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Detrazione per 

rimborsi chilometrici 

negli studi associati 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

21.02.2022 
 

 

Per consentire la deduzione dei costi 
dell’autovettura nei redditi 
dell’associazione, si adottano, 
alternativamente, le seguenti soluzioni: 

 il bene viene cointestato allo studio 
associato, detraendo l’Iva nella 
misura del 40% e deducendo, in 
misura pari al 20%, i costi di acquisto 
e di esercizio, ricordando che è 
consentita al massimo la deducibilità 
per tanti veicoli quanti sono gli 
associati; 

 l’associato affida in comodato il suo 
autoveicolo all’associazione, in modo 
tale che l’associazione sia legittimata 
a dedurre, con i limiti ricordati, le 
spese di gestione e di 
manutenzione; 

 l’associato, senza partita Iva, 
addebita i costi in base alle tariffe Aci 
in relazione ai soli viaggi 
(documentati) a favore 
dell’associazione professionale, la 
quale deduce integralmente 
(eventualmente nei limiti di cilindrata 
di cui all’articolo 95, comma 3, Tuir) 
gli importi che costituiscono, per 
l’associato, rimborsi patrimoniali. 

Per questo motivo, l’unica modalità di 
deduzione possibile sarebbe quella di 
intestare all’associazione professionale i 
veicoli, provando l’inerenza dei costi.  
 

 

Credito d’imposta 

beni strumentali per 

professionisti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

21.02.2022 
 

 

Per i professionisti il 2022 è l’ultimo anno 
per effettuare investimenti e fruire del 
credito di imposta per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, in quanto la legge di 
Bilancio 2022 ha prorogato questa misura 
fino al 2025, escludendo però i beni 
“generici”, che sono gli unici investimenti 
per i quali i professionisti possono 
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beneficiare dell’agevolazione. 
 
 
 
 
 

 

Limite al contante 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

21.02.2022 
 

 

Un emendamento al decreto Milleproroghe 
riporta a 2.000 euro, fino al 31.12.2022, la 
soglia a partire dalla quale è vietata ogni 
transazione in contante. Per questo motivo, 
slitta al 2023 il passaggio definitivo della 
soglia a 1.000 euro. 
 

 

Decreto 

Milleproroghe 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

21.02.2022 
 

 

Ha ricevuto il via libera dalla Camera la 
legge di conversione del decreto 
Milleproroghe. Tra le novità si segnala: 

 la riapertura dei termini per poter 
rateizzare il pagamento dei carichi 
contenuti nei piani di dilazione, per i 
quali prima dell’8.03.2020 o del 
21.02.2020 è intervenuta la 
decadenza del beneficio. La 
domanda deve essere presentata 
prima del 30.04.2022; 

 il termine per il versamento, senza 
sanzioni e interessi, dell’Irap non 
versata e sospesa, è stato prorogato 
al 30.06.2022; 

 lo slittamento al 31.12.2022 del 
termine per la consegna dei beni 
agevolati con il credito d’imposta 
Transizione 4.0, già prenotati entro 
la fine del 2021; 

 anche per il 2022 il tetto massimo 
all’utilizzo del contante rimane a 
2.000 euro; 

 la sospensione dei termini per le 
agevolazioni prima casa è prorogata 
al 31.03.2022; 

 l’introduzione di un sostegno di 600 
euro al fine di potenziare l’assistenza 
psicologica e mentale legata ai 
disturbi dettati dal Covid e dalle 
relative restrizioni; 

 anche le spese per asseverazioni e 
visti di conformità per tutti i bonus 
edilizi diversi dal superbonus, se 
sostenute nel periodo 12.11.2021-
31.12.2021, possono essere 
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detratte; 

 l’estensione all’esercizio 2021 della 
sospensione degli ammortamenti 
delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali; 

 il Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia introdotto 
nell’emergenza Covid, è stato 
prorogato al 30.06.2022. 

 

 

Rivalutazione terreni 

e partecipazioni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

22.02.2022 
 

 

Grazie al decreto Energia, approvato dal 
Consiglio dei ministri, i termini per la 
rivalutazione dei valori di terreni e 
partecipazioni, saranno riaperti. Il termine 
ultimo per procedere alla rivalutazione 
dovrebbe essere il 15.06.2022; la misura 
dell’imposta sostitutiva da versare sarà pari 
al 14% per entrambe le misure. 
 

 

Cessioni del credito 

e sconti in fattura 

limitati 

 

 

ITALIA OGGI 

22.02.2022 
 

 

Il nuovo decreto di contrasto alle frodi sui 
bonus edilizi sarà pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale entro il 25.02.2022, ma diventerà 
un emendamento del decreto Sostegni-ter 
e stabilisce che, in caso di cessione o 
sconto in fattura, oltre a una prima cessione 
del credito nei confronti di un cessionario 
“vigilato” o di un altro soggetto, saranno 
consentiti 2 ulteriori passaggi, a condizione 
che sia un intermediario finanziario o 
un’impresa di assicurazione ad agire in 
veste di acquirente. Dal mese di maggio 
infine, ogni credito sarà riconoscibile tramite 
un proprio codice univoco che lo seguirà a 
ogni passaggio di mano.  
 

 

Carcere per 

omissione e falso in 

asseverazione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

22.02.2022 
 

 

Il decreto correttivo al Sostegni-Ter 
approvato in Consiglio dei Ministri, 
stabilisce che a carico di professionisti che 
attestano il falso nelle procedure relative a 
detrazioni, la nuova sanzione penale della 
reclusione da 2 a 5 anni e della multa da € 
50.000 a 100.000. 
 

 

Decadenza termini 

di accertamento 

dopo la sospensione 

 

ITALIA OGGI 

22.02.2022 
 

 

La Guardia di Finanza, con una circolare 
del 14.02.2022, ha chiarito che a causa 
della sospensione dell’attività degli Uffici 
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per Covid 

 

dell’Agenzia delle Entrate per l’emergenza 
Covid, molti termini di accertamento non 
sono ancora decaduti. Per fare un esempio, 
la decadenza del periodo d’imposta 2016 si 
avrà il 23.03.2023. 
 
 
 
 
 

 

Interventi trainati 

condominiali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

22.02.2022 
 

 

Anche se non hanno a carico alcuna quota 
del lavoro trainante condominiale, si ritiene 
che possano sostenere le spese per lavori 
trainati agevolati al 110% i familiari 
conviventi, il coniuge separato assegnatario 
dell’immobile intestato all’altro coniuge, il 
convivente di fatto ex art. 1, cc. 36 e 37, L. 
76/2016, il futuro acquirente in presenta di 
preliminare registrato e l’affittuario e 
comodatario. 
 

 

Nuova dilazione per 

le rateazioni delle 

cartelle 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

23.02.2022 
 

 

La legge di conversione del decreto 
Milleproroghe ha previsto la possibilità di 
chiedere una nuova dilazione per i piani di 
rientro, decaduti all’8.03.2020, senza 
versare in anticipo le quote scadute, fino al 
30.04.2022. 
 

 

Scadenze 

rottamazione-ter 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

23.02.2022 
 

 

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 
ricordato le scadenze dei versamenti delle 
rate della definizione agevolata delle 
cartelle esattoriali sono il 28.02.2022, 
31.05.2022, 31.07.2022 e 30.11.2022. A 
ogni rata in scadenza sono concessi 5 
giorni di tolleranza per lieve 
inadempimento. 
 

 

Cessione dei crediti 

da bonus edilizi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

23.02.2022 
 

 

In caso di sequestro penale dei crediti 
d’imposta, questi possono essere utilizzati 
solamente una volta cessati gli effetti del 
provvedimento entro i termini ordinari, 
aumentati di un periodo pari alla durata del 
sequestro medesimo. 
 

 

Ripartenza della 

cessione crediti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

23.02.2022 
 

 

I seguenti gruppi bancari hanno confermato 
la propensione senza interruzioni 
all’acquisto dei crediti fiscali: Intesa 
Sanpaolo, Unicredit, Banca Mps, Bper 
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Banca. Poste e Cassa Depositi e Prestiti 
hanno invece sospeso gli acquisti. 
 

 

Perdite 2021 con 

effetti rinviati sul 

capitale sociale 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

24.02.2022 
 

 

L’art. 3, c. 1-ter inserito in sede di 
conversione del “Decreto Milleproroghe”, 
prevede che anche le perdite emerse nel 
bilancio dell’esercizio 2021 non faranno 
scattare gli obblighi di ricostituzione del 
capitale sociale delle S.p.a. e delle S.r.l. per 
un periodo di 5 anni. 
 

 

Sospensione degli 

ammortamenti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

24.02.2022 
 

 

La proroga, scritta in maniera imprecisa, dal 
c. 711 della Legge di Bilancio 2022, è stata 
corretta e per questo le società possono 
applicare la sospensione degli 
ammortamenti nei bilanci 2021 
indipendentemente dal comportamento 
tenuto lo scorso anno, chiarendo le regioni 
in nota integrativa. 
 

 

Approvazione 

definitiva del 

Decreto 

Milleproroghe  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.02.2022 
 

 

La legge di conversione del decreto 
Milleproroghe ha ricevuto il via libera 
definitivo del Senato. 
 

 

Intrastat di gennaio 

2022 prorogati 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.02.2022 
 

 

L’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle 
Entrate hanno previsto, considerando le 
difficoltà tecniche relative alla regolare e 
tempestiva esecuzione della trasmissione 
telematica, la proroga al 7.03.2022 per 
l’invio dei nuovi modelli Intrastat per le 
operazioni intracomunitarie, effettuate nel 
mese di gennaio 2022. 
 

 

Bonus prima casa e 

stato di emergenza 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.02.2022 
 

 

La normativa emergenziale legata al Covid 
ha sospeso alcuni termini previsti in tema di 
agevolazioni prima casa. Con la fine dello 
stato di emergenza al 31.03.2022 ne deriva 
che i termini in corso al 23.02.2020 hanno 
cessato il loro decorso e ricominceranno a 
decorrere dal 1.04.2022 (in tal caso, non 
ricominceranno da zero, ma bisognerà 
sommare il decorso antecedente al 
23.02.2020 con il decorso che inizierà dal 
1.04.2022). Diversamente, i periodi che 
avrebbero iniziato il loro decorso tra il 
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23.02.2020 e il 31.03.2022 inizieranno a 
doversi calcolare nuovamente dal 
1.04.2022. 
 

 

Non imponibile le 

cessioni a forze 

armate di altri Stati 

UE 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.02.2022 
 

 

Lo schema di D.lgs. attuativo della direttiva 
Ue 2019/2235 prevede di inserire nell'art. 
72 Dpr 633/1972, elencante le operazioni 
non imponibili a Iva in virtù di accordi 
internazionali, delle lettere b) e b-bis), che 
estendono l'agevolazione, rispettivamente, 
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi 
nei confronti delle forze armate di altri Stati 
membri dell'Ue destinate all'uso di tali forze 
o del personale civile che le accompagna o 
all'approvvigionamento delle relative 
mense. 
 

 

Conservazione 

elettronica fatture 

2020 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

26.02.2022 
 

 

Le procedure di conservazione elettronica 
dei documenti informatici prodotti e ricevuti 
nel corso del 2020 per i soggetti con 
esercizio fiscale coincidente con l’anno 
solare, dovranno essere completate entro il 
28.02.2022. Si tratta del primo 
adempimento da realizzare sulla base delle 
linee guida Agid su formazione, gestione e, 
appunto conservazione, pienamente 
operative e da applicare in via esclusiva dal 
1.01.2022 in sostituzione delle precedenti 
regole tecniche. 
 

 

Pace fiscale da 

rimodulare 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

26.02.2022 
 

 

Il 28.02.2022 i contribuenti devono pagare 
la rata della rottamazione ter, la quale però 
può essere pagata entro lunedì 7 marzo in 
quanto gode della “tolleranza” di 5 giorni 
prevista per i versamenti e per il fatto che il 
05.03.2022 cade di sabato.  
 

 

Nuove regole per 

trasferimento bonus 

edilizi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

26.02.2022 

 

ITALIA OGGI 

26.02.2022 

 
 

 

Dopo il primo trasferimento, quelli 
successivi sono possibili solo in ambiente 
controllato. Il credito potrà essere trasferito 
altre 2 volte, ma solo a favore di banche e 
intermediari iscritti all’elenco dell’art. 106 
Tub, società appartenenti a gruppi bancari 
o assicurazioni. 
 

 

Lavori edili superiori 

 

IL SOLE 24 ORE 

26.02.2022 

 

I bonus fiscali, nel caso in cui i lavori edili 
superino i 70.000 euro, saranno riconosciuti 
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a 70.000 euro 

 

 

ITALIA OGGI 

26.02.2022 

 
 

solo se nell’atto di affidamento sia indicato 
che sono eseguiti da datori di lavoro che 
applicano i contratti collettivi del settore 
edile (nazionale e territoriali), stipulati dalle 
associazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. 
 
 

 

Contributo a fondo 

perduto per il 

turismo 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

26.02.2022 

 

 
 

 

Dal giorno 28.02.2022, alle 12:00, è 
possibile caricare gli allegati ed effettuare 
l’invio delle domande da parte delle 
imprese turistiche che intendono accedere 
all’agevolazione combinata (credito 
d’imposta/contributo a fondo 
perduto/finanziamento agevolato) prevista 
dall’art. 1 D.L. 152/2021 per riqualificare le 
strutture. 
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Tassazione effettiva 

estera 

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 376652 

 

CIRCOLARE 

N. 18/E  

DEL 27.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento e con la circolare, hanno 
spiegato i nuovi criteri per il calcolo 
semplificato della tassazione effettiva 
estera (Effective Tax Rate, Etr) di cui all’art. 
167, c. 4, lett. a) del Tuir, come modificato 
dall’art. 4, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142. 
 

 

Detrazioni e 

deduzioni per spese 

sostenute per i figli  

 

 

CIRCOLARE 

N. 4/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
precisato che i genitori di figli con età 
inferiore a 21 anni, fiscalmente a loro 
carico, possono continuare a fruire sia delle 
deduzioni sia delle detrazioni relative agli 
oneri sostenuti nel loro interesse. 
 

 

Abilitazione per 

trasmissione 

dichiarazioni fiscali 

 

 

INTERPELLO 

N. 87 

DEL 21.02.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ha 
rettificato in modo parziale la risposta al 
precedente interpello n. 79/2022, chiarendo 
che l’attività di consulenza fiscale non solo 
deve essere abituale, ma deve essere 
connessa a una partita Iva in possesso del 
soggetto che la esercita per poter inviare 
dichiarazioni tramite il servizio telematico 
Entratel senza intermediari. 
 

 

Servizi di 

manutenzione e 

prestazioni 

complesse ai fini Iva 

 

 

CONSULENZA 

GIURIDICA 

N. 4/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza 
giuridica ha chiarito che, ai fini della 
territorialità Iva, deve essere tassata nello 
Stato del committente la fornitura di servizi 
manutentivi su elicotteri effettuati sulla base 
del metodo del cambio standard deve 
essere qualificata come prestazione 
generica e, di conseguenza. 
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Ammortamento 

deducibile solo 

dall’entrata in 

funzione  

 

C.T.R. LAZIO 

N. 5771/2021 

 

La Commissione tributaria regionale del 
Lazio, ha precisato che le quote di 
ammortamento di un bene sono 
deducibili dall’esercizio di entrata in 
funzione del bene, senza che assuma di 
per sé rilevanza la data di acquisto del 
bene. In linea, Cass. 2742/2020; 
3618/2020; 32719/2918, secondo cui 
occorre la dimostrazione del concreto 
utilizzo del bene.  
 

 

Detrazione edilizia 

per casa prestata 

dai suoceri  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5584/2022 

 

La Cassazione consente la detrazione 
per la riqualificazione energetica sulla 
casa data in prestito dalla suocera con 
la quale il contribuente convive, in 
quanto non è necessario un contratto 
scritto di locazione o comodato per il 
bonus edilizio.  
 

 

Donazione tra 

parenti con bonifico 

bancario  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 735/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che basta 
dimostrare, tramite le distinte di bonifico, 
che il beneficiario della donazione tra 
parenti fosse un soggetto diverso dal 
cointestatario del conto corrente per 
superare la presunzione ex art. 1854 
c.c. 
 

 

Prescrizione del 

contributo unificato  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 2999/2022 

 

La Cassazione ha sancito che il 
contributo unificato, è un tributo erariale 
e, in quanto tale, è soggetto al termine 
di prescrizione ordinario decennale. 
 

 

Contributi legittimi 

per lo sport 

dilettantistico  

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

N. 40/2022 

 

La Corte di Cassazione ha sancito 
l’illegittimità costituzionale del fondo 
unico per il sostegno delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche, 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 137/2020, 
solo però nella parte in cui la norma non 
prevede la ripartizione delle risorse 
d’intesa con la Conferenza Stato, 
Regioni e Province autonome. 
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Sospensione 

cautelare e interessi 

sulle somme dovute  

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5692/2022 

La Cassazione ha sancito che gli effetti 
della sospensione cautelare cessano 
dalla data di pubblicazione della 
sentenza di primo grado. Per questo 
motivo, al termine, sono dovuti gli 
interessi di tale periodo poiché in caso 
contrario si dovrebbe affermare che la 
sterilizzazione della pretesa e dei suoi 
accessori opererebbe 
indipendentemente dal successivo esito 
del giudizio di merito.  
 

 

Canone di locazione 

di immobile di 

interesse storico  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 38037/2021 

 

La Cassazione ha chiarito che per 
quanto riguarda la tassazione degli 
immobili di interesse storico è 
necessario prendere a riferimento i 
canoni di locazione ordinari se sono 
locati nell’esercizio dell’attività 
d’impresa. 
 

 

Accesso breve e 

termine per l’avviso 

di accertamento  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5194/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che il termine 
di 60 giorni per emanare un avviso di 
accertamento deve essere rispettato 
anche nel caso di accesso breve 
finalizzato all’acquisizione di 
documentazione. 
 

 

Definizione 

agevolata per la 

cartella di 

pagamento da 

controllo 

automatizzato  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6170/2022 

 

La Cassazione ha sancito che è corretto 
far rientrare nella definizione agevolata 
delle liti quella relativa alla cartella di 
pagamento da controllo automatizzato.  
 

 

Mancata risposta al 

questionario per 

colpa del consulente  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6092/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che 
l’inadempimento del consulente agli 
obblighi fiscali, se denunciato, giustifica 
la mancata risposta al questionario 
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si 
tratta di una causa di forza maggiore e 
non di un rifiuto a esibire i documenti. 
 

 

Conferimento 

dell’incarico 

professionale  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5363/2022 

 

La Cassazione ha precisato che il 
conferimento dell'incarico può avvenire 
in «qualsiasi forma idonea a manifestare 
una volontà in tal senso»; va da sé, 
però, che nell'ipotesi nella quale si 
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verifichi una contestazione sul relativo 
diritto al compenso da parte del 
convenuto spetterà all'attore 
dimostrarne l'effettiva sussistenza. 
 
 
 

 

Deducibilità delle 

sponsorizzazioni  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6386/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che per la 
deducibilità delle spese di 
sponsorizzazione non è necessaria la 
diretta aspettativa dell’incremento dei 
ricavi, in quanto si tratta di oneri 
finalizzati a diffondere l’immagine e il 
prestigio dell’impresa. 
 

 

Iva su riparazioni di 

beni difettosi  

 

CORTE DI 

GIUSTIZIA UE 

C-605/20 

 

La Corte di Giustizia UE ha sancito che 
l'impresa che, in forza della garanzia 
prevista dal contratto di acquisto dei 
beni, addebita al proprio fornitore le 
spese che ha dovuto sostenere per 
rimediare ai difetti riscontrati sui prodotti 
acquistati, per le quali ha detratto la 
relativa Iva, effettua una prestazione di 
servizi a titolo oneroso rilevante ai fini 
dell'Iva, anche se l'importo addebitato 
corrisponde al costo sopportato. 
 

 

Limiti 

all’espropriazione 

immobiliare  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6765/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che il limite 
posto dal legislatore all'espropriazione 
immobiliare non riguarda la “prima 
casa”, ma l'unico immobile di proprietà 
del debitore.  
 

 

Accertamento 

emesso prima di 60 

giorni  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4242/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che 
l'emissione dell'avviso prima del 
decorso del termine di 60 giorni dal 
termine stabilito dall'art. 12, c. 7 L. 
27.07.2000, n. 212, ne comporta la sua 
invalidità, salvo che tale anticipazione 
sia giustificata da particolari ragioni di 
urgenza. 
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In breve 

Bonus turismo: domande dal 28 febbraio 

 

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso prot. N. 2615/22 del 18 febbraio 2022 che illustra le 

modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione del credito d’imposta e 

del contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche. 

L’articolo 1, c. 1 e 2 D.L. 152/2021 convertito con le modificazioni dalla L. 233/2021 ha introdotto 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza incentivi destinati: alle imprese alberghiere, 

alle strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti 

norme regionali), alle strutture ricettive all’aria aperta e alle imprese del comparto turistico 

ricreativo fieristico congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti 

turistici, i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici. 

Questi soggetti devono: gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare 

obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di 

proprietà di terzi, oppure essere proprietari degli immobili soggetto di intervento presso cui sono 

esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico. 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per interventi 

realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelli avviati dopo 

il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7 

novembre 2021( prendere in considerazione la data fattura). 

Gli interventi ammissibili che sono disciplinati dall’art. 4 dell’avviso pubblico del Ministro del 

Turismo del 23 dicembre 2021 riguardano: 

1. Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture; 

2. Interventi di riqualificazione antisismica (art. 16-bis, c. 1, lett. i Tuir); 

3. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

4. Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di 

ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, 

funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica 

delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle 

barriere antisismiche; 
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5. Realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di 

attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 

6. Interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’art. 9 c. 2 D.L. 

83/2014 esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale; 

7. L’acquisto di mobili e componenti d’arredo inclusa l’illuminotecnica a condizione che 

tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi descritti dalla lett. a) alla 

lett. e) del presente elenco. 

A questi soggetti può essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 

50% delle spese sostenute, per gli interventi sopra richiamati realizzati a decorrere dal 7 novembre 

2021, fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo pari a 40.000 euro. 

Il Ministero del Turismo ha pubblicato nel proprio sito istituzionale, l’elenco delle spese ammissibili 

suddivise per intervento agevolato. 

Il reale sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal 

presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da 

un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei 

periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di 

assistenza fiscale. 

Le domande per il riconoscimento del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta vanno 

presentate in via telematica dalle ore 12.00 del 28 febbraio 2022 alle ore 17.00 del giorno 30 

marzo 2022 seguendo questa modalità: 

1. Accesso tramite sistema pubblico di identità digitale SPID carta d’identità elettronica 

(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura online; 

2. Inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 

3. Caricamento del modulo di domanda di agevolazione (debitamente compilato e 

digitalmente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto richiedente e dei 

relativi allegati; 

4. Invio della domanda; 

5. Rilascio da parte della piattaforma online dell’attestazione di avvenuta 

presentazione della domanda recante il giorno e l’orario di acquisizione della 

medesima e il suo codice identificativo. 
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Il Ministero del Turismo entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande 

procederà alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle 

richieste. 

 

Il reverse charge e l’acquisto di prodotti tecnologici 

 

L’acquisto e la vendita di prodotti tecnologici, come cellulari, computer portatili e tablet, 

che richiedono l’applicazione del reverse charge, fanno sorgere ancora oggi qualche 

dubbio. Questo è dovuto principalmente a due aspetti: il primo è che l’Agenzia delle 

Entrate non ha regolamentato e chiarito completamente questa fattispecie, mentre il 

secondo aspetto è che la mole di prodotti acquistati in canali diversi dal commercio al 

dettaglio sta crescendo sempre di più, generando a livello europeo un sistema di frode Iva. 

È stato quindi introdotto a livello comunitario, con una Direttiva in materia di Iva, il 

meccanismo del reverse charge per settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode come 

le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di 

gioco, tablet PC e laptop. 

Ci sono tuttavia alcuni Stati che, al fine di limitare l’applicazione del meccanismo del 

reverse charge nel commercio all’ingrosso, hanno inserito un limite di importo al di sotto 

del quale non è possibile applicare questo meccanismo. Alcuni esempi sono la Germania, 

dove il limite è stabilito in 5.000 euro e la Gran Bretagna (quanto ancora era un Paese 

UE), dove il limite è di 5.000 sterline. In Italia invece, oltre a non stabilire un limite al di 

sotto del quale il reverse charge non trova applicazione, non si è nemmeno ben chiarito se 

questo sistema debba applicarsi solo nel commercio all’ingrosso. La nostra norma 

prevede infatti che il reverse charge si applica alle vendite di telefoni cellulari, per le 

cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, a prescindere dalla quantità venduta. 

Considerando che nel nostro Paese le norme si interpretano in base a come sono scritte, 

in quanto Stato di diritto, qualsiasi cessione di tali prodotti, effettuate verso un soggetto 

passivo Iva, sono assoggettate a reverse charge. Vero è che la norma subisce delle 

modifiche nel momento in cui il legislatore si accorge che la norma non raggiunge gli scopi 
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prefissati, anche se in Italia tuttavia, l’Agenzia delle Entrate tende a modificare 

l’interpretazione della norma, piuttosto che la norma stessa. 

In questo contesto si ricorda la circolare 59/E/2010 la quale affermò che “si ritiene che 

l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del 

citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole 

cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le 

cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-

utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”. 

Successivamente, con risoluzione 36/E/2011, l’Agenzia chiarì che “il riferimento al 

commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano 

attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 

1972. Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in 

argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in 

spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in 

forma ambulante “. Nello stesso documento si affermò inoltre che “L’esclusione 

dall’obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di 

cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in 

argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali. Tale circostanza, ad avviso della 

scrivente, può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del 

telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico””. 

Mal interpretando la risoluzione, il soggetto che acquistava da un grossista, che si 

qualificava come “utilizzatore finale” del telefono e che quindi non lo avrebbe rivenduto, 

doveva riconoscere l’Iva al proprio fornitore. L’Agenzia delle Entrate ha da poco smentito 

questo orientamento chiarendo in una risposta ad un interpello presentata da un grossista, 

che “non condivide la soluzione prospettata dall’Istante, secondo la quale l’applicazione 

del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall’uso che 

questi faranno del bene acquistato”. 

Per concludere, l’acquisto da parte di soggetto passivo Iva sarà assoggettato ad Iva se 

avviene in un punto vendita o per corrispondenza. Diversamente, quando l’acquisto viene 

quindi effettuato presso un grossista, si applicherà il meccanismo del reverse charge, con 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6EAF9B539A26D352CA10B3496C96B7EE24E14B752F0F9FCC3650F34D1A52B25B88952C517024A19B352BFAE3FE31F056DE1640ABA4F257F5D876CD4FAC3A27D2501E80AD6828628C50C14D452B1768BF7038781528F6F65C072A5CFBBD9B2AA0803C8DEB7B1C1363D909284CEB3D7401E76EB198A193331FB13013C7E28506A3FD06CBC736CA977142F180B1815892DD4EAA9F40371105EECDF02586D9874AA59C82063CF8CAE8C992
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C88CEEB0BB0C37FC323D05EEC678166CC90CE58FE950F9EB2DD4AF5CF0CF775EAEA9D6C903FF8AE4DA3F6DA3B6DD8A194E0E0F2B07BC07E1125B7205DF15A89208B8DDD3E46117429BC0B99AA6D32BD60ABB382D16EF1E45C7E062D9BA1650462FD1234100A74E4A43362F8157F4933CEA74B62424D74698441FB6993C058764A8E1B353C7F0716BE5EC26AB4A8EE1CFFE4B79A74FAE3F9E0CA1D909AEB803D732BB2FE71A3BB1D27BE322066D6E6335E07A6685C4E6BBAF4B
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l’eccezione del caso in cui il cellulare viene venduto come accessorio al traffico telefonico 

(risoluzione 36/E/2011). 

L’Approfondimento 

Superbonus e altre detrazioni fiscali per interventi edilizi – la corretta 

contabilizzazione in bilancio – seconda parte 

 

PREMESSA 

La scorsa settimana abbiamo iniziato ad esaminare la tematica della contabilizzazione del 

superbonus 110% e degli altri bonus edilizi per i soggetti obbligati al deposito del bilancio.  

Una tematica che a fronte di una specifica richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

nello specifico sono stati posti quattro quesiti, è stata oggetto nel mese di agosto 2021 di 

un intervento da parte dell’Organismo italiano di contabilità, sfociato in un successivo 

documento pubblicato nel sito istituzionale di questo ente. 

Dopo aver appurato che i crediti tributari per interventi edilizi sono qualificati come 

contributi in conto impianti e che detti crediti devono essere valutati in bilancio con il 

criterio del costo ammortizzato, ci siamo soffermati sulle corrette regole da adottare per 

contabilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito lato cedente. 

Di seguito ci occuperemo, invece: 

 della contabilizzazione della cessione del credito lato cessionario; 

 della contabilizzazione dei bonus edilizi per i soggetti che possono 

presentare il bilancio in forma abbreviata, comprese le micro-imprese; 

 degli obblighi informativi da comunicare nella Nota Integrativa. 

Infine, concluderemo la disamina presentando un esempio pratico di contabilizzazione 

dello sconto in fattura e della cessione del credito. 

 

 

LA CESSIONE DEL CREDITO DAL LATO DEL CESSIONARIO 
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Osserviamo anzitutto che: 

 chi acquista il credito d’imposta per interventi edilizi può alternativamente 

utilizzare detto credito in compensazione, ovvero può a sua volta cederlo a terzi 

soggetti; 

 essendo acquistato e non generato, il credito tributario deve essere iscritto 

nel bilancio della società cessionaria al costo sostenuto. 

Premesso ciò, evidenziamo come l’Organismo italiano di contabilità ipotizzi che anche per 

questa tipologia di crediti possa generarsi un mercato attivo e che, di conseguenza, il 

credito tributario possa essere acquistato ad un valore inferiore a quello nominale. Così 

recita, infatti, il documento Oic “Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse 

desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e 

questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione 

avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale 

tasso di mercato. In questo caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed 

il valore attuale dei flussi finanziari futuri, è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari 

del conto economico al momento della rilevazione iniziale”. 

Segnaliamo, infine, che per la valutazione del credito si applicano le stesse regole previste 

per la società committente. 

 

LE REGOLE DI CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS FISCALI EDILIZI PER I SOGGETTI CHE PRESENTANO 

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E PER LE MICRO-IMPRESE 

È noto che le società che possono presentare il bilancio in forma abbreviata, comprese le 

micro-imprese non applicano il criterio del costo ammortizzato per valutare i crediti iscritti 

nel bilancio. 

Il legislatore tributario ha esonerato, infatti, questi soggetti, dato che la valutazione dei 

crediti tramite questo criterio non è così agevole. 

Ebbene, come riportato nel punto 20 del documento Oic per questi soggetti si dovrà tener 

conto dei seguenti aspetti: 
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 la società committente dovrà rispettivamente rilevare “il credito tributario al 

suo valore nominale” e contestualmente iscrivere “un risconto passivo pari 

alla differenza tra il costo sostenuto per l’investimento edilizio e il valore 

nominale del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel 

periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando 

cede il credito. 

Conseguentemente, nel caso in cui la società committente decida di fruire 

direttamente della detrazione d’imposta, rileverà un provento finanziario 

costante lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni nel caso del Superbonus) in 

cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale”. 

 la società commissionaria che concede lo sconto in fattura deve iscrivere “il 

ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti 

elementi: 

 l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide; e 

 il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello 

sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell’OIC 15. Tale 

credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di 

riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i 

crediti tributari. 

Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, 

trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione 

avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello 

sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa”. 

 la società cessionaria deve iscrivere nel bilancio il credito tributario al valore 

del costo sostenuto. 

Da ultimo ricordiamo che se il concedente dello sconto in fattura, ovvero l’acquirente 

intendono utilizzare il credito tributario in compensazione, questi devono iscrivere nel 

Conto Economico alla voce proventi finanziari “la differenza tra il valore di iscrizione del 

credito tributario e il suo valore nominale in quote costanti, lungo il periodo di 

tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione”. 
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COSA COMUNICARE NELLA NOTA INTEGRATIVA 

In merito alle informazioni da riportare nella Nota Integrativa, l’Organismo italiano di 

contabilità nel documento elaborato rileva che: 

 le società devono comunicare i criteri di valutazione applicati ai crediti, 

seguendo quanto indicato nel principio contabile n. 15; 

 le società committenti devono riportare anche le modalità di contabilizzazione 

dei contributi ricevuti, seguendo le indicazioni riportate nel principio contabile n. 

16, § 90. 

In buona sostanza, si ribadisce quanto detto in precedenza, ovvero le società committenti 

possono contabilizzare le operazioni optando alternativamente per uno dei due metodi 

seguenti: 

 a diretta riduzione dell’investimento sostenuto; 

 iscrivendo un risconto passivo rilasciato a Conto economico nel periodo di 

ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta in bilancio. 

 

ESEMPIO PRATICO DI CONTABILIZZAZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA 

Riprendiamo e contestualmente analizziamo l’esempio pratico contenuto nell’appendice 

del documento Oic relativo alla contabilizzazione dello sconto in fattura del superbonus 

110%. 

I dati sono i seguenti: 

 la società Alfa è la committente dei lavori edilizi; 

 applicazione dello sconto in fattura, da parte della società Beta, 

commissionaria dei lavori, per un importo di € 20.000 che dà diritto ad ottenere un 

bonus fiscale pari a € 22.000 (20.000 X 110%); 

 utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell’impresa Beta, in 

compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni. 

Di seguito le scritture contabili. 
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Anno 0 - realizzazione dell'intervento 

Crediti vs clienti  €    20.000,00  a Ricavo  €   20.000,00  

  

 

 

 

 

 

 Anno 0 - riconoscimento del beneficio fiscale. L'impresa Beta trasforma il credito vs cliente in 

credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura 

Crediti tributari  €    20.000,00  a Crediti vs clienti  €   20.000,00  

  

 

 

 

 

 

 

Da anno 1 a anno 5 l'impresa Beta compensa il credito tributario in quote costanti pari a € 4.400 

(22.000/5). 

Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando anno 0 il 

31.12.2020 e la fruizione annuale dal 31.12.2021 fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero 

naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo del credito tributario. 

Debiti tributari  €      4.400,00  a Crediti tributari  €     4.400,00  

Crediti tributari  €          652,00  a Proventi finanziari  €        652,00  

 

Per il calcolo del costo ammortizzato è stato utilizzato il tasso interno di rendimento (TIR). 

Il TIR si trova nel seguente modo: 
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 si prendono i flussi finanziari generati dall’operazione; 

 si utilizza Excel e si applica la formula “TIR.COST” ai flussi finanziari. Così 

operando si ottiene un tasso di rendimento interno (TIR) pari al 

3,26349581778342%. 

Ricordiamo che da un punto di vista matematico il TIR è definito come “il tasso di 

attualizzazione (i) che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di 

cassa pari a zero”. Nel nostro caso:  

 

 

 

Trovato il TIR possiamo compilare, come illustrato di seguito, la tabella dei valori da 

inserire nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico di tutti i periodi d’imposta, 

rispettivamente per il credito tributario e per il provento finanziario. 

Anno Stato Patrimoniale (Credito tributario) Conto Economico (Provento finanziario) 

0 € 20.000,00 € 0,00 

1  € 16.252,70*       € 652,70** 

2 € 12.383,11 € 530,41 

3 € 8.387,23 € 404,12 

-20.000 + 4.400/(1+i) + 4.400/(1+i)^2 + 4.400/(1+i)^3 + 4.400/(1+i)^4 + 4.400/(1+i)^5 = 0 

Dove i = 3,26349581778342% 
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4 € 4.260,94 € 273,72 

5 € 0,00 € 139,06 

                                                              € 2.000,00 

 

 

 

 

 

ESEMPIO PRATICO DI CONTABILIZZAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO 

In questo secondo esempio, sempre ripreso dall’appendice del documento Oic, 

esaminiamo l’ipotesi di una cessione del credito, relativa ad un superbonus 110%. 

I dati sono i seguenti: 

 il costo dell’intervento edilizio sostenuto dalla società Alfa è pari a € 20.000; 

 la società Alfa cede il credito d’imposta per lavori edilizi del valore nominale € 

22.000 (20.000 X 110%) alla società Beta per un importo: 

 pari a € 19.000 (prima ipotesi); ovvero 

 pari a € 21.000 (seconda ipotesi); 

 la società Beta acquista il credito tributario a € 19.000; 

 utilizzo diretto del credito tributario, da parte dell’impresa Beta, in 

compensazione con i propri debiti tributari per 5 anni. 

 

Le scritture contabili di Alfa 

Anno 0 - realizzazione dell'intervento 

Immobilizzazioni 

materiali 
 €    20.000,00  a Debito  €   20.000,00  

* Il valore del credito tributario si trova nel seguente modo: 

20.000 – 4.400 + 20.000 X 3,26349581778342% = € 16.252,70. E così via per tutti gli altri valori. 

** Il valore del provento si trova nel seguente modo: 

 20.000 X 3,26349581778342% = € 652,70. E così via per tutti gli altri valori. 
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Anno 0 – pagamento del debito 

Debito  €    20.000,00  a Banca  €   20.000,00  

 

Anno 0 – iscrizione del beneficio fiscale al costo ammortizzato 

Crediti tributari  €    20.000,00  a 
Contributo 

c/impianti 
 €   20.000,00  

Contributo 

c/impianti 
€    20.000,00 a 

Immobilizzazioni 

materiali 
€   20.000,00 

 

Anno 1 – Cessione del credito per € 19.000 (ipotesi 1) 

Banca  €    19.000,00  a Crediti tributari  €   20.000,00  

Oneri finanziari €    1.000,00 a 

 

Anno 1 – Cessione del credito per € 21.000 (ipotesi 2) 

Banca  €    21.000,00  a Crediti tributari  €   20.000,00  

a Proventi finanziari €   1.000,00 

 

Le scritture contabili di Beta 

Anno 0 – acquisto del credito tributario di Alfa a € 19.000 

Crediti tributari  €    19.000,00  a Banca  €   19.000,00  
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Da anno 1 a anno 5 l'impresa Beta compensa il credito tributario in quote costanti pari a € 4.400 

(22.000/5). 

Per semplicità il calcolo del costo ammortizzato è stato effettuato considerando anno 0 il 

31.12.2020 e la fruizione annuale dal 31.12.2021 fino al 31.12.2025. Gli effetti sarebbero 

naturalmente diversi considerando le date effettive di utilizzo del credito tributario. 

Debiti tributari  €      4.400,00  a Crediti tributari  €     4.400,00  

Crediti tributari  €          968,00  a Proventi finanziari  €        968,00  

 

Analogamente all’ipotesi dello sconto in fattura, per il calcolo del costo ammortizzato è 

stato utilizzato il tasso interno di rendimento (TIR). 

Il TIR si trova nel seguente modo. 

 si prendono i flussi finanziari generati dall’operazione, ossia: 

 

 si utilizza Excel e si applica la formula “TIR.COST” ai flussi finanziari. Così 

operando si ottiene un tasso di rendimento interno (TIR) pari al 

5,09457059757001%. 
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Ricordiamo che da un punto di vista matematico il TIR è definito come “il tasso di 

attualizzazione (i) che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di 

cassa pari a zero”. Nel nostro caso:  

 

 

 

Trovato il TIR possiamo compilare, come illustrato di seguito, la tabella dei valori da 

inserire nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico di tutti i periodi d’imposta, 

rispettivamente per il credito tributario e per il provento finanziario. 

 

 

Anno Stato Patrimoniale (Credito tributario) Conto Economico (Provento finanziario) 

0 € 19.000,00 € 0,00 

1 € 15.567,97 € 967,97 

2 € 11.961,09 € 793,12 

3 € 8.170,46 € 609,37 

4 € 4.186,71 € 416,25 

5 € 0,00 € 213,29 

    € 3.000,00 

 

 

 

-19.000 + 4.400/(1+i) + 4.400/(1+i)^2 + 4.400/(1+i)^3 + 4.400/(1+i)^4 + 4.400/(1+i)^5 = 0 

Dove i = 5,09457059757001% 

 

* Il valore del credito tributario si trova nel seguente modo: 

 19.000 – 4.400 + 19.000 X 5,09457059757001% = € 15.567,97. E così via per tutti gli altri valori. 

** Il valore del provento si trova nel seguente modo: 

 19.000 X 5,09457059757001% = € 967,97. E così via per tutti gli altri valori. 



Circolare Settimanale n. 08 del 01 marzo 2022 
 

  28 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

L’Approfondimento 

Il regime forfetario – prima parte 

 

PREMESSA 

La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha introdotto il nuovo regime forfetario, 

destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione.  

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano 

un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei 

requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di 

esclusione. 

Merita evidenziare che, tra i requisiti oggettivi, rileva il limite del fatturato annuo fissato a 

65.000 euro e il limite di spesa sostenuta per prestazioni di lavoro dipendente e non, pari a 

20.000 euro lordi.  

Quanto alle cause ostative al regime, si ricorda che le stesse sono da valutare con 

riferimento all’anno di accesso al regime eccezion fatta per quella relativa ai redditi di 

lavoro dipendente, per cui vale il riferimento all’anno precedente. Tra le cause ostative di 

maggior rilievo e peso si evidenziano quella relativa alle partecipazioni in società di 

persone nonché quella relativa all’assenza del vincolo di controllo diretto o indiretto di 

società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività 

direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente forfetario.  

Analizziamo in questo intervento e in quelli successivi, le caratteristiche del regime 

forfettario di cui alla Legge 190/2014, di gran lunga il regime più applicato tra i contribuenti 

minori.  

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

I soggetti che possono accedere al regime forfetario sono: 

 le persone fisiche esercenti attività d’impresa; 

 le persone fisiche esercenti arti e professioni; 
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 le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria (vedi 

circolare n. 9 del 10.04.2019, Agenzia delle entrate). 

Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54, 

Legge 190/2014 e non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dal 

comma 57 del medesimo articolo. 

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano 

un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, familiare o coniugale, purché 

siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e contestualmente non incorrano in una 

delle cause di esclusione normativamente previste. Non è previsa, inoltre, una scadenza 

legata all’età anagrafica, né al numero di anni di attività. 

Il regime è altresì accessibile dai soggetti in contabilità Iva ordinaria o semplificata, a 

condizione che vengano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legge. Diversamente da 

quanto previsto per i soggetti in contabilità Iva ordinaria che abbiano optato per tale 

regime (vincolo triennale per opzione), il passaggio dal regime Iva semplificato al regime 

forfetario non richiede il rispetto del vincolo triennale di mantenimento del regime fiscale in 

uso: in tal senso, il contribuente che nel 2021 ha operato in regime Iva semplificato, può 

applicare, nel 2022, il regime forfetario, a condizione che siano rispettati i sopracitati 

requisiti. Nel 2023 potrà altresì tornare a operare applicando il regime Iva semplificato per 

opzione, senza vincolo di mantenimento triennale.  

 

REQUISITI OGGETTIVI 

Possono accedere al regime forfetario i soggetti che iniziano una nuova attività d’impresa, 

arte o professione, o che sono già in attività, purché nell’anno precedente abbiano:  

 conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 Euro, 

opportunamente ragguagliati ad anno, nel caso di attività iniziata in corso d’anno; 

 abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 20.000 euro per lavoro 

dipendente. 

Ai fini del calcolo della soglia dei ricavi, si deve tener conto di quanto segue: 
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 nel caso di esercizio di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si 

assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate; 

 nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia dei 65.000 euro con 

compensi provenienti esclusivamente da prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale, l’accesso al regime è comunque consentito; 

 i criteri di computo della somma dei ricavi o compensi dipendono dal regime fiscale 

adottato nell’anno precedente: pertanto, nel caso di regime Iva ordinario valgono i 

ricavi o compensi percepiti o incassati nell’anno di competenza, mentre nel caso di 

regime Iva semplificato, restano validi i ricavi o compensi percepiti o incassati 

nell’anno “solare” (c.d. principio di cassa); 

 in presenza di attività cessate, vale comunque il conteggio dei ricavi o compensi 

eventualmente percepiti o incassati con le predette attività; 

 i contributi a fondo perduto percepiti in relazione all'emergenza Coronavirus non 

devono essere computati nel limite di 65.000 euro di ricavi e compensi ai fini 

dell'accesso o della permanenza nel regime. 

Concorrono alla formazione del limite dei ricavi o compensi anche il valore normale dei 

beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (circolare n. 10/E/2016, 

Agenzia delle entrate), ad eccezione dei contribuenti che si trovano già nel regime 

forfetario, per i quali i beni destinati ad autoconsumo non concorrono alla formazione del 

predetto limite in quanto i relativi ricavi non sono suscettibili di manifestazione numeraria 

(relazione illustrativa alla legge 190/2014). 

Quanto ai proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, essi devono includersi nel calcolo 

della soglia. Il documento di prassi ha comunque precisato che, data la peculiare natura 

dei predetti redditi, gli stessi concorrono alla verifica del limite solo se correlati con l’attività 

di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un 

esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in 

assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.   

Infine, per espressa previsione normativa non concorrono alla determinazione del limite di 

riferimento gli ulteriori compensi positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del 

comma 9 dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017 (ricavi e compensi derivanti dall’adeguamento 
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Isa). La questione non si pone, ovviamente, per i contribuenti che nell’anno precedente 

adottavano già il regime forfetario in quanto, in base al decreto Mef del 23 marzo 2018, gli 

stessi sono esclusi dall’applicazione degli Isa.   

Infine, l'applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell'anno precedente, 

siano state sostenute spese per determinate tipologie di rapporti per un ammontare non 

superiore a 20.000,00 euro lordi. Trattasi di spese sostenute per: 

 rapporti di lavoro dipendente, computando a tal fine le ritenute fiscali previste dalla 

legge, le ritenute previdenziali e assistenziali versate a favore dei dipendenti, le 

quote di TFR maturate; 

 prestazioni di lavoro accessorio; 

 prestazioni di lavoro afferenti borse di studio o di assegno, premi o sussidi; 

 prestazioni di amministratore, sindaco, revisore di società/associazioni/enti, nonché 

prestazioni di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e di 

partecipazione a collegi e commissioni;  

 rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza 

vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un 

rapporto coordinato e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita; 

 utili corrisposti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; 

 prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. 

A titolo esemplificativo, si illustrano 2 casi pratici.  

Caso n. 1 – Ragguaglio ad anno dei ricavi o compensi 

Un commerciante in regime Iva semplificato chiede di poter accedere al regime forfetario. 

L’attività iniziata il 1° febbraio 2021 ha prodotto ricavi per un totale di 60.000 euro. Il 

conteggio dei ricavi 2021 viene fatto utilizzando il criterio “per cassa”: a tal fine rilevano 

soltanto i ricavi percepiti nell’anno solare o frazione d’anno solare, ovvero dal 01.02.2021 

al 31.12.2021. Ai fini del calcolo della soglia per l’accesso al regime forfetario nel 2022, i 

ricavi vanno ragguagliati ad anno, perciò dovranno essere parametrati a 334 giorni effettivi 

su 365 totali.  

Pertanto, i ricavi ragguagliati all’anno 2021 saranno i seguenti: 
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60.000/334 X 365 = 65.569 che, confrontati con il limite di 65.000, non permettono 

l’accesso al regime.  

Caso n. 2. – Conteggio della soglia dei ricavi in presenza di più attività e di un contributo a 

fondo perduto Covid-19 

Un artigiano esercita due attività contraddistinte da due diversi codici Ateco. Nel 2021, ha 

percepito i seguenti ricavi: 

- attività di giardinaggio: 25.000 euro; 

- attività di tinteggiatura: 30.000 euro. 

Il contribuente ha, inoltre, percepito un contributo “Coronavirus” pari a 10.000 euro, 

collegato all’attività di tinteggiatura.  

Ai fini del calcolo della soglia dei ricavi, i contributi emanati a seguito dell’emergenza da 

Coronavirus non devono essere considerati. Pertanto, l’accesso al regime forfetario è 

consentito se la somma dei ricavi percepiti con le due attività non supera i 65.000 euro. In 

questa fattispecie, dato che la somma ricavi delle due attività è pari a 55.000 euro, il 

contribuente può accedere al regime forfetario.  

 

LE CONDIZIONI OSTATIVE 

L’articolo 1, comma 57, Legge 190/2014, indica le cause che vietano l’accesso al regime 

forfetario. Al riguardo, si fa presente che, a differenza di quanto accade per le condizioni di 

accesso o permanenza nel regime (soglia dei ricavi o compensi non superiore a 65.000 

euro e soglia delle spese sostenute per determinati rapporti di lavoro non superiore a 

20.000 euro), per i quali è necessario far riferimento all’anno precedente a quello in cui si 

intende applicare il regime di favore, le cause di esclusione rilevano con riferimento al 

medesimo anno di applicazione del regime ad eccezione di quella prevista dalla lettera d-

ter) del comma 57 (reddito di lavoro dipendente o assimilato), per la quale si fa riferimento 

all’anno precedente. Ciò, in linea con la nuova ratio legis delle cause ostative che si 

prefigge di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo 

svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro 

autonomo.  



Circolare Settimanale n. 08 del 01 marzo 2022 
 

  33 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

Non possono avvalersi del regime forfetario, cosi come definito dalla Legge 190/2014, i 

soggetti che: 

 si avvalgono di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito (p.e. le 

agenzie di viaggio, le imprese agricole, etc.); 

 hanno la residenza fiscale all’estero eccetto coloro che, avendo la residenza in 

state UE/SEE producono almeno il 75% del reddito in Italia; 

 esercitano, in via prevalente ancorché non esclusiva, l’attività di cessione di 

fabbricati o porzione degli stessi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; 

 contemporaneamente all’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, 

partecipano a società di persone, associazioni, o imprese familiari; 

 detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società a responsabilità 

limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche 

direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività 

d’impresa, arte o professione; 

 esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono 

in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o 

nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad 

esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di 

pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 

 hanno posseduto, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati 

eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il 

rapporto di lavoro è cessato. 

 

I REGIMI SPECIALI IVA 

Non possono utilizzare il regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi 

speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1 co. 57 lett. a) 

Legge 190/2014). L’incompatibilità con il regime forfetario sovviene ogni qualvolta il regime 

speciale Iva o di determinazione forfetaria del reddito sia un regime obbligatorio ex lege.  
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I regimi speciali Iva che precludono l’accesso al regime forfetario sono elencati nella 

seguente tabella. 

Regimi speciali IVA e delle imposte dirette Riferimenti normativi 

Agricoltura e attività connesse e pesca Artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72 

Vendita sali e tabacchi Art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Commercio dei fiammiferi Art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Editoria Art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Gestione di servizi di telefonia pubblica Art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di 

sosta 

Art. 74 co. 1 del DPR 633/72 

Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa 

allegata al DPR 640/72 

Art. 74 co. 6 del DPR 633/72 

Agenzie di viaggi e turismo Art. 74-ter del DPR 633/72 

Agriturismo Art. 5 co. 2 della L. 413/91 

Vendite a domicilio Art. 25-bis co. 6 del DPR 600/73 

Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato 

o da collezione 

Art. 36 del DL 41/95 

Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, 

d'antiquariato o da collezione 

Art. 40-bis del DL 41/95 

 

L’esercizio contemporaneo di più attività, di cui una soggetta al regime speciale Iva, 

preclude l’accesso al regime forfetario anche per le attività esercitate non in regime 

speciale. Eccezion dovuta nel caso in cui il contribuente eserciti un’attività agricola in 

regime speciale Iva, nei limiti in cui essa è produttiva di reddito agrario: in questo caso, le 

altre attività esercitate non in regime speciale Iva possono accedere al regime forfetario.  

È possibile applicare il regime forfetario per un’attività per la quale sia contemplato un 

regime speciale Iva o di determinazione forfetaria del reddito a condizione che il 

contribuente, avendone facoltà, opti per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi 
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nei modi ordinari. Tale opzione dev’essere stata esercitata nell’anno d’imposta precedente 

a quello di applicazione del regime forfetario (circolare n. 9 del 10.4.2019, Agenzia delle 

entrate). 

 

IL REQUISITO DELLA RESIDENZA 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, possono accedere al regime forfetario i 

contribuenti che: 

 risiedono in Italia, 

 o risiedono in uno stato dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’Accordo 

Economico Europeo, a condizione che producano nel territorio dello Stato italiano 

almeno il 75% del reddito complessivamente percepito. 

In base alla disposizione, quindi, un soggetto non residente può essere considerato nella 

medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento 

fiscale ai fini del regime forfetario, solo se risiede in un Paese dell’Unione europea ovvero 

in un Paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e 

produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito 

complessivamente prodotto (almeno il 75%).  

Tale causa di esclusione va verificata con riferimento al medesimo anno di applicazione 

del regime (circolare n. 10/2016, Agenzia delle entrate), il che significa che le predette 

condizioni devono sussistere dal 2022 per l’applicazione del regime in tale anno. 

A titolo esemplificativo, si citano alcuni esempi.  

Caso n. 1 – Professionista in regime ex minimi, si trasferisce in Germania  

Nel 2021 il contribuente, esercente l’attività di consulente finanziario, era residente in Italia 

e applicava il regime dei minimi. Nel 2022, si trasferisce in Germania, continuando a 

svolgere la propria attività prevalentemente in Italia. Secondo il principio della residenza 

visto poc’anzi, il contribuente può continuare a tassare il reddito in Italia se lo stesso viene 

prodotto prevalentemente nel territorio italiano. A tal fine, producendo un reddito “italiano” 

pari a 80.000, a fronte di un reddito complessivo di 100.000, ne risulta che il contribuente 

può applicare il regime forfetario in quanto la percentuale di reddito prodotto in Italia è pari 

all’80% (superiore al 75% previsto). 
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Caso n. 2 – Contribuente residente in Svizzera che svolge la professione in Italia 

Nel 2022 il contribuente, residente in Svizzera, inizia a svolgere la professione in Italia. La 

causa ostativa al regime opera se il contribuente non fosse residente in uno stato UE o 

appartenente allo Spazio Economico Europeo, quand’anche non produrrebbe il fatturato 

minimo del 75% in Italia. In tal senso, anche convenendo che il contribuente produca 

almeno il 75% del reddito in Italia, lo stesso non può accedere al regime forfetario, in 

quanto la Svizzera non rientra nello Spazio Economico Europeo, né fra li stati dell’UE. 

  

 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Non possono utilizzare il regime forfetario per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i 

soggetti che, contemporaneamente all'attività: 

 possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o 

imprese familiari (art. 5 del TUIR); 

 controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione, le 

quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a 

quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1 co. 57 lett. d) 

della Legge 190/2014). 

Nessuna rilevanza assume, ai fini della causa ostativa, la partecipazione a formazioni 

societarie diverse da quelle espressamente indicate (p.e. Spa, Sapa, Società residenti 

all'estero). A seguito delle modifiche intervenute con la Legge 145/2018, la finalità della 

disposizione continua ad essere quella di evitare che redditi appartenenti alla stessa 

categoria, d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d'imposta e 

imputabili al medesimo contribuente, siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione, 

al fine di evitare il frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte.  

Quanto alle partecipazioni in società di persone, si ricorda che le stesse rappresentano 

una causa ostativa e preclusiva del regime forfetario: 

 qualsiasi sia la quota di partecipazione, di maggioranza o di minoranza; 

 qualsiasi sia l’attività esercitata dal socio o dalla società; 
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 indipendentemente dalla tipologia societaria adottata, siano S.n.c., S.a.s., S.s., 

Associazioni professionali o imprese familiari e coniugali. 

Per neutralizzare la causa ostativa, è necessario che la partecipazione sia dismessa 

nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime, in modo tale che al 1° 

gennaio dell'anno successivo il soggetto risulti privo di partecipazioni. A titolo 

esemplificativo, se un contribuente possedeva una partecipazione, nel corso del 2021, in 

una società in nome collettivo, egli doveva cederla interamente entro il 31.12.2021 pena 

l’esclusione dal regime forfetario nel 2022.  

Le operazioni di cessione delle partecipazioni al fine di rientrare nel regime forfetario non 

sono state considerate “elusive del diritto” essendo le stesse propedeutiche 

all’applicazione di detto regime.  

Quanto alle partecipazioni in S.r.l. (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in 

partecipazione, la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: 

 controllo diretto o indiretto della società; 

 esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili 

a quelle svolte dal contribuente (art. 1 co. 57 lett. d) della Legge 190/2014). 

A differenza delle società di persone, per cui la causa ostativa collegata al possesso di 

partecipazioni va rimossa entro il 31.12. dell’anno precedente a quello in cui si verifica 

l’accesso al regime, per le S.r.l. e le Associazioni in partecipazione la causa ostativa va 

analizzata in corso d’anno, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime è 

possibile verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla 

S.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario. 

Resta inteso che: 

 se la partecipazione in S.r.l. rappresenta una causa ostativa al regime forfetario 

(p.e., per riconducibilità diretta delle attività), la stessa sarà applicabile dal 01.01 

dell’anno successivo a quello in cui è stata individuata la causa stessa; pertanto, il 

regime verrà disapplicato nell’anno successivo; 

 qualora non si verificassero dette condizioni, sarà cura del contribuente o del 

professionista delegato verificare l’esistenza di condizioni ostative prima dell’inizio 

del nuovo anno fiscale, onde evitare ripercussioni in corso d’anno.  
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Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, C.c., il controllo di una S.r.l. si 

configura quando un soggetto: 

 dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. 

"controllo interno di diritto"); 

 dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea 

ordinaria (c.d. "controllo interno di fatto"); 

 dispone di un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa 

(c.d. "controllo esterno di fatto"). 

Ai fini del controllo interno di diritto e interno di fatto rileva anche il c.d. "controllo indiretto" 

(art. 2359 co. 2 c.c.). Si computano, infatti, anche i voti spettanti a società controllate, a 

società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano, invece, i voti spettanti per 

conto di terzi. Resta salvo il controllo indiretto in virtù di particolari vincoli contrattuali.  

Ai fini della causa ostativa al regime forfetario, sono sufficienti a generare una condizione 

di controllo (diretto o indiretto) partecipazioni pari al 50% del capitale della società. 

Tuttavia, a seguito di interpello n. 126/2019, Agenzia delle Entrate, è stato rilevato il 

controllo anche rispetto ad una partecipazione pari al 49%.  

Infine, in base al duplice criterio fornito dalla circolare n. 9 del 10.04.2019, la riconducibilità 

diretta o indiretta dell'attività della S.r.l. a quella individuale del contribuente è ritenuta 

sussistente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 

 le due attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in 

base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle 

attività effettivamente esercitate; 

 la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o 

prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla S.r.l., direttamente o 

indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo. 

La condizione in esame è configurabile quando ricorrono tutti gli elementi sopra indicati. 

Conseguentemente, anche in presenza di una partecipazione di controllo, la causa 

ostativa in esame non opera se: 

 la persona fisica non effettua operazioni in favore della S.r.l.; 
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 il costo per eventuali beni o servizi prestati dalla persona fisica non sia fiscalmente 

deducibile per la S.r.l.; 

 le attività effettivamente esercitate da S.r.l. e persona fisica siano incluse in diverse 

sezioni ATECO. 

L’Approfondimento 

I contributi del Decreto Sostegni-ter 

 

PREMESSA 

Il Decreto Sostegni-ter ha previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto al fine 

di sostenere le imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio (tra cui 

abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) colpite 

dall’emergenza COVID-19. 

L’agevolazione spetta a condizione che:  

- I ricavi 2019 non siano superiori a € 2 milioni;  

- Il fatturato 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato 2019. 

 

Come anticipato nella premessa il DL n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha introdotto nuove misure 

di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo lo stanziamento del “Fondo per il 

rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle 

imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del 

fatturato 2021 rispetto al 2019. 

I soggetti beneficiari di tale contributo sono i soggetti esercenti le seguenti attività di commercio al 

dettaglio. 

Codice ATECO Attività economica 

47.19.10 Grandi Magazzini 

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, 

periferiche, attrezzature per le  

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
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47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi 

specializzati 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di 

biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale 

elettrico e termoidraulico 

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per 

l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 

(moquette e linoleum) 

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso 

domestico 

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in 

plastica per uso domestico 

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. 

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
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47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi 

specializzati 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo 

libero 

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per 

l’igiene personale 

47.75.20 Erboristerie 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
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47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 

ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per 

riscaldamento 

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e 

affini 

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da 

collezionismo 

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti 

per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. 

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet) 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, 

articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e 

fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti 

per l’agricoltura 

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, 

detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; 

tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 
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47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. 

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

Per usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni: 

- Ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni; 

- Riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019. 

Inoltre, per la fruizione del beneficio, alla data di presentazione della domanda l’impresa 

interessata deve: 

- Avere una sede legale / operativa in Italia e risultante regolarmente costituita, 

iscritta e attiva al Registro delle Imprese per una della attività sopra evidenziate; 

- Non essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale con 

finalità liquidatorie; 

- Non essere già “in difficoltà” al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 2, punto 18, 

Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve eccezioni previste dalla disciplina 

comunitaria in materia di aiuti di Stato; 

- Non essere destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 lett. D) D.Lgs. n. 

231/2001. 

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare 

medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019. 

La percentuale applicabile è così individuata differenziata a seconda dell’ammontare dei ricavi 

2019: 

- Non superiori a € 400.000 percentuale del 60%; 

- Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 percentuale del 50%; 

- Superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000 percentuale del 40%. 

Si ricorda che:  

- l’importo potenzialmente spettante va eventualmente ridotto al fine di garantire il 

rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato. I contributi sono concessi ai 

sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del “Quadro 
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temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione della Commissione UE 2020/C 

91 I/01, ovvero successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del 

Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”). 

- Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste 

ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto tra i soggetti interessati. 

 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione al MISE in via telematica di 

apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni 

sostitutive ex DPR n. 445/2000. Sarà lo stesso MISE ad individuare le modalità e i termini di 

presentazione della domanda e del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

Ai fini dell’erogazione del contributo in esame non sono applicabili: l’art. 48- bis DPR n. 602/73 in 

base al quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare anche 

con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o 

più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000; le verifiche 

sulla regolarità contributiva del soggetto beneficiario. 

 

Sono stati previsti altri aiuti per altre attività economiche colpite economicamente dall’emergenza 

sanitaria COVID-19. Il Legislatore ha disposto il rifinanziamento / stanziamento di nuovi fondi per la 

concessione di aiuti: 

- alle attività economiche chiuse al 27.01.2022 e alle attività d’impresa / lavoro 

autonomo vietate o sospese fino al 31.1.2022; 

- Ai parchi tematici acquari parchi geologici e giardini zoologici; 

- Alle attività di ristorazione / catering / bar e gestione di piscine; 

- Alle attività di commercio del settore tessile / moda; 

- Alle società / associazioni sportive. 

 

Discoteche, sale da ballo e locali assimilati 

Per quanto riguarda le attività chiuse al 27.1.2022 è stato rifinanziato per il 2022 uno specifico 

fondo per il sostegno di tali attività chiuse in conseguenza delle misure di prevenzioni di cui all’art. 

6 c. 2 DL n. 221/2021 ossia: 
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- sale da ballo; 

- discoteche; 

- locali assimilati. 

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / 

sede operativa in Italia le cui attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.01.2022 ai sensi 

dell’art. 6 c. 2 DL n. 221/2021 ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati è prevista la 

sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022: 

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24 DPR n. 

600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità 

di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021; 

- liquidazione IVA di dicembre 2021. 

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione 

entro il 16.9.2022. 

Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici 

Il fondo di cui art. 26 DL n. 41/2021 è destinato al sostegno delle categorie economiche 

particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 per interventi a favore 

di: parchi tematici, acquari, parchi geologici, giardini zoologici. 

 

Attività di ristorazione e gestione piscine 

È stato previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per interventi a favore delle imprese 

esercenti, in via prevalente le seguenti attività: 

- 96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie; 

- 56.10.11 – ristorazione con somministrazione; 

- 56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

- 56.10.20 – ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto; 

- 56.10.30 – gelaterie e pasticcerie; 

- 56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti; 

- 56.10.42 – ristorazione su treni e navi; 

- 56.21.00 – catering per eventi, banqueting; 

- 56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina; 



Circolare Settimanale n. 08 del 01 marzo 2022 
 

  46 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

- 93.11.20 – gestione di piscine. 

Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto interessato deve aver subito nel 2021 una riduzione 

dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019. Per 

quanto riguarda le imprese costituite durante il 2020 ai fini della verifica della riduzione va fatto 

riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a 

quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 

2021. 

 

Associazioni sportive 

Per le società sportive professionistiche, e società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel 

relativo Registro nazionale è stato incrementato di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di 

cui all’art. 10 c. 3 DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) per il riconoscimento del contributo a fondo 

perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di 

diagnosi COVID-19. 

Il contributo è riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei 

protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative 

per il periodo dello stato di emergenza. Tale beneficio non spetta alle società professionistiche con 

un valore della produzione IRAP 2020 superiore a 100 milioni. 

 

Gestori Impianti sportivi 

Per quanto riguarda il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” 

(art. 1 c. 369 Legge n. 205/2017) sono state incrementate di 20 milioni per il 2022 e possono 

essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni / 

società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza 

COVID-19, nello specifico alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono 

impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata alle associazioni / società sportive 

dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. I soggetti interessati devono 

presentare una specifica domanda secondo le modalità e in termini individuati in un prossimo 

Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport. 
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28 febbraio 2022 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

Termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture relative al 

4° trimestre 2021. 

 

COMUNICAZIONE LIPE  

Termine per inviare la liquidazione periodica relativa al 4° 

trimestre 2021. 

 

2 marzo 2022 

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Termine per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di 

locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2022, e di 

quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di 

opzione per il regime della cedolare secca. 

 

 

16 marzo 2022 

 

 

 

VERSAMENTO RITENUTE 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte 

operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi 

di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. 

 

 

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine concesso ai contribuenti mensili per operare la 

liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

 

 

IVA DICHIARAZIONE ANNUALE 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione 

o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla 
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dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo 

superi € 10,33. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID 

Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli 

importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 

104/2020). 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2022 

Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica 

e di consegna ai percipienti della certificazione unica.  

 

25 marzo 2022 

 

 

 

ELENCHI INTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle 

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

 

 

 


