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FISCO: Novità del periodo 
Buono fiere: istanza di rimborso entro il 30 novembre 

Il decreto MISE 18.10.2022 ha stabilito le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di 
rimborso per l'erogazione del bonus fiere di cui all'art. 25-bis del DL 50/2022, ovvero il 
contributo, del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. I 
soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere possono presentare l'istanza di rimborso, 
esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita 
sezione del sito www.mise.gov.it. Le istanze di rimborso potranno essere presentate a decorrere 
dalle ore 12:00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17:00 del 30.11.2022. La mancata presentazione 
della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal 
beneficio. Decreto MISE 18.10.2022. 

Indennità una tantum, presentazione della domanda entro il 30 novembre 

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 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. Il lavoratore autonomo o il professionista è tenuto alla presentazione di apposita do- 
manda all’INPS in via telematica. Nello specifico, la domanda deve essere presentata entro il 
30/11/2022. Decreto legge 17.5.2022 n. 50. 

Taglio di accise e IVA sul carburante 

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di 
accise e IVA sui carburanti”, con cui è stata disposta la riduzione fino al 18 novembre 2022 delle 
imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. Inoltre, l'aliquota di accisa sul 
gasolio commerciale usato come carburante non si applica fino al 18 novembre 2022. L’aliquota 
IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. Decreto 
legge 20.10.2022, n. 153 e  Decreto MEF 19.10.2022. 

Presentazione della domanda riversamento imposta ricerca e sviluppo 

In sede di conversione in legge del DL 144/2022 (c.d. DL "Aiuti-ter"), con un emendamento 
governativo, viene rinviato al 31.10.2023 il termine di presentazione della domanda per 
beneficiare della procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall'art 
5 co. 7-12 del DL 146/2021, attualmente fissato al 31.10.2022. Inoltre, è previsto che il 
riversamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16.12.2023, o in tre rate annuali 
con scadenza rispettivamente entro il: 16.12.2023; 16.12.2024; 16.12.2025. Emendamento 
governativo in sede di conversione in legge del DL 144/2002 (c.d. DL "Aiuti-ter"). 
 
 

http://www.baronieassociati.it/
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Autodichiarazione aiuti di stato covid - compilazione semplificata 

E’ stato approvato il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex DM 11.12.2021, 
le relative istruzioni e le specifiche tecniche aggiornate. Il nuovo modello è utilizzabile dal 
27.10.2022; se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il precedente, non è 
tenuto a ripresentarla. Modalità di compilazione semplificata: Nel frontespizio del modello, nella 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della 
Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”. Barrando tale casella 
i soggetti dichiaranti non compilano il quadro A e, quindi, non indicano l’elenco dettagliato degli 
aiuti COVID fruiti. Condizioni: La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che 
dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni: 
• dall’1.3.2020 al 30.6.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A 
(sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate); 
• per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del 
Temporary Framework; 
l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla 
Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del 
medesimo Quadro temporaneo. Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel 
quadro A; pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti 
abbiano beneficiato di tali aiuti. 

Compilazione del prospetto “aiuti di stato” del modello redditi: In caso di compilazione della 
casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli 
REDDITI 2022 (RS401-RS402). Agenzia delle Entrate, provv. 25.10.2022 n. 398976. 

 

Contratto di servizi - acconto - regime IVA - nota di credito - pro rata 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in merito ad un accordo secondo cui i 
corrispettivi previsti per la fornitura di servizi sono ridotti di un determinato ammontare, se il 
committente paga, in via anticipata e in un’unica soluzione, un certo importo, salvo successivo 
conguaglio. Gli acconti sono assoggettati allo stesso regime IVA applicabile all’operazione per la 
quale sono stati versati. Pertanto, se le somme incassate a tale titolo si riferiscono a servizi con 
trattamento differenziato (es. imponibilità ed esenzione), spetta al soggetto passivo individuare 
i criteri di allocazione più appropriati, purché oggettivi, coerenti con il servizio e verificabili. 
Qualora l’acconto versato risulti a consuntivo maggiore dei corrispettivi stabiliti per le 
prestazioni rese, la nota di variazione in diminuzione non è riconducibile a un errore di 
fatturazione, ma trova la propria giustificazione nelle originarie condizioni contrattuali. Il pro 
rata generale di detraibilità non incide sulla detrazione dell’IVA derivante dalla nota di credito 
riferita all’acconto relativo alle prestazioni imponibili rese al committente. Risposta a 
interpello Agenzia delle Entrate 5.10.2022 n. 488 
 
 
 
 
 

http://www.baronieassociati.it/
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=21342&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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SCADENZARIO NOVEMBRE 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 

15 
Martedì 

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 
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. 

 
 
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 
soggetti è possibile emettere 
una sola fattura riepilogativa. 

 
 

16 
Mercoledì 

Datori di lavoro 

Contributi INPS. Soggetti che hanno 
erogato compensi a collaboratori 
coordinati e continuativi, 
occasionali, ecc. Versamento dei 
contributi relativi 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. 

Soggetti IVA 

Liquidazione e versamento dell'Iva 
relativa al mese precedente con il 
Codice tributo “6010”. 
Versamento dell’IVA dovuta per il III 
trimestre con il Codice tributo 
“6033”. 

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. 
 

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 sesta rata, 
dell'IRES e dell’IRAP, a titolo di 
saldo per l'anno 2021 e di primo 

http://www.baronieassociati.it/
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acconto per l'anno 2022, con 
applicazione dello 1,50% 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 sesta 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 1,50%. 
Per i soggetti che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno 
effettuato il primo versamento 
entro il 30 giugno 2022. 

 
16 

Mercoledì 

Contribuenti non 
titolari di Partita 

IVA 
 

Versamento della sesta 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 1,50% a titolo di 
interessi. Soggetti che hanno scelto 
il pagamento rateale ed hanno 
effettuato il primo versamento 
entro il 30 giugno 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. 

Locatori, persone 
fisiche che hanno 

esercitato 
l'opzione per il 
regime della 

cedolare secca 
NB: soggetti non 

ISA 

Versamento, in unica soluzione o 
come sesta 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 1,50% a titolo di interessi. 

21  
Lunedì 

Committenti di 
agenti e 

rappresentanti 

Versamento in via telematica dei 
contributi ENASARCO dovuti sulle 
provvigioni relative al terzo 
trimestre luglio-agosto-settembre. 

Le aziende che utilizzano 
l’addebito bancario 
automatico per il pagamento 
dei contributi devono validare 
la distinta on line almeno 5 
giorni lavorativi prima della 
scadenza per essere sicuri che 
il versamento arrivi puntuale 
alla Fondazione e per non 
incorrere in sanzioni.  
 

http://www.baronieassociati.it/
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25 
Venerdì 

 
Operatori 

intracomunitari 
con obbligo 

mensile 

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

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

30 
Mercoledì 

Soggetti passivi 
IVA 

Comunicazione dei dati delle 
liquidazioni periodiche IVA 
effettuate nel terzo trimestre solare 
del 2022, da effettuare utilizzando il 
modello LIPE “Comunicazione 
liquidazioni periodiche IVA”. 

Esclusivamente in via 
telematica, direttamente o 
tramite intermediario 
abilitato.  

30 
Mercoledì 

 

Soggetti obbligati 
ad assolvere 

l'imposta di bollo 
sulle fatture 
elettroniche 

Versamento imposta di bollo per le 
fatture emesse nel terzo trimestre 
dell'anno 2022 ed eventualmente la 
somma dell'imposta dovuta per le 
fatture emesse nel primo e secondo 
trimestre qualora tale somma sia di 
importo inferiore a 250 euro.  
 

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. 

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 01/11/2022 o 
rinnovati tacitamente con 
decorrenza dal 01/11/2022. 

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. 

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. 

Soggetti che 
hanno ricevuto 
aiuti di Stato 

Presentazione del Modello di 
dichiarazione sostitutiva, 
riguardante gli aiuti di Stato ricevuti 
negli ultimi due anni di emergenza 
Covid-19.  

Esclusivamente in via 
telematica, direttamente o 
tramite intermediario 
abilitato. 

http://www.baronieassociati.it/
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ADEMPIMENTI 
SENTENZA 13.10.2022 N. 209  

IMU – PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
Con la sentenza 13.10.2022 n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale recata dal previgente art. 13 
co. 2 del DL 201/2011 e dall’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione ante e post DL 
146/2021). In particolare, la Consulta ha riconosciuto l’incostituzionalità di tali disposizioni, 
laddove richiedono, ai fini dell’IMU, la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della 
residenza anagrafica nell’immobile adibito ad abitazione principale non solo da parte del 
possessore, ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. 
DISCIPLINA IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 
In materia di IMU, per il riscontro della qualifica di abitazione principale si richiede la compresenza:  
• del requisito “formale” della residenza anagrafica, riscontrabile verificando l’iscrizione presso il 

registro dell’Anagrafe del Comune; 
• del requisito “fattuale” della dimora abituale, afferente alla circostanza che l’immobile sia 

effettivamente utilizzato come abitazione per la maggior parte dell’anno. 
Tali disposizioni, nella versione ante sentenza della Corte costituzionale 209/2022, prescrivevano la 
presenza del doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica:  
• non solo in capo al possessore dell’immobile/contribuente;  
• ma anche in capo ai componenti del nucleo familiare del possessore.  

CONCETTO DI “NUCLEO FAMILIARE” 
Nelle disposizioni sopra richiamate è assente una definizione di “nucleo familiare”. Seppur non constino 
specifiche indicazioni normative e di prassi, tuttavia, nell’accezione di “nucleo familiare” potrebbero 
rientrare anche soggetti differenti dai coniugi e dai figli minorenni. 
Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione (richiamata dalla sentenza della Corte 
costituzionale 209/2022), per il riscontro del “nucleo familiare” non rilevano le mere coppie di fatto, il 
cui rapporto non è formalizzato con un vincolo matrimoniale o con un’unione civile. Cessa di far parte del 
nucleo familiare l’ex componente che se ne sia affrancato, andando a costituire un proprio nucleo 
familiare. Tuttavia, in caso di “rapporto formalizzato” (matrimonio o unione civile), per lo scioglimento 
del nucleo familiare la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è attestata nell’ammettere rilevanza 
esclusivamente:  
• al divorzio; 
• alla separazione legale (sancita da provvedimento giurisdizionale); 
• allo scioglimento dell’unione civile ex L. 76/2016.  
Per contro, l’orientamento più recente affermato dalla Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza:  
• della mera separazione di fatto dei coniugi (o dei componenti dell’unione civile);  
• di effettive esigenze (come quelle lavorative) tali da giustificare la necessità dei coniugi di stabilirsi in 
distinti immobili. 
CONIUGI CON RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE IN IMMOBILI DIVERSI 
Secondo la disciplina dell’abitazione principale ai fini IMU antecedente alla sentenza della Corte 
costituzionale 209/2022, in caso di componenti del nucleo familiare del possessore con residenza 
anagrafica e dimora abituale stabilite in immobili differenti:  
• l’art. 13 co. 2 del DL 201/2011 riconosceva la facoltà per i componenti del nucleo familiare di 
attribuire la qualifica di “abitazione principale” ad un solo immobile nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare avessero stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili siti nel medesimo 
Comune; nessuna indicazione era prevista nella norma per l’ipotesi in cui gli immobili fossero siti in 
Comuni differenti, ma al riguardo è intervenuta la circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e le 
FAQ dello stesso MEF del 20.1.2014, che hanno contribuito ad alimentare il contenzioso in materia; 
• nel medesimo senso disponeva l’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 nella versione ante 
modifiche recate dall’art. 5-decies del DL 146/2021 (vigente fino al 31.12.2021);  

http://www.baronieassociati.it/
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• l’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019, nella versione modificata dall’art. 5-decies del DL 
146/2021 (in vigore dall’1.1.2022), prevedeva espressamente la facoltà di scelta di un solo immobile da 
qualificare come abitazione principale per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale stabilita in 
differenti immobili siti non solo nel medesimo Comune ma anche in Comuni diversi. 
Per i coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica in immobili siti in Comuni diversi stante l’assenza 
di un’esplicita indicazione contenuta nelle disposizioni, l’orientamento più recente della Corte di 
Cassazione aveva addirittura affermato che l’esenzione/agevolazione IMU per l’abitazione principale 
dovesse negarsi in capo ad entrambi i coniugi. La Corte di Cassazione aveva ritenuto infatti che 
l’abitazione principale ai fini IMU potesse riscontrarsi solo nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare avessero tutti dimora abituale e residenza anagrafica nel medesimo immobile.  
DIFFORMITÀ DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI 
La Corte Costituzionale ha ora invece affermato la contrarietà degli artt. 13 co. 2 del DL 201/2011 e 1 co. 
741 lett. b) della L. 160/2019 ai principi costituzionali di cui agli articoli:  
• 3 Cost. (principio di uguaglianza e ragionevolezza); 
• 31 Cost. (tutela della famiglia);  
• 53 Cost. (principio di capacità contributiva).  
Sotto il profilo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), la Corte Costituzionale ha 
rilevato che tali disposizioni penalizzano i soggetti che decidono di formalizzare il proprio rapporto, 
mediante matrimonio o unione civile ex L. 76/2016, rispetto alle persone singole o alle coppie di fatto. I 
componenti di queste ultime, infatti, in mancanza di alcuna formalizzazione del loro rapporto, e dunque, 
in assenza di alcun “nucleo familiare”, potrebbero godere di una doppia esenzione (o agevolazione) ai fini 
IMU nel caso in cui ciascun componente della coppia di fatto fissasse la propria dimora abituale e 
residenza anagrafica nell’immobile in proprio possesso. 
Inoltre, l’irragionevolezza della predetta disciplina sarebbe evidente, secondo la Corte Costituzionale, 
anche in ragione della sua non conformità all’attuale contesto sociale, nel quale non è infrequente che 
persone unite in matrimonio o unione civile, in presenza di effettive esigenze (come quelle lavorative), 
concordino di vivere in luoghi diversi. 
La Consulta rileva inoltre la difformità delle disposizioni sopra richiamate anche rispetto agli articoli:  
• 31 Cost., in quanto tali norme comportano una penalizzazione del nucleo familiare;  
• 53 Cost., in quanto non sussistono motivi tali da giustificare un diverso trattamento ai fini IMU per i 

coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in due immobili differenti. 
AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA 
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione 
principale ai fini IMU: 
• viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e 
dimora abituale; 
• non rilevando la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare. 
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi (situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti) 
nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle 
agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale e, in particolare:  
• dell’esenzione dall’IMU ex art. 1 co. 740 della L. 160/2019; 
• o, per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:  
- dell’aliquota ridotta di cui all’art. 1 co. 748 della L. 160/2019 (aliquota pari allo 0,5%, con facoltà del 
Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento); 
- della detrazione pari a 200,00 euro (da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, alla quota 
di possesso) ex art. 1 co. 749 della L. 160/2019. 
Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte costituzionale, i Comuni 
potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia 
elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio. 
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UNITÀ IMMOBILIARI A DISPOSIZIONE (C.D. “SECONDE CASE”) 
Anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale nulla cambia in relazione agli immobili tenuti “a 
disposizione” da parte del possessore. Tali unità immobiliari, infatti, non possono qualificarsi come 
“abitazione principale”, in quanto sprovvisti dei requisiti della residenza anagrafica e/o della dimora 
abituale. La sentenza della Corte costituzionale, dichiarando la sola rilevanza della residenza anagrafica e 
dimora abituale del possessore, elimina, di conseguenza, le previsioni relative alla scelta di un solo 
immobile da qualificare come abitazione principale in caso di componenti del nucleo familiare con 
residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti, facendo così venire meno anche gli obblighi 
dichiarativi correlati. Alla luce della disciplina risultante dopo la sentenza della Consulta, parrebbe inoltre 
doversi ritenere che non sussista alcun obbligo dichiarativo per i coniugi possessori ciascuno di un 
immobile ove abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. A tal proposito, 
dovrebbe valere quanto riportato nelle istruzioni allegate al DM 30.10.2012, p. 5, ove, con riferimento al 
previgente art. 13 co. 2 del DL 201/2011, viene affermato che “la conoscenza da parte del comune delle 
risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione” per l’abitazione 
principale. Stante l’analogo dettato dell’attuale disciplina (art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019), si 
ritengono tali indicazioni valide anche nel vigente assetto normativo. Pertanto, la circostanza che i 
coniugi abbiano fissato la propria residenza anagrafica in immobili differenti di cui sono rispettivamente 
possessori (elemento autonomamente conoscibile dai Comuni), dovrebbe essere sufficiente ad escludere 
alcun obbligo dichiarativo in capo ai coniugi per il riconoscimento dell’esenzione IMU per l’abitazione 
principale. In ogni caso, il Comune potrà in un secondo momento accertare la mancanza del requisito 
della dimora abituale negli immobili ove è fissata la residenza anagrafica, disconoscendo l’esenzione per 
l’abitazione principale. Ciò precisato, in attesa che vi siano indicazioni ufficiali sul punto, potrebbe 
comunque risultare opportuno presentare una dichiarazione IMU anche con riferimento all’immobile 
esente ove il singolo componente del nucleo familiare ha stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica. 
ANNUALITÀ PREGRESSE 
La declaratoria di incostituzionalità ha effetti rilevanti anche per le annualità pregresse in quanto: 
• per i contenziosi pendenti, aventi ad oggetto il disconoscimento delle esenzioni/agevolazioni IMU per 
l’abitazione principale in caso di componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora 
abituale in un immobile differente da quello del possessore, trova applicazione la disciplina risultante 
dalla sentenza della Corte costituzionale;  
• sussiste il diritto al rimborso, nei termini di cui all’art. 1 co. 164 della L. 296/2006, per i possessori di 
immobili che abbiano versato l’IMU non applicando le esenzioni/agevolazioni per l’abitazione principale in 
presenza di un componente del nucleo familiare con residenza anagrafica e/o dimora abituale in un 
immobile differente. 
Per i contenziosi pendenti aventi il Giudice è tenuto ad applicare d’ufficio la disciplina risultante dalla 
pronuncia della Corte costituzionale, e dunque a riconoscere le esenzioni/agevolazioni (annullando l’atto 
impositivo impugnato).  
In caso di versamento tributario divenuto indebito in forza di una sentenza della Corte costituzionale, il 
termine di 5 anni per presentare l’istanza di rimborso decorre dalla data del versamento. Occorrerà  
comunque allegare all’istanza di rimborso idonea documentazione (quale, ad esempio, documenti relativi 
alla somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas) volta a dimostrare che nell’immobile per cui 
chiede l’esenzione/agevolazione per abitazione principale vi aveva dimora abituale nell’anno relativo al 
versamento oggetto della richiesta di rimborso. 
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BONUS EDILIZI: CIRCOLARE 33/2022  
Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di 
correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione 
per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per determinati interventi “edilizi” o 
per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020; esaminato i profili di 
responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni 
edilizie, alla luce anche delle modifiche recate all’art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del 
DL 115/2022 (c.d. “Aiuti-bis”); fornito chiarimenti in merito agli interventi agevolati con 
superbonus al 110% effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari 
“indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, ed alla finestra temporale prevista per gli 
stessi ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020. 
RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO 
Ai sensi dell’art. 121 co. 6 del DL 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, 
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:  
• l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario; 
• ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore 
che ha applicato lo sconto sul corrispettivo e dei cessionari del credito d’imposta relativo alla detrazione 
edilizia.  
A norma dell’art. 33-ter del DL 115/2022, la responsabilità del fornitore e dei cessionari viene circoscritta 
ai casi di concorso nella violazione attuato con dolo o colpa grave, ma solo limitatamente ai crediti per i 
quali, nel rispetto delle previsioni di legge, sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le 
attestazioni ex artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020. Al fine di limitare la responsabilità in solido del 
cessionario alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, per i crediti d’imposta sorti prima dell’introduzione 
degli obblighi di acquisizione della documentazione suddetta, il co. 1-bis.2 dell’art. 14 del DL 50/2022, 
inserito dal suddetto DL 115/2022, stabilisce che “il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da 
banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, ………, da società appartenenti a un gruppo bancario ….. ovvero da imprese 
di assicurazione ……….., e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, […] la documentazione 
di cui al citato comma 1-ter”.  
In altre parole, come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, la limitazione della 
responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, a condizione che siano stati acquisiti il visto di 
conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera: 
• ab origine, per i crediti d’imposta derivanti da interventi per i quali spetta il superbonus di cui all’art. 
119 del DL 34/2020, per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione 
per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione; 
• dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal co. 1-ter 
dell’art. 121 del DL 34/2020 (in vigore dal 12.11.2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus 
edilizi. 
Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal superbonus, sorti 
antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali (prima quindi del 12.11.2021), 
l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore (diverso da banche e intermediari finanziari, da 
società appartenenti a un gruppo bancario o da imprese di assicurazione) che cede il credito, della 
documentazione prevista (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni), limita la responsabilità 
solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore– nonché dei successivi cessionari in possesso della 
medesima documentazione richiesta dalla norma in questione– solo in caso di dolo o colpa grave. 
Si ricorda che il co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 esclude, fatta eccezione per gli interventi relativi al 
c.d. “bonus facciate”, l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di 
congruità della spesa per le opere, eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni 
dell’edificio: 
• già classificate come “attività di edilizia libera” (come definite dall’art. 6 del DPR 380/2001); 
• diverse da quelle di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti 

sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. 
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Secondo la circ. 33/2022, la limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso nella violazione 
opera anche con riguardo ai sopraelencati interventi per i quali non era obbligatorio il rilascio della 
predetta documentazione, a condizione che il fornitore cedente la acquisisca “ora per allora”. La 
limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso nella violazione per i fornitori, inoltre, opera 
anche per il general contractor che effettua lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. 
INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ “INDIPENDENTI E AUTONOME” 
Per l’accesso al superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 per interventi effettuati da persone 
fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, il termine ordinario del 
30.6.2022 viene prorogato al 31.12.2022 se, entro il 30.9.2022, sono stati effettuati lavori per almeno il 
30% dell’intervento complessivo, ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020. 
Dunque, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, per detti interventi il 
superbonus spetta: 
• sulle spese sostenute entro il 30.6.2022, a prescindere dal soddisfacimento del requisito di 
completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.9.2022; 
• anche sulle spese sostenute tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022, purché i lavori siano completati almeno per 
il 30% alla data del 30.9.2022.  
A tal proposito, la circ. 33/2022 precisa che:  
• la percentuale del 30% dei lavori effettuati può essere calcolata, a discrezione del contribuente, 
considerando solo gli interventi ammessi al superbonus o includendo anche gli interventi che non fruiscono 
di tale detrazione;  
• è possibile fruire del superbonus al 110% anche se gli interventi effettuati da persone fisiche sulle 
predette unità immobiliari siano iniziati dall’1.7.2022 (o, se previsto dalla normativa edilizia, il titolo 
abilitativo sia stato presentato da tale data). 
CORREZIONE DEGLI ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE 
Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni per rimediare ad errori 
commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito 
relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 
34/2020.  
“REMISSIONE IN BONIS” 
Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la facoltà di avvalersi della 
particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del 
DL 16/2012: 
• per le comunicazioni di opzione non inviate nei termini di trasmissione previsti; 
• per le comunicazioni di opzione scartate per meri errori di compilazione e non ripresentate nei termini 
previsti;  
• per le comunicazioni di opzione viziate da errori sostanziali, se il cessionario ha rifiutato l’accettazione 
del credito presente nel proprio cassetto fiscale, ma il termine di invio di una nuova comunicazione risulta 
ormai decorso; 
• per le comunicazioni viziate da errori sostanziali, con correlata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, 
tramite PEC, dell’istanza di annullamento dell’accettazione del credito già operata dal cessionario. 
La circ. 33/2022 precisa che la remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:  
• il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende 
esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020;  
• il cedente ed il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione 
(ciò, in particolare, se l’esercizio dell’opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al 
termine di invio della comunicazione); 
• non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione; 
• sia versata, mediante il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), la sanzione minima di cui all’art. 
11 co. 1 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro).  
In presenza di tutti tali requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione entro il termine di 
presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione 
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dell’opzione che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il 30 
novembre.  
Con riferimento alle spese sostenute nel 2021 (o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020), il 
termine per la trasmissione della comunicazione è stato fissato al:  
• 29.4.2022, per la generalità dei beneficiari;  
• 15.10.2022, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei 

redditi entro il 30.11.2022. 
I soggetti che, entro tali termini, non hanno trasmesso la comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 
34/2020 (per le casistiche di cui sopra) possono presentare la comunicazione di opzione (ex novo o 
corretta) entro il 30.11.2022, contestualmente al versamento della sanzione di 250,00 euro.  
Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre (in applicazione della remissione in bonis) possono 
essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre.  
 

GUIDE OPERATIVE 
BONUS ENERGIA III TRIMESTRE:  

I CODICI TRIBUTO PER I CESSIONARI 
Con il provv. 6.10.2022 n. 376961, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione, 
previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, delle disposizioni relative alla 
cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri 
sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici, approvando altresì il modello di comunicazione e le 
relative specifiche tecniche. 
CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI 
Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta relativi al III trimestre 2022 riconosciuti a: 
• le imprese energivore (art. 6 co. 1 del DL 115/2022); 
• le imprese gasivore (art. 6 co. 2 del DL 115/2022); 
• le imprese non energivore (art. 6 co. 3 del DL 115/2022); 
• le imprese diverse da quelle gasivore (art. 6 co. 4 del DL 115/2022). 
Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante: 
• a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, per il II trimestre 2022 (art. 3-bis del DL 
50/2022); 
• per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, per il III trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022). 
 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate: 
• dal 6.10.2022 al 22.3.2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022; 
• dal 6.10.2022 al 21.12.2022, per gli altri crediti. 
Restano ferme le modalità di presentazione previste con il provv. 30.6.2022 n. 253445. 
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI 
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti: 
• entro il 31.3.2023 per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 o entro il 
31.12.2022 per gli altri crediti; 
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, 
tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 
versamento. 
A tal fine, con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per 
i cessionari: 
• “7728”, per il credito d’imposta imprese energivore (art. 6 co. 1 del DL 115/2022); 
• “7729”, per il credito d’imposta imprese gasivore (art. 6 co. 2 del DL 115/2022); 
• “7730”, per il credito d’imposta imprese non energivore (art. 6 co. 3 del DL 115/2022); 
• “7731”, per il credito d’imposta imprese non gasivore (art. 6 co. 4 del DL 115/2022). 
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BONUS FIERE, DAL 10 NOVEMBRE INVIO DELLE FATTURE E 
PAGAMENTI DELLE SPESE 

Con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022 – di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale 
251 dello scorso 26 ottobre - il Mise ha stabilito contenuto, termini e modalità di presentazione 
delle istanze di rimborso del “buono fiere”, vale a dire dell’agevolazione riconosciuta per la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al 
calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si 
tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 dicembre 2022. 
La presentazione dell’istanza rappresenta un adempimento necessario in quanto, per espressa 
previsione normativa, l’eventuale omissione comporta la decadenza dall’agevolazione (che, si 
ricorda, ha validità fino al 30 novembre 2022). 
Il citato decreto è di fondamentale importanza anche perché ribadisce – con una portata chiarificatrice 
finalizzata a fugare qualsiasi dubbio residuale in materia – che la misura in commento rientra nell’ambito 
del regime de minimis, con tutte le conseguenze sotto il profilo del cumulo con altri benefici. 
Nella domanda il rappresentante legale è tenuto a dichiarare: 
• il possesso dei requisiti di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del decreto Aiuti; 
• l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui l’azienda ha partecipato od ottenuto 
l’autorizzazione a partecipare; 
• i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne 
l’appartenenza ad una “impresa unica”; 
• i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che potrebbe anche non coincidere 
con l’anno solare; 
• in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui sopra, i dati relativi alle spese e agli investimenti 
sostenuti. 
Al riguardo si ricorda che – per effetto dell’articolo 4, decreto 4 agosto 2022 – sono ammesse le seguenti 
tipologie di spese, sempreché siano state sostenute – anche se prima del 16 luglio 2022 - per la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche: affitto degli spazi espositivi, servizi assicurativi ed altri oneri 
obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese 
relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di 
allacciamenti ai pubblici servizi; pulizia dello spazio espositivo; trasporto di campionari specifici utilizzati 
esclusivamente in occasione delle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari 
connessi; facchinaggio e trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico; servizi di stoccaggio dei 
materiali necessari e dei prodotti esposti; noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e 
strumentazioni varie; impiego di hostess, steward ed interpreti a supporto del personale aziendale; servizi 
di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo; attività pubblicitarie, di 
promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e alla realizzazione di brochure di 
presentazione, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi 
alla partecipazione alla manifestazione fieristica; Iva se indetraibile. Non sono invece ammesse le spese 
relative ad imposte e tasse; 
• l’importo del buono fiere chiesto a rimborso; 
• l’Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento 
dell’agevolazione. 
Con il decreto direttoriale del 7 ottobre scorso viene specificato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti 
assegnatari del buono con indicazione del relativo importo. 
L’istanza di rimborso dev’essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
• copia del buono fiere rilasciato dal Mise; 
• copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio; 
• documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle citate fatture; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta ed effettiva partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche per le quali viene chiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in 
relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022; 
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• se previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei 
titolare/i effettivo/i. 
Ai fini della trasmissione telematica dell’istanza, il rappresentante legale del soggetto richiedente deve 
avvalersi della procedura informatica predisposta dal Mise, previa identificazione ed autenticazione, da 
effettuarsi tramite la Carta nazionale dei servizi (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), Dlgs 82/2005). 
Si tenga presente, inoltre, che l’istanza si intende perfezionata soltanto a seguito dell’assolvimento, se 
previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di 16,00 euro, che va annullata e conservata in 
originale presso la sede dell’azienda. Effettuati i relativi controlli, il Mise, previa comunicazione 
all’azienda interessata, procederà all’accredito degli importi spettanti entro il 31 dicembre 2022, sul 
conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della regolarità del 
Durc e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis, Dpr 602/1973. La norma impone inoltre 
al soggetto beneficiario di adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ex articolo 
1, comma 125, legge 124/2017. Come anticipato sopra, le istanze di rimborso dovranno essere presentate 
a decorrere dalle ore 12 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17 del 30 novembre 2022; è inoltre previsto 
che le domande presentate fuori dai termini oppure incomplete o presentate con modalità difformi 
rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione. La norma precisa, infine, che la data di 
emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non 
può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso. La revoca del contributo è 
prevista nelle situazioni indicate tassativamente dalla norma, quali ad esempio la non veridicità delle 
dichiarazioni rese dal beneficiario, oppure l’assenza o il venir meno di uno o più dei requisiti di accesso, 
l’incompletezza della documentazione prodotta, l’irregolarità non sanabile della documentazione 
prodotta, l’avvenuta violazione del divieto di cumulo nonché – come già sottolineato – la mancata 
presentazione della richiesta di rimborso delle spese sostenute. 
Il buono fiere rientra nell’ambito del de minimis, di conseguenza, è possibile usufruirne, tenuto conto di 
altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, 
fino al limite massimo di 200mila euro. 
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