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IN EVIDENZA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Notizie in sintesi (segue) 
 

 

FATTURA 
ELETTRONICA  

PER FORFETARI 
 

• Nello schema di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Pnrr, è conte-
nuta l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, dal 1.07.2022, da parte di contribuenti for-
fetari, quelli in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche.  

• Per tali soggetti sarà prevista una moratoria sanzionatoria che riconosce la possibilità di emette-
re le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione limita-
tamente al terzo trimestre 2022. 

• L’unico elemento che eviterà tale imminente adempimento saranno i ricavi o compensi, con un 
limite, per ora solo annunciato, sotto € 20.000. 

 

TRASMISSIONE  
DATI  

BONUS EDILIZI 
ALL’ENEA 

 

• Dal 1.04.2022 è operativo il nuovo portale tramite il quale trasmettere all’Enea i dati sugli inter-
venti di efficienza energetica (con fine lavori nel 2022) che possono beneficiare delle detrazioni 
fiscali.  

• Per i lavori avviati dal 1.01.2022 al 1.04.2022 ci sarà tempo fino al 30.06.2022 (90 giorni dal 
1.04.2022) per effettuare la comunicazione. 

 

NOVITÀ PER  
LE CESSIONI DEI 

CREDITI DA BONUS 
EDILIZI DA 

MAGGIO 2022 

 

• Saranno operative dal 1.05.2022 le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto So-
stegni-ter inerenti alle disposizioni antifrodi. In particolare, ogni credito d’imposta trasferito sa-
rà tracciato con l’attribuzione di un codice univoco e non saranno più permesse compravendite 
parziali. 

• Dal 27.05.2022, inoltre, per i lavori edili superiori a € 70.000, i crediti fiscali non potranno essere 
ceduti senza l’indicazione, sia nelle fatture emesse per i lavori sia negli atti di affidamento, del 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. 

 

REGOLARIZZAZIONE 
CON 

RAVVEDIMENTO 
DELLE VIOLAZIONI 

BONUS EDILIZI 

 

• In caso di credito non spettante per bonus edilizi i cui lavori sono stati effettivamente sostenuti, 
si ritiene possibile applicare il ravvedimento operoso ex art. 13, D. Lgs. 472/1997, mediante ri-
versamento dell’importo del credito ceduto, oltre interessi e sanzioni ridotte, considerando come 
termine iniziale cui fare riferimento per calcola-re la riduzione sanzionatoria quello di presenta-
zione della comunicazione di opzione.  

• Tale percorso emerge dalla risoluzione 14.03.2022, n. 12/E, con cui l’Agenzia delle Entrate, 
nell’istituire i nuovi codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima 
cessione o per lo sconto, comunicate a decorrere dal 17.02.2022, aggiunge che si può utilizzare lo 
stesso codice tributo anche per il “riversamento” del credito “compensato”. 

 

CONTROLLI VISTO  
DI CONFORMITÀ 
BONUS EDILIZI 

 

• L'Agenzia delle Entrate ha avviato la campagna dei controlli ordinari sui bonus edilizi, eserci-
tando i comuni poteri previsti dalla disciplina generale previsti dagli artt. 31 e seguenti D.P.R. 
600/1973. In questa fase di prima applicazione sono destinatari, normalmente via Pec e con ter-
mine breve di 7 giorni, gli intermediari che curano la trasmissione della comunicazione per le 
opzioni, in particolare nella veste di professionisti incaricati del visto di conformità. L'oggetto 
della richiesta sembra investire il set standard che, ormai, risulta consolidato nella pratica pro-
fessionale, grazie al contributo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti con-
tabili e della fondazione nazionale commercialisti (“check List”). 

 

FATTURA 
ELETTRONICA  

PER OPERAZIONI 
CON L’ESTERO 

 

• Finché non sarà modificato l’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 non vi è alcun obbligo normativo di emis-
sione della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Pertanto, la fattura 
elettronica emessa facoltativamente a fronte di una cessione intracomunitaria di beni serviva e ser-
ve solo a evitare l’esterometro. Tuttavia, la controparte Ue continuerà a pretendere la fattura carta-
cea o il relativo file Pdf, anche dal 1.07.2022. L’unica differenza è che da tale data l’invio allo Sdi del 
formato Xml della fattura sarà obbligatorio perché scompare la comunicazione trimestrale riepilo-
gativa (esterometro). L’unica eccezione riguarda gli interscambi con San Marino, trattandosi di ve-
re e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi.  

• Anche per le fatture passive non c’era, non c’è e non ci sarà (neppure dal prossimo mese di lu-
glio) un vero e proprio obbligo normativo del documento elettronico con codice TD17 per i ser-
vizi resi da soggetti Ue/extra Ue o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli 
acquisti interni di beni da fornitori esteri. Per adempiere gli obblighi sostanziali e assolvere 
l’imposta, si potrebbe infatti (teoricamente) continuare a operare in modalità analogica, stam-
pando le fatture estere e integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea. L’utilizzo 
dei documenti elettronici sarà obbligatorio per comunicare i dati-esterometro e quindi non 
avrebbe molto senso, sul piano operativo, emettere (ad esempio) un’autofattura cartacea per un 
servizio da un operatore extra Ue e poi crearne il formato Xml da inviare allo Sdi a fini comuni-
cativi.  

• Non vi è, invece, alcun obbligo di servirsi del TD16 per l’integrazione delle operazioni in reverse 
charge interno. Anche per queste, quindi, si può sempre procedere manualmente. 
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 Notizie in sintesi 
 

 

SCONTI 
A DIPENDENTI  

SU BENI AZIENDALI 
 

• L’interpello 25.03.2022, n. 158 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo sconto ai dipendenti 
è esentasse se inferiore a quello medio applicato alla clientela e se il prezzo pagato è quello me-
diamente praticato per i beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, suffragando 
il tutto con apposita documentazione. Le cessioni ai lavoratori possono avvenire in qualsiasi 
giorno dell’anno e in diversi punti vendita. 

 

REVOCA DELLE 
RIVALUTAZIONI  

GIÀ ISCRITTE  
NEI BILANCI 2020 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il docu-
mento “Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti ope-
rativi”, che analizza la contabilizzazione delle operazioni di annullamento fiscale e, eventual-
mente, civilistico delle rivalutazioni. 

 

RESPONSABILITÀ 
PER RISCHI COVID 

 

• Secondo la Cassazione non può essere delegata dal datore di lavoro la responsabilità in materia 
di sicurezza sul lavoro e rischi anti Covid-19. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, infatti, 
esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valu-
tazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza. 

 

ALIQUOTA IVA  
PER FOTO  

AI MATRIMONI 
 

• L’Agenzia delle Entrate afferma che le fotografie eseguite dall’artista, firmate e numerate in 
esemplari limitati, in qualsiasi formato e supporto, fanno divenire il servizio fotografico al ma-
trimonio, o ad altre cerimonie, oggetto d’arte e quindi soggetto all’aliquota Iva del 10%.   

 

“GERARCHIA”  
TRA 

TRATTAMENTO 
CONTABILE  
E FISCALE 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 166/2022, afferma che per la deducibilità dei costi di 
transazione è importante la corretta contabilizzazione, mettendo in evidenza l’importanza del 
principio di derivazione dal bilancio, sia per i soggetti Oic che per i soggetti Ias adopter.  

• L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la gerarchia tra contabilità e Fisco, mettendo in evidenza che 
i costi privi di utilità pluriennale, transitati a conto economico, sono immediatamente deducibili; 
diversamente, la capitalizzazione consente di sospendere il costo se l’utilità è da ripartire in più 
anni.   

 

COMUNICAZIONE  
DEI BONUS EDILIZI 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 35873/2022, tratta le disposizioni di attuazione 
degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 in tema di opzioni alternative alla detrazione, affermando 
che il termine per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle opzioni (per lo sconto in fat-
tura o per la cessione del credito, nel caso di interventi con superbonus) deve tenere conto dei 5 
giorni lavorativi necessari all’Agenzia per l’acquisizione della comunicazione Enea. 

 

DIVERSO RICARICO 
APPLICATO IN UN 
ALTRO PERIODO 

D’IMPOSTA 

 

• La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell’accertamento fondato sul ricarico determi-
nato dal Fisco per un periodo d’imposta differente: è il contribuente che deve dimostrare le ra-
gioni della diversa percentuale in conseguenza ai mutamenti di mercato o della propria attività. 
La pronuncia riguarda un accertamento con metodo analitico induttivo. 

 

IMPOSTA SULLE 
DONAZIONI 
INDIRETTE 

 

• La Cassazione ha ritenuto che l’imposta di donazione sia applicabile anche alle donazioni indi-
rette, con esclusione di quelle collegate ad atti soggetti a registrazione aventi a oggetto immobili 
o aziende per i quali sono dovute l’Iva o l’imposta di registro.  

• Inoltre, le donazioni indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo nel 
caso in cui siano volontariamente registrate e abbiano un valore superiore a € 180.760. 

 

DEDUCIBILITÀ  
DEI COSTI DA 
PRESTAZIONI  

DI SERVIZI 

 

• La Cassazione ha precisato che i costi relativi a prestazioni di servizio sono imputati nell'eserci-
zio di ultimazione ed è a carico del contribuente la dimostrazione di tale circostanza. Inoltre, per 
le provvigioni pagate ai procacciatori, ai fini della certezza e determinabilità è necessario verifi-
care che contrattualmente non siano vincolate al buon fine dell'operazione. 

 

AGGIORNAMENTO 
ISTRUZIONI 

MODELLO 730/2022 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15.04.2022 un aggiornamento delle istruzioni del model-
lo 730/2022 per recepire una serie di novità tra cui, oltre alla misura del bonus acqua potabile, 
anche lo slittamento della messa a disposizione del precompilato dal 30.04.2022 al 23.05.2022. In 
merito al bonus acqua potabile, il motivo dell'aggiornamento deriva dalla pubblicazione del 
provvedimento n. 2022/102326, con il quale l'Agenzia ha comunicato la percentuale del credito 
d'imposta effettivamente fruibile, pari al 30,3745%. 

 

CONTRIBUTO 
PEREQUATIVO 

 
• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo perequativo spetta a coloro che hanno regi-

strato un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019, anche se tale peggio-
ramento sia dovuto ad eventi estranei all’emergenza Covid-19. 

 

RIVALUTAZIONE 
TERRENI E 

PARTECIPAZIONI 
 

• Prorogato al 15.11.2022 il termine per procedere alla rideterminazione del valore dei terreni e 
delle partecipazioni, posseduti al 1.01.2022. La conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022) 
ha differito il termine originariamente previsto per il 15.06.2022. Nessuna novità, invece, per 
quanto riguarda l’imposta sostitutiva (14%). 
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STRUMENTI OPERATIVI 
 

Scadenze modello 730/2022 
 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le 
modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha per-
cepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d’impresa), non può utilizzare la dichia-
razione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi. 
 

 Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti 
 

Scadenze Sostituto d’imposta Caf o professionista Contribuente 

Entro 
il 16.03 

• Invia all’Agenzia delle Entrate 
le CU rilasciate. 

• Consegna al contribuente la 
Certificazione Unica dei reddi-
ti percepiti e delle ritenute su-
bite. 

--- 
Riceve dal sostituto d’imposta la Cer-
tificazione Unica dei redditi percepiti 
e delle ritenute subite. 

A partire 
dal 30.04 

Prorogato 
al 23.05.2022 

 

--- ---- 
Può, tramite i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate, accedere 
alla dichiarazione precompilata. 

Entro 
il 15.06 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta 
presentazione della dichiara-
zione e della busta da parte del 
contribuente per le dichiara-
zioni presentate dal contri-
buente entro il 31.05. 

• Controlla la regolarità formale 
della dichiarazione presentata 
dai contribuenti ed effettua il 
calcolo delle imposte. 

• Trasmette telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le di-
chiarazioni predisposte e il ri-
sultato finale delle dichiara-
zioni per le dichiarazioni pre-
sentate dal contribuente entro 
il 31.05. 

• Consegna al contribuente co-
pia della dichiarazione Mod. 
730 e il prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3 per le dichia-
razioni presentate entro il 
31.05. 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta pre-
sentazione della dichiarazione e 
della busta da parte del contribuen-
te per le dichiarazioni presentate 
dal contribuente entro il 31.05. 

• Verifica la conformità dei dati espo-
sti nella dichiarazione, effettua il 
calcolo delle imposte. 

• Trasmette telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le dichiara-
zioni predisposte e il risultato finale 
delle dichiarazioni per le dichiara-
zioni presentate dal contribuente en-
tro il 31.05. 

• Consegna al contribuente copia del-
la dichiarazione Mod. 730 e il pro-
spetto di liquidazione Mod. 730-3 
per le dichiarazioni presentate entro 
il 31.05. 

• Riceve dal sostituto d’imposta o 
dal Caf o dal professionista abilita-
to la ricevuta dell’avvenuta presen-
tazione della dichiarazione e della 
busta per le dichiarazioni presenta-
te entro il 31.05. 

• Riceve dal sostituto d’imposta o 
dal Caf o dal professionista abilita-
to copia della dichiarazione Mod. 
730 e il prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3, per le dichiarazioni 
presentate entro il 31.05. 

Entro 
il 29.06 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta 
presentazione della dichiara-
zione e della busta da parte del 
contribuente per le dichiara-
zioni presentate dal contri-
buente dal 1° al 20.06. 

• Controlla la regolarità formale 
della dichiarazione presentata 
dai contribuenti ed effettua il 
calcolo delle imposte. 

• Trasmette telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le di-
chiarazioni predisposte e il ri-
sultato finale delle dichiara-
zioni, per le dichiarazioni pre-
sentate dal contribuente dal 1° 
al 20.06. 

• Consegna al contribuente co-
pia della dichiarazione Mod. 
730 e il prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3 per le dichia-
razioni presentate dal contri-
buente dal 1° al 20.06. 

• Rilascia ricevuta dell’avvenuta pre-
sentazione della dichiarazione e 
della busta da parte del contribuen-
te per le dichiarazioni presentate 
dal contribuente dal 1° al 20.06. 

• Verifica la conformità dei dati espo-
sti nella dichiarazione, effettua il 
calcolo delle imposte. 

• Trasmette telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le dichiara-
zioni predisposte e il risultato finale 
delle dichiarazioni, per le dichiara-
zioni presentate dal contribuente dal 
1° al 20.06. 

• Consegna al contribuente copia del-
la dichiarazione Mod. 730 e il pro-
spetto di liquidazione Mod. 730-3 
per le dichiarazioni presentate dal 
contribuente dal 1° al 20.06. 

• Riceve ricevuta dell’avvenuta pre-
sentazione della dichiarazione e 
della busta contenente le scelte. 

• Riceve dal sostituto d’imposta o 
dal Caf o dal professionista abilita-
to copia della dichiarazione Mod. 
730 e il prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3, per le dichiarazioni a 
loro presentate dal 1° al 20.06. 
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
 

Rinvio dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (segue) 
 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società 
tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della socie-
tà. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione 
dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevede-
re specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un 
riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli ammini-
stratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. Per il bilan-
cio chiuso al 31.12.2021 il legislatore non ha stabilito il riconoscimento automatico del maggiore termine a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 Società di capitali con collegio sindacale 
 

 

 
Adempimenti Scadenze indicative 

Termini 

Ordinari 
Proroga a 

180 giorni3 

• Redazione del progetto di bilancio da parte 
degli amministratori: 
- stato patrimoniale; 
- conto economico; 
- nota integrativa; 
- rendiconto finanziario (se obbligatorio). 

Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, 
entro i 30 giorni precedenti la data fissata per 
l’assemblea. 

31.031 30.051 

Redazione della relazione sulla gestione da 
parte degli amministratori (se obbligatoria). Il bilancio deve restare depositato nella sede della 

società durante i 15 giorni che precedono 

l’assemblea e fino a che sia approvato. Comunicazione del bilancio e della relazione 
agli organi di controllo. 

Deposito del bilancio e delle relazioni degli 
amministratori e degli organi di controllo  
nella sede della società, unitamente ad altri 
eventuali allegati. 

Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per 
l’assemblea. 
 

E fino a quando il bilancio non sia approvato. 
 

15.041 14.061 

Spedizione raccomandata ai soci per convoca-
zione dell’assemblea2. 

Entro gli 8 giorni precedenti l’adunanza. 22.041 21.061 

Assemblea di approvazione del bilancio. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 30.041 29.061 

Deposito del bilancio e degli allegati nel  
Registro delle Imprese (via telematica). 

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. 30.051 29.071 

Presentazione della dichiarazione dei redditi 
in via telematica. 

Entro l’ultimo giorno del 11° mese successivo alla 
chiusura del periodo d’imposta. 

30.11 

Se l’esercizio  
coincide con l’anno 

solare. 
 

Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul 
libro degli inventari. 

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi. 

È regolare la tenuta con 
sistemi elettronici dei re-
gistri anche se non mate-
rializzati su supporti car-
tacei nei termini di legge. 

N
o

te
 

1 In caso di anno bisestile si toglie un giorno. 
2 L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva 

informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, 
spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis 
C.C.). 

3 Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bi-
lancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (art. 
2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.).  
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Contributi Enasarco 2022 
 

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2022, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rap-
porto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il 
contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di 
capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch’esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in 
misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire 
alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministe-
riale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze), il preponente è te-
nuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigio-
nali. 
 

CONTRIBUZIONE 
ENASARCO 

 
Il contributo Enasarco 2022 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di com-
petenza dal 1.01.2022. 

  

 La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall’agente. 

  

 Ogni anno l’Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui. 

  

 

• I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze: 
- 20.05, per il 1° trimestre; 
- 20.08, per il 2° trimestre; 

- 20.11, per il 3° trimestre; 
- 20.02, per il 4° trimestre. 

   

ALIQUOTA  
DAL 1.01.2022 

 
Il contributo 

 Enasarco è pari  
al 17% 

 
Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale 
data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%). 

       

AGENTE 
PLURI- 

MANDATARIO 

 
Massimale 

provvigionale 
 € 26.170,00 per ciascun preponente.   

      

 
Massimale 

contributivo 
 € 4.448,90 per ciascun preponente.  Di cui € 2.224,45 a carico dell’agente. 

      

 
Minimale 

contributivo1 
 € 440,00 per ciascun preponente.  € 110,00 per ogni trimestre. 

       

AGENTE 
MONO- 

MANDATARIO 

 
Massimale 

provvigionale 
 € 39.255,00.   

      

 
Massimale 

contributivo 
 € 6.673,35.  

Di cui € 3.336,675 a carico 
dell’agente. 

      

 
Minimale 

contributivo1 
 € 878,00.  € 219,50 per ogni trimestre. 

       

GIOVANI 
AGENTI CON 

ETÀ MINORE O 
UGUALE A 30 

ANNI OPERANTI  
IN FORMA 

INDIVIDUALE 

 

• È prevista la riduzione dell’aliquota come segue: 
- 1° anno solare (2022), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico 

dell’agente; 

- 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico 
dell’agente; 

- 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico 
dell’agente. 

• Minimale contributivo agente plurimandatario € 220,00 pari a € 55,00 per ogni trimestre. 

• Minimale contributivo agente monomandatario € 439,00 pari a € 109,75 per ogni trimestre. 
   

AGENTI  
IN FORMA 

DI S.P.A. O S.R.L. 

 Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno. 

 

Aliquote 
a carico 

del 
mandante 

4,00% 
• 3,00% carico ditta. 

• 1,00% carico agente. 
Fino a € 13.000.000. 

2,00% 
• 1,50% carico ditta. 

• 0,50% carico agente. 
Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000. 

1,00% 
• 0,75% carico ditta. 

• 0,25% carico agente. 
Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000. 

0,50% 
• 0,30% carico ditta. 

• 0,20% carico agente. 
Oltre € 26.000.000. 

 

 

Nota1 La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente. 
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NON SOLO IMPRESA 
 
 

Procedura per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale  
 

Dal 28.03.2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di 
effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30.04.2022 sarà 
possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1.05.2022 l’unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effet-
tuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili. Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa 
l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere 3 distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui 
l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. All’interno del portale 
è disponibile il manuale utente di supporto alla procedura telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasionale. Per ogni tipo di 
esigenza, sia di natura tecnica sia più strettamente normativo/procedurale, o anche solo per richiedere informazioni per l’accesso 
all’applicazione, è possibile contattare l’URP online tramite il link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case. 

 

SOGGETTI 
E 

RAPPORTI 
INTERESSATI 

 
Al fine di contrastare fenomeni di elusione, nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio 
tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. n. 215/2021, ha previsto un nuovo obbligo di co-
municazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21.12.2021 
e riguardante i committenti che operano in qualità di imprenditori, poiché l’obbligo in questione è 
previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale. 

   

MODALITÀ  
E 

TEMPISTICHE  
DI  

COMUNICAZIONE 

 Dal 1.05.2022 i committenti che hanno intenzione di impiegare 
lavoratori autonomi occasionali dovranno darne comunicazio-
ne all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territo-
rio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante la procedura 
telematica per le comunicazioni di lavoro autonomo occasiona-
le. 

 
L’INL ha fornito le indica-
zioni operative. 

       

CONTENUTO 
DELLA 

COMUNICAZIONE 

 
• La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazio-

ne sarà considerata omessa: 
- dati del committente e del prestatore; 

- luogo della prestazione; 
- sintetica descrizione dell’attività; 
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi com-

piuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco 
temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; 

- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico. 

 

 

 

 

     

SANZIONI 

 
Omessa 

comunicazione 
 

Sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per 

ciascun lavoratore autonomo per il quale sia stata omessa la comunica-
zione preventiva. 

    

 
• Le sanzioni potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavorato-

ri e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo 
comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione. 

• Si esclude la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all’art. 13 D. Lgs. 124/2004. 

 

https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case
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Tassi di usura 
 

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che 
saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.04.2022 e il 30.06.2022. 

 

Categorie di operazioni 
Classi di importo 
in unità di euro 

Tassi  
medi 

Tassi  
soglia 

    

Aperture di credito in conto corrente 
Fino a € 5.000,00 10,27 16,8375 

Oltre € 5.000,00 7,58 13,4750 

Scoperti senza affidamento 
Fino a € 1.500,00 14,97 22,7125 

Oltre € 1.500,00 14,55 22,1875 

Finanziamenti per anticipi su crediti 
e documenti e sconto di portafoglio 
commerciale, finanziamenti 
all’importazione e anticipo fornitori 

Fino a € 50.000,00 6,72 12,4000 

Da € 50.000,00 a € 200.000,00 4,84 10,0500 

Oltre € 200.000,00 2,88 7,6000 

Credito personale  9,22 15,5250 

Credito finalizzato  9,03 15,2875 

Factoring 
Fino a € 50.000,00 3,34 8,1750 

Oltre € 50.000,00 2,19 6,7375 

Leasing immobiliare 
A tasso fisso 3,11 7,8875 

A tasso variabile 3,01 7,7625 

Leasing autoveicoli e aeronavali 
Fino a € 25.000,00 7,59 13,4875 

Oltre € 25.000,00 6,41 12,0125 

Leasing strumentale 
Fino € 25.000,00 8,10 14,1250 

Oltre € 25.000,00 4,90 10,1250 

Mutui con garanzia ipotecaria 
A tasso fisso 1,99 6,4875 

A tasso variabile 2,27 6,8375 

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio e della pensione 

Fino € 15.000,00 11,00 17,7500 

Oltre € 15.000,00 7,02 12,7750 

Credito revolving  15,80 23,7500 

Finanziamenti con utilizzo  
di carte di credito 

 11,45 18,3125 

Altri finanziamenti  10,54 17,1750 

 

Avvertenza 
• Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si ag-

giunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.  

• La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. 
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AGEVOLAZIONI 
 
 

Domande per contributo commercio al dettaglio  
 

I soggetti esercenti, in via prevalente, le attività del commercio al dettaglio identificate dall’art. 2 D.L. 4/2022 con 15 Codici Ateco, dal 
3.05.2022 e fino al 24.05.2022, possono presentare le domande per accedere al relativo contributo. Con D.D. 24.03.2022 il Mise ha fissato i 
termini e le modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni-ter. A disposizione del 
settore 200 milioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche e gli aiuti saranno concessi sotto forma di contributo a fondo perduto 
nell’ambito di un ampio ventaglio di settori. 

 

ISTANZA 
TELEMATICA 

 
Le istanze possono essere presentate a decorrere 
dalle ore 12:00 del 3.05.2022 e fino alle ore 12:00 
del 24.05.2022. 

 

L’ordine temporale di presentazione delle 
istanze non determina alcun vantaggio né pe-
nalizzazione nell’iter di trattamento delle stes-
se. 

    

 • Le imprese presentano al MiSe un’apposita 
istanza, sulla base del modello riportato 

nell’allegato n. 1 al D.D. 24.03.2022, esclusi-
vamente per via telematica, attraverso la pro-
cedura informatica resa disponibile sul sito isti-
tuzionale del MiSe  (www.mise.gov.it). 

• Ciascun soggetto può presentare una sola 
istanza. 

 

Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso 
all’agevolazione, unitamente all’istanza, è te-
nuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, 
le autocertificazioni per la richiesta della do-
cumentazione antimafia, rese secondo gli 
schemi disponibili nella sezione del sito del 
MiSe dedicata alla misura. 

    

 • Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto 
istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. 

• La registrazione della PEC nel Registro delle Imprese è condizione obbligatoria per la presenta-
zione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura infor-
matica. 

     

IDENTIFICAZIONE 

 L’accesso alla procedura informatica prevede 
l’identificazione e l’autenticazione tramite la 
Carta nazionale dei servizi (cd. CNS) ed è riser-
vato ai soggetti rappresentanti legali 
dell’impresa richiedente, come risultanti dal cer-
tificato camerale della medesima impresa. 

 

Il rappresentante legale dell’impresa, previo 
accesso alla procedura, può conferire ad altro 
soggetto delegato il potere di rappresentanza 
per la compilazione, la sottoscrizione digitale e 
la presentazione dell’istanza tramite la citata 
procedura informatica. 

     

DICHIARAZIONI 
DA INSERIRE 

NELL’ISTANZA 

 • Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente di-
chiara: 
- il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, 

considerando anche l’importo del contributo richiesto;  
- l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021; 
- l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati im-

porti, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi 
d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva nei medesimi periodi;  

- l’importo del contributo richiesto;  
- l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede 

l’accreditamento dell’agevolazione.  

• Per le richieste di contributo di importo superiore a € 150.000 deve essere allegata 
l’autocertificazione per la verifica antimafia, sottoscritta con firma autografata e firmata digital-
mente, allegando copia del documento di identità, resa utilizzando gli specifici modelli in base alla 
forma giuridica dell’impresa. 

     

CONTROLLI 

 Il MiSe, successivamente all’erogazione delle 
agevolazioni, procede allo svolgimento dei con-
trolli previsti dalle disposizioni nazionali al fine 
di verificare, su un campione significativo di be-
neficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitu-
tive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede 
di richiesta di agevolazione.  

Nel caso di esito negativo dei controlli, il Mi-
nistero procede alla revoca delle agevolazio-
ni. 

 

 

Il Ministero può effettuare accertamenti 
d’ufficio, anche attraverso la consultazione 
diretta e telematica degli archivi e dei pubblici 
registri utili alla verifica degli stati, delle quali-
tà e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sosti-
tutive presentate dai soggetti beneficiari du-
rante il procedimento amministrativo. 

 

http://www.mise.gov.it/


 Pagina 10 di 12  
 

 

SCADENZARIO 
 

Principali adempimenti mese di maggio 2022 (segue)  
 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Lunedì  
2 maggio 

 Enpacl  Versamento - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2022. 

 5 per mille  
Correzione errori - Entro il 2.05.2022 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati 
nell’elenco del 5 per mille 2022. 

 

Martedì 
3 maggio 

 
Contributi  
a fondo 
perduto 

 
Commercio al dettaglio - Dal 3.05.2022 al 24.05.2022 i commercianti possono presentare la domanda 
per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite durante 
l’emergenza Covid (decreto MISE 24.03.2022). 

 

Venerdì 
 13 maggio 

 
Bonus mobilità 
sostenibile 

 
Istanza - Termine di presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del 
credito d’imposta sulla mobilità sostenibile (comunicato Ag. Entrate 28.01.2022). 

 

Domenica1 
15 maggio 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento rie-
pilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese 
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 
del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di 
fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura en-
tro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso 
di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni 
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 
Imposta 
di bollo 

 

Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, 
l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta di 
bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta 
nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020). 

 

Lunedì 
16 maggio 

(segue) 

 
Imposte 
dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese pre-
cedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di 
capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versa-
mento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o supe-
riore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle 
locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la 
liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liqui-
dazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa al 
1° trimestre 2022 mediante il modello F24. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano 
a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 
2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2022. 

  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2021 derivante dal-
la dichiarazione annuale con gli interessi. 

 
Sospensione 
versamenti 
per Covid 

 
Ripresa - Versamento della 17ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 
2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni 
su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 
Imposta sui 
servizi digitali 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 
2021 (D.L. 41/2021). 
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 Principali adempimenti mese di maggio 2022 (segue) 

 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Lunedì 
16 maggio 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, com-
presa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al ver-
samento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese 
precedente. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso mi-
nimo per il 2022. 

 Inail  Autoliquidazione - Termine di versamento della 2° rata del premio di autoliquidazione 2021/2022. 

 

Venerdì 
20 maggio 

 Enasarco  
Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trime-
stre gennaio-marzo 2022. 

 Conai  
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 
mensile riferita al mese precedente. 

 
Sabato 

21 maggio 
 MUD  Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD 2022 (D.P.C.M. 17.12.2021). 

 
Lunedì 

23 maggio 
 

Imposte 
dirette 

 
730 precompilato - Termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili 
dall’Agenzia Entrate (art. 10-quater D.L. 4/2022 conv. L. 25/2022). 

 
Mercoledì 
25 maggio 

 Iva  
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. 

 

Lunedì 
30 maggio 

 
Imposta  
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di 
opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Martedì 
31 maggio 

(segue) 

 
Imposte  
dirette 

 
Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2021 al 30.11.2021 devono effettuare la pre-
sentazione telematica del modello Redditi. 

 

Iva 

 
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomuni-
tari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al 
mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. 

  
Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquida-
zioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022. 

 Associazioni  
e società 
sportive 

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 13ª rata di ritenute, Iva, contributi previden-
ziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 
L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli 
adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. 

  
Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 9) dei contri-
buti in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021. 

 
Imposta  
di bollo 

 
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di impor-
to pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020). 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

  

Integrazioni salariali - Al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi inter-
nazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al D.Lgs. 
148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa 
ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di 
cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 (D.L. 21/2022). 

  
Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi 
previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le 
ferie. 

 
Libro unico  
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 
con riferimento al mese precedente. 

 Fasi  
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° tri-
mestre 2022 per i dirigenti in servizio. 
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 Principali adempimenti mese di maggio 2022 

 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Martedì 
31 maggio 

 Rottamazione-ter  Versamento - Termine di versamento rateale per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018. 

 
Tasse  
automobilistiche 

 

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture 
acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2022 da parte delle concessionarie, 
al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di 
appartenenza). 

   
Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel 
mese di aprile 2022. 

 
Enti del terzo 
settore 

 
Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2022 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l’adeguamento degli 
statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 77/2021). 

 
 
 
 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 

• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 
1° giorno lavorativo successivo. 

• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale suc-
cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 

• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei 
confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° 
giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fat-
tispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non 
si può escludere che – per esigenze di tempestività – non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpre-
tazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza. 
I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quan-
to le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. 


