 
energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022. 
Imprese energivore 
Alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui 
costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e 
al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 
30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di 
durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. 
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle 
suddette imprese e dalle stesse auto consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. 
Imprese non energivore 
Alle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsto per le precedenti versioni dell’agevolazione), è 
riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente 
energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le 
relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della 
media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un 
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incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo 
trimestre dell’anno 2019. 
Imprese gasivore 
Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa 
sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi 
energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas 
naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento 
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
Imprese non gasivore 
Alle imprese non “gasivore” (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del 
DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del 
medesimo gas, consumato dei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come 
media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) 
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del 
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
Comunicazione del fornitore 
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa 
destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 
2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre 
dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito 
d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato: 
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; 
• l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. 
L’ARERA dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da 
parte del venditore. 
Modalità di utilizzo 
Analogamente ai precedenti, anche i suddetti crediti d’imposta: 
• sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 
241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 
della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000); 
• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno 
essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023. 
Comunicazione sull’importo del credito entro il 16.2.2023 
Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non 
ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito 
maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno 
definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
Irrilevanza fiscale 
I crediti d’imposta: 
• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; 
• non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

Cumulabilità con altre agevolazioni 
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della 
base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 
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CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS PER IL III TRIMESTRE 
2022 – TERMINE DI UTILIZZO - PROROGA 
Modificando l’art. 6 co. 6 e 7 del DL 115/2022 (c.d. DL “Aiuti-bis”), viene prorogato dal 31.12.2022 al 
31.3.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 
241/97, dei crediti d’imposta energia e gas per il III trimestre 2022. 
Comunicazione sull’importo del credito entro il 16.2.2023 
Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non 
ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito 
maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno de- 
finiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E 
DELLA PESCA - PROROGA ED ESTENSIONE  
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del 
gasolio e della benzina, viene riconosciuto un credito d’imposta: 
• alle imprese esercenti attività agricola e della pesca; 
• alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61. 

Determinazione del credito d’imposta 
Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel IV 
trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA. 
Il credito è riconosciuto: 
• in linea generale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per 
l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività; 
• alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acqui- sto del gasolio e della 
benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli 
animali. 
Modalità di utilizzo 
Il credito d’imposta: 
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 
241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 
della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000); 
• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno 
essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023. 
Comunicazione sull’importo del credito entro il 16.2.2023 
Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non 
ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito 
maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno de- 
finiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
Irrilevanza fiscale 
I crediti d’imposta: 
• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; 
• non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

Cumulabilità con altre agevolazioni 
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della 
base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 
Aiuti di Stato 
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi 
adempimenti europei provvedere il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. 
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CONTRIBUTO A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE PER MAGGIORI COSTI DETERMINATI DALL’AUMENTO DEI 
PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie 
private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’art. 8-quinquies del DLgs. 30.12.92 
n. 502 (in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria), un contributo una tantum, non superiore 
allo 0,8% del tetto di spesa assegnato per l’anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della 
struttura interessata dell’incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di 
energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio 
sanitario regionale. 
MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA 
Per assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per 
esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE agli istituti di credito ai sensi dell’art. 
15 del DL 17.5.2022 convertito (prevista per esigenze di liquidità riconducibili alla crisi russo-ucraina) sono 
concesse a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”. 
La garanzia gratuita opera purché: 
• il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della 
richiesta della garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o 
immediatamente superiore al finanziamento concesso; 
• il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi; 
• il costo del finanziamento sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante 
per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.  
Tali condizioni di favore devono essere indicate in sede di richiesta della garanzia e nel contratto di 
finanziamento stipulato. Si prevede, inoltre, che l’ammontare del finanziamento garantito da SACE possa 
essere elevato entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità 
per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a 
condizione che: 
• il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’art.17 par. 
1 lett. a) direttiva 2003/96/CE; 
• il fabbisogno di liquidità sia attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del 
DPR 28.12.2000 n. 445. 
Inoltre, per l’accesso alla garanzia di cui all’art. 15 co. 1 del DL 17.5.2022 convertito è soppresso il 
riferimento alla contrazione della produzione o della domanda. La garanzia è estesa, inoltre, alle esigenze 
di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul 
mercato dell’energia. 
Garanzia Fondo PMI 
Anche la garanzia prestata dal Fondo di garanzia PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e 
destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi 
energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito. 
La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura 
massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, 
indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla Parte IX, lett. 
A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di 
garanzia allegate al decreto MISE 12.2.2019. 
Garanzia SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal 
Si prevede che il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 
del DL 16.7.2020 n. 76 convertito) sia subordinato alla decisione del MEF, sentiti il MISE e il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, per i progetti di importo pari o superiore a 600 
milioni di euro (anziché 200 milioni di euro). 
Efficacia delle garanzie 
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L’efficacia della disposizione è subordinata all’approvazione della Commissione europea.  
PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
L’art. 5 del DL 146/2021 ha introdotto una procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per 
ricerca e sviluppo maturati ex art. 3 del DL 145/2013. 
Ambito di applicazione 
La regolarizzazione riguarda gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta maturato per 
attività svolte nei periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino 
al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (periodi d’imposta 2015-2019, per i soggetti “solari”), ove si 
realizzi almeno una delle seguenti condizioni: 
• sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, ma che 
in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito 
d’imposta; 
• è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione 
autentica di cui all’art. 1 co. 72 del- la L. 145/2018, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte 
per altre imprese; 
• sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in 
violazione dei principi di pertinenza e congruità; 
• sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento. 
Esclusioni 
La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione 
sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, 
divenuti definitivi” al 22.10.2021 (art. 5 co. 12 del DL 146/2021). 
La regolarizzazione è altresì preclusa (art. 5 co. 8 del DL 146/2021) se il credito d’imposta utilizzato in 
compensazione è frutto di: 
• condotte fraudolente; 
• fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; 
• false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano 
operazioni inesistenti; 
• mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al 
credito d’imposta. 
Decadenza dalla procedura di riversamento 
Si decade dalla procedura di riversamento se, dopo la presentazione della domanda, l’ufficio dovesse 
accertare una o più condotte tra quelle indicate nell’art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a 
precludere la possibilità di accedere alla procedura di riversamento spontaneo. 
Benefici 
I benefici consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13 co. 4 e 5 
del DLgs. 471/97 e degli interessi. Se la procedura va a buon fine il delitto di indebita compensazione di 
cui al- l’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 non è punibile. 
Domanda di riversamento 
Per accedere alla definizione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando 
l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento 
del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97. Il 
riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2022, oppure in 3 rate annuali 
di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2022 per pagamenti rateali. 
Rinvio del termine 
La disposizione in commento ha rinviato al 31.10.2022 l’originario termine del 30.9.2022, previsto per la 
presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento. 
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GUIDE OPERATIVE 
DOMANDA PER L’INDENNITÀ UNA TANTUM DEGLI AUTONOMI E 

PROFESSIONISTI INPS 
L’art. 33 del DL 17.5.2022 ha istituito il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi 
e i professionisti, con lo scopo di riconoscere un importo una tantum per l’anno 2022 anche alle 
citate categorie di lavoratori.  
Ai fini dell’operatività del Fondo è stato pubblicato in G.U. 24.9.2022 n. 224 il DM 19.8.2022 che 
definisce: 

• la platea dei beneficiari; 
• i requisiti di accesso; 
• l’importo dell’indennità; 
• le modalità di presentazione delle domande. 

Con l’art. 20 del DL 23.9.2022 n. 144 l’importo dell’indennità in trattazione è stato incrementato di 
150,00 euro, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro. Con la circ. INPS 
26.9.2022 n. 103 sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità una 
tantum di 200,00 euro e per l’integrazione di 150,00 euro per le categorie di lavoratori iscritti all’INPS. 
Pertanto, in possesso di tutti i requisiti, il lavoratore autonomo o il professionista può fruire di un importo 
massimo di 350,00 euro. L’indennità e l’integrazione non costituiscono reddito ai fini fiscali né ai fini della 
corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Inoltre, non sono cedibili, sequestrabili, 
pignorabili e sono corrisposte una sola volta a ciascun avente diritto. Inoltre, per il periodo di fruizione 
dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. 

Requisito Descrizione 

Reddito 

Nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti devono aver 
percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro (art. 2 co. 1 del DM 
19.8.2022). Invece, per accedere all’integrazione di 150,00 euro è necessario aver 
percepito un reddito non superiore a 20.000,00 euro (art. 20 del DL 144/2022). Dal 
computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi 
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi (art. 4 co. 2 del DM 19.8.2022): 

 i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; 
 il reddito della casa di abitazione; 
 le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 

Sul punto, l’INPS ha ulteriormente precisato che (circ. INPS 103/2022): 
• il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dell’indennità e 

dell’integrazione è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello REDDITI 
PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 
1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario 
dell’abitazione principale (rigo RN 2); 

• nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere 
computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo. 

Iscrizione 
alla Gestione 
previdenziale 

I lavoratori autonomi e i professionisti devono essere già iscritti alle Gestioni 
previdenziali dell’INPS alla data del 18.5.2022 (art. 2 co. 2 del DM 19.8.2022). Sul punto, 
l’INPS ha precisato che sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto 
a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale (circ.INPS 103/2022). 

Partita IVA e 
avvio attività 

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere partita IVA attiva e attività 
lavorativa avviata entro il 18.5.2022 (art. 2 co. 2 del DM 19.8.2022). 

Sul punto, l’INPS ha chiarito che (circ. INPS 103/2022): 
• il requisito della Partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto 
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dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e 
coadiutori (questi ultimi possono accedere al beneficio solo se il titolare 
dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di Partita IVA attiva 
e con attività avviata alla data del 18.5.2022); 

• l’indennità e l’integrazione non è riconosciuta ai lavoratori iscritti alle gestioni 
autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali, per 
lo svolgimento dell’attività, non è prevista l’apertura di partita IVA; 

• per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità 
della partita IVA deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio 
associato. 

Non 
titolarità di 
trattamenti 
pensionistici 

Il lavoratore autonomo e il professionista non devono essere titolari di pensione (art. 3 
co. 3 lett. a) del DM 19.8.2022). 

Non 
percettore di 
prestazioni 

ex artt. 31 e 
32 del DL 
50/2022 

L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli art. 31 e 32 del DL 50/2022 (i 
quali hanno previsto un’indennità una tantum di 200,00 euro in favore di lavoratori 
dipendenti, pensionati e altre categorie). 
 

I suddetti requisiti devono essere soddisfatti anche per accedere all’integrazione di 150,00 euro ex art. 20 
del DL 144/2022, l’unica differenza riguarda il requisito reddituale, il quale non deve essere superiore a 
20.000,00 euro. Il lavoratore autonomo o il professionista è tenuto alla presentazione di apposita do- 
manda all’INPS in via telematica, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto 
dall’Istituto di previdenza. Nello specifico, la domanda può essere presentata mediante: 
• l’apposita procedura messa a disposizione dall’INPS, raggiungibile seguendo il percorso “Prestazioni e 

servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; 
• contact center multicanale; 
• patronati. 
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TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI CON MEZZI TRACCIATI: 
INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 

Con due risposte uscite durante la pausa estiva (404 e 438 del 2 e 29 agosto scorso) l’agenzia delle 
Entrate ha messo a fuoco alcuni aspetti di una disciplina spesso trascurata: quella introdotta dal 
decreto legislativo 127/2015 e relativa alla riduzione dei termini di accertamento per i soggetti che 
effettuano esclusivamente pagamenti tracciati e documentano le operazioni attive con fattura 
elettronica e/o memorizzazione elettronica dei corrispettivi. 
L’articolo 3 del Dlgs 127/2015 prevede che il termine di decadenza per gli accertamenti ai fini delle 
imposte dirette e dell’Iva sia ridotto di due anni per i soggetti che garantiscono, nei modi stabiliti con 
decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati 
relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. 
La riduzione dei termini di accertamento può essere riconosciuta solo a coloro che: 
• effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti di importo superiore a 500 euro mediante bonifico 
bancario o postale, carta di debito o carta di credito, o assegno bancario, circolare o postale recante la 
clausola di non trasferibilità (articolo 3 del decreto attuativo). Secondo l’Agenzia Entrate (risposta 
404/2022) è possibile ammettere la riduzione dei termini di accertamento anche per i contribuenti che 
effettuano e ricevono pagamenti assimilabili a quelli dell’articolo 3 del decreto attuativo in quanto ne 
soddisfano i requisiti di tracciabilità. Tra le modalità di pagamento che permettono l’applicazione della 
disciplina ci sono anche la Riba (ricevuta bancaria) e il Mav (mediante avviso); 
• documentino le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sistema di 
Interscambio (Sdi) e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi 
giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile nelle sue varie 
forme (immediata o differita) in alternativa alla seconda (risposta 331/2021). Di conseguenza, come 
precisato nella recente risposta 438/2022, anche per i soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi la riduzione dei termini di accertamento si applica a condizione che gli stessi documentino le 
operazioni su base volontaria con e-fattura o corrispettivi telematici. È il caso, ad esempio, dei 
commercianti al minuto che effettuano vendite per corrispondenza (articolo 22, primo comma, numero 1 
Dpr 633/1972). 
In relazione alle operazioni passive, la ricezione di fatture cartacee e/o elettroniche extra Sdi non è 
ostativa all’applicazione della riduzione dei termini di accertamento, in quanto la disciplina impone 
l’emissione di e-fattura solo per le operazioni attive effettuate dal contribuente. In assenza di 
chiarimenti, l’emissione sembrerebbe richiesta anche per quelle verso l’estero.  
Alle condizioni appena individuate, quindi, l’Amministrazione finanziaria potrà notificare gli avvisi di 
accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva entro il 31 dicembre del terzo anno (anziché del 
quinto) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 
Per utilizzare l’agevolazione i contribuenti, con riguardo a ciascun periodo di imposta, devono comunicare 
l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento direttamente nel modello Redditi 
2022 (anno d’imposta 2021). La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini 
di accertamento (articolo 4 del decreto attuativo). 
Inoltre, la riduzione dei termini di accertamento non si applica, con riferimento a ciascun periodo di 
imposta, ai contribuenti che hanno effettuato anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da 
quelli indicati nell’articolo 3 del decreto attuativo. 
Va ricordato, infine, che la riduzione dei termini di accertamento si applica, oltre che ai fini Iva, soltanto 
in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. Di conseguenza, gli 
eventuali redditi di altre categorie potranno essere accertati da parte dell’Amministrazione finanziaria 
entro gli ordinari termini di accertamento. 
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CESSIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI  
L’alienazione dell’immobilizzazione comporta l’eliminazione dallo Stato patrimoniale del costo 
storico del cespite e del correlato fondo ammortamento. In particolare, quando un’immobilizzazione 
materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la 
relativa voce per il valore netto contabile del cespite ceduto, al netto degli ammortamenti 
accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa 
alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato (OIC 16, § 81).  
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel Conto economico, 
rispettivamente, nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione” 
(OIC 16, § 28). Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, l’OIC 24, in simmetria all’OIC 16, 
prevede quanto segue: 
• le plusvalenze o le minusvalenze da dismissione sono rilevate nel Conto economico 
rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione” (OIC 
24, § 34); 
• il valore contabile netto è determinato sottraendo dal costo storico (eventualmente rivalutato) il 
fondo ammortamento accumulato fino alla data di cessione (gli ammortamenti accumulati fino alla data di 
alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione di anno) dell’ultimo 
esercizio in cui è stato utilizzato (OIC 24, § 84). 
Ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72, non concorrono alla determinazione del volume d’affari ai fini IVA, le 
cessioni di beni ammortizzabili, nel novero dei quali sono comprese anche le immobilizzazioni immateriali 
relative ai diritti di brevetto industriale e ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di cui all’art. 
2424 cod. civ. voce B.I.3 e le concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui alla voce B.I.4. 
Conseguentemente il relativo ammontare imponibile dovrà essere indicato nel rigo VE 40 (rubricato 
“Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni”), e sottratto dall’importo delle altre operazioni che 
hanno, invece, rilevanza in tale computo. L’Agenzia delle Entrate ha ormai da tempo avviato un processo 
di “telematizzazione” delle procedure dichiarative; in questo senso, si ricorda come, a decorrere dalle 
operazioni effettuate dall’1.1.2022, sia prevista la precompilazione della dichiarazione annuale IVA per i 
soggetti trimestrali per opzione. Al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di potere disporre di 
elementi sempre più analitici per la predisposizione del modello IVA, le specifiche tecniche allegate al 
provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 prevedono che la fattura elettronica sia compilata sulla 
base di differenti codici “TD” (“Tipo Documento”), che consentono di identificare, con un maggior grado 
di dettaglio, la tipologia di documento emesso. Per quanto concerne la fattura elettronica relativa alla 
cessione di beni ammortizzabili, il file deve essere contraddistinto dal codice TD26. Le regole per la 
predisposizione e trasmissione mediante Sistema di Interscambio della fattura elettronica in formato XML 
sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 e dalle specifiche tecniche 
allegate sub A allo stesso provvedimento (modificate, in ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 
23.12.2021 n.374343 e successivamente ulteriormente aggiornate nella versione 1.7.1, in vigore 
dall’1.10.2022). Si riportano, di seguito, gli elementi più significativi presenti all’interno della fattura 
elettronica ordinaria, sottolineando come si debba in ogni caso preliminarmente riferirsi alle disposizioni 
di cui all’art. 21 del DPR 633/72. 
Esempio - Cessione di autovettura 
Alfa spa, in data 12.9.2023, cede a Beta srl un’autovettura aziendale, acquistata con detrazione parziale 
dell’IVA. All’atto della vendita, parte del prezzo sarà imponibile con aliquota ordinaria (6.000,00 euro) e 
parte (4.000,00 euro) sarà esclusa ex art. 13 co. 5 del DPR 633/72. Di seguito si riportano gli elementi 
essenziali da indicare all’interno del file XML.  

<Regime fiscale> Ordinario 
<CodiceDestinatario> Inserire il codice destinatario di Beta srl, se disponibile 

<PECDestinatario> 
Inserire l’indirizzo PEC di Beta srl, nel caso in cui non sia stato fornito il 
codice destinatario 

<TipoDocumento> TD26 
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<CedentePrestatore> Dati di Alfa 
<CessionarioCommittente> Dati di Beta 

<Data> 12/09/2023 
<Numero> 734 

<Descrizione> 

Cessione auto modello XY targa XX000YY  
Linea 1: Quota parte imponibile - Prezzo unitario: 6.000 - Aliquota IVA 22%  
Linea 2: Quota parte esclusa dalla base imponibile ex art. 13 del DPR 633/72 
- Prezzo unitario: 4.000 - Codice Natura: N2.2 

DATI DI RIEPILOGO 
<ImponibileImporto> 6.000 

<AliquotaIVA> 22.00 
<Imposta> 1.320 

<ImponibileImporto> 4.000 
Campo <Natura> N2.2 - Non soggette altri casi 

TOTALE 11.320 

<DatiBollo> 
Da compilare, essendo presente importo non soggetto a IVA superiore a 77,47 

euro (4.000 euro). Flag su “Bollo virtuale” e indicazione, facoltativa, 
dell’importo bollo 

Esempio - Scrittura contabile 
Di seguito si riporta un esempio di rilevazione contabile dell’alienazione di un cespite con la realizzazione 
di una plusvalenza: 

Dare Avere 

Crediti verso clienti (C.II.1 SP) 
Fondo ammortamento macchinario (B.II.2 SP) 

Macchinario (B.II.2 SP) 
IVA a debito (D.12 SP) 
Plusvalenza (A.5 CE) 

Di seguito si riporta un esempio di rilevazione contabile dell’alienazione del cespite con la realizzazione 
di una minusvalenza: 

Dare Avere 
Crediti verso clienti (C.II.1 SP) 
Fondo ammortamento macchinario (B.II.2 SP) 
Minusvalenza (B.14 CE) 

Macchinario (B.II.2 SP)  
IVA a debito (D.12 SP) 
 

 


