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IN EVIDENZA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Notizie in sintesi (segue) 
 

 

MANCATA 
TRASMISSIONE  

DEI DATI DA PARTE 
DEL SERVER RT 

 

• Nessuna sanzione in caso di mancata trasmissione, da parte del server RT, dei dati dei corrispet-
tivi certificati e memorizzati presso i singoli punti-cassa a condizione che sia stato preventiva-
mente comunicato il relativo stato di «fuori servizio».  

• La memoria delle singole casse, infatti, può essere utilizzata come registro di emergenza e non 
sussiste l’obbligo di successivo invio, né puntuale né massivo, dei dati registrati nel periodo di 
malfunzionamento. 

 

AGGIORNAMENTO 
ATECO 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le variazioni dei codici attività, apportate con 
l’aggiornamento 2022 della nuova classificazione Ateco 2007, non comportano l’obbligo di pre-
sentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. 

• Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i 
nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. 

 

COMUNICAZIONE 
DEL BONUS MODA 

 
• La comunicazione per il bonus moda, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, deve essere 

inviata con modalità telematiche dal contribuente o dall'incaricato della trasmissione telematica, 
dal 10.05 al 10.06.2022. 

 

VERIFICA FISCALE 
ACCETTATA SENZA 

CONTESTAZIONE 
 

• La Cassazione afferma che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica equivale 
ad accettazione del risultato, se non si manifesta immediatamente il proprio dissenso verso i ri-
sultati ottenuti durante le operazioni di verifica fiscale. 

• Sarebbe quindi opportuno che, nel corso della verifica, il contribuente non sia collaborativo oltre 
gli ordinari obblighi di esibizione della documentazione, ma soprattutto, in presenza di ride-
terminazioni basate su calcoli campionari e percentuali, esprima nel Pvc le più ampie riserve 
sulle conclusioni dei verificatori. 

 

ESCLUSIONE 
AUTOMATICA ISA 

PER IL 2021 
 

• Esclusione dagli Isa per tutte le partite Iva aperte dal 1.01.2019 e per 29 codici Ateco più colpiti 
dalle chiusure e dalle restrizioni per la pandemia durante il 2021. Il D.M. Economia 29.04.2022, 
che contiene anche i correttivi anticrisi per tutti gli Isa approvati (allegato 5), definisce i soggetti 
che saranno automaticamente esonerati dalla compilazione delle pagelle ai fini fiscali (resta 
quella per finalità statistiche) senza necessità di passare dalla verifica del calo dei ricavi o com-
pensi di almeno il 33% nel 2021 rispetto al 2019. 

 

CERTIFICAZIONE  
DEI CORRISPETTIVI 

PER NOLEGGIO  
DI BICICLETTE 

 

• Secondo l’Agenzia delle Entrate, per il servizio di noleggio di bicilette, così come di altri beni mate-
riali, anche se gestito in modalità automatizzata, è necessaria la certificazione dei corrispettivi. Di 
conseguenza, per ogni operazione si deve rilasciare il documento commerciale, memorizzare e tra-
smettere i corrispettivi. In alternativa, se si conosce il codice fiscale del cliente, si può rilasciare la 
fattura elettronica, indipendentemente da una sua richiesta. 

 

CESSIONE 
DEI CREDITI  

DA BONUS EDILIZI 
 

• Le norme limitative sui trasferimenti dei bonus edilizi cambiano nuovamente con il Decreto Aiuti, 
che consente alle banche e società di gruppi bancari di cedere i bonus edilizi a “correntisti profes-
sionali”. Tali disposizioni si rendono applicabili ai soli crediti che derivano da opzioni (cessione, 
sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022. 

 

BONUS EDILIZI  
E INDICAZIONE  

DEL CCNL 
 

• L’art. 1, c. 43-bis della legge di Bilancio 2022, che introduce l’obbligo di indicare nelle fatture e 
negli atti di affidamento, per i cantieri superiori a € 70.000,00, il contratto di lavoro applicato nel 
settore dell’edilizia, acquista efficacia dal 27.05.2022 e si applica ai lavori edili avviati successi-
vamente a tale data.  

• A seguito del D.L. 21/2022, l’adempimento riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e 
non edili) il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000,00. Tuttavia, l’indicazione 
in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili. Pertanto, chi 
effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. 

• La sanzione per l’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita dei bonus edilizi. Inoltre, la 
mancanza della predetta indicazione vieta a professionisti e Caf l’apposizione del visto di con-
formità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d’imposta o dello 
sconto in fattura. 

• Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti. 

 

CASE  
ANTISISMICHE  
AL 110% ENTRO  

IL 30.06.2022 

 
• Il Ministero dell’Economia, rispondendo in un’interrogazione parlamentare in Commissione Fi-

nanze alla Camera, ha chiarito che il sismabonus acquisti con l’aliquota del 110% si può benefi-
ciare con la stipula dell’atto di acquisto entro il 30.06.2022. 
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Notizie in sintesi 

 
 

 

DETRAZIONE 
BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 
 

• L'Agenzia delle Entrate, in diverse risposte a interpello pubblicate il 23.05.2022, in relazione alla 
detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e 
all'eliminazione di barriere architettoniche, ha chiarito che per le persone fisiche, ai fini dell'im-
putazione delle spese, occorre fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effetti-
vo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferi-
scono. 

 

PROPOSTE DI 
CONCILIAZIONE 

CONTENZIOSO IN 
MATERIA DI 

LAVORO 

 

• L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto di accettare proposte di conciliazione del giudi-
ce per rideterminare gli importi delle sanzioni irrogate per violazioni in materia di lavoro e pre-
videnza, riducendole al minimo edittale, superando il vigente orientamento di totale chiusura  
all'istituto di conciliazione e di transazione per le sanzioni amministrative di propria competen-
za. 

 

BONUS 
MONOPATTINI  

E BICI ELETTRICHE 
AL 100% 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta spettante per 
l’acquisto di monopattini, bici elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità 
elettrica in condivisione o sostenibili, di cui all’art. 44, c. 1-septies D.L. 34/2020. Spetterà il 100% 
dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, poichè 
l’ammontare complessivo delle richieste è inferiore al limite di spesa di € 5 milioni. 

 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

RICERCA  
E SVILUPPO  

E INVESTIMENTI 
INDUSTRIA 4.0 

 

• L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le imprese ammesse al credito d’imposta ricerca e svi-
luppo, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto 
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  

• Quanto agli adempimenti e agli oneri documentali, è previsto che l’effettivo sostenimento delle 
spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta 
dall’impresa, essi devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti. 

• Ai fini dei successivi controlli, è previsto che le imprese sono tenute a redigere e conservare una 
relazione tecnica asseverata. 

 

CONTESTAZIONE 
DEL CREDITO 

D’IMPOSTA  
PER RICERCA  
E SVILUPPO 

 

• La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha affermato che l’Agenzia delle Entrate, per 
contestare il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, deve acquisire il parere tecnico del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, poiché non ha le conoscenze tecniche per una valutazione con-
grua. 

• La facoltà diventa un obbligo quando vi sono problematiche di grande complessità e certifica-
zioni prodotte dall’impresa. 

 

TARI 
MAGGIORATA  

PER B&B 
 

• La Cassazione afferma che è legittima l’applicazione della tariffa Tari maggiorata per l’attività 
alberghiera ai bed & breakfast, in quanto producono più rifiuti di un’abitazione (anche nel caso 
in cui l’immobile non cambi la classificazione catastale). 

 

CONTRIBUTO 
DISCOTECHE  
DAL 6.06.2022 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni e il modello di istanza per l'accesso ai nuovi 
contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto 
delle norme anti-contagio. 

• La presentazione delle domande può avvenire dal 6.06 al 20.06.2022. 
 

GIUDICATO  
IN MATERIA  

DI TRANSFER 
PRICING 

 

• In materia di transfer pricing, secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia, il 
giudicato che ha cristallizzato il principio per cui, ai fini dell’analisi di comparabilità, deve rite-
nersi illegittima l’utilizzazione di un software diverso da quello usato dalla società verificata, è 
un elemento costitutivo della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, essendo ap-
plicabile anche a un periodo di imposta oggetto di altro giudizio.  

 

INCARICHI DEI 
COMMERCIALISTI 
PER INCLUSIONE 

NELL’ELENCO  
DEGLI ESPERTI 

NELLA CRISI 
D’IMPRESA 

 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ritiene che la pregressa 
esperienza nell'ambito della ristrutturazione aziendale, valutabile ai fini dell'inclusione nell'e-
lenco degli esperti ex art. 3 L. 147/2021, può attenere solo a incarichi direttamente conferiti dal 
debitore al professionista o a più professionisti, purché si tratti comunque di mandati congiunti 
e solo per qualificabili prestazioni professionali. 
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APPROFONDIMENTI 
 

Fattura elettronica per forfettari 

 

A seguito della modifica apportata dall’art. 18 D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2) all’art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, sono stati eliminati gli esone-
ri, per le operazioni effettuate dal 1.07.2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 D.P.R. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i 
seguenti soggetti (c.d. soggetti minori): 

- rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98); 
- rientranti nel regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014); 
- che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito 

dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00. 
L’obbligo di fatturazione elettronica scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi 
dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori a € 25.000. Qualora, 
nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a € 25.000 non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, 
l’obbligo, in tal caso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1.01.2024.  
A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche: 

- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori; 
- alla conservazione elettronica delle fatture; 
- all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo. 

 

 Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2022 
 
 

 

Fattura elettronica 
a seconda 

dei soggetti coinvolti 
nell’operazione1 

Soggetto passivo Iva 
residente ovvero stabilito 

in Italia 

Soggetto passivo Iva 
nel regime forfettario 

(art. 1, cc. 54-89, 
L. 190/2014) ovvero 

nel regime dei minimi 
(art. 27, cc. 1 e 2 

D.L. 98/2011) 

Soggetto passivo Iva 
produttore agricolo 

in regime di esonero 
(art. 34, c. 6 

D.P.R. 633/1972) 

Obbligo emissione 
della fattura  
elettronica 

nei rapporti B2B 

Fra soggetti  
passivi Iva 

 

Sì 
 

Non vi è l’obbligo di emissio-
ne della fattura elettronica 
qualora il cessiona-
rio/committente soggetto 
passivo sia residente ovvero 
stabilito in un Paese diverso 
dall’Italia (Ue ovvero extra-
Ue). 

 

Sì 
 

Qualora i rica-
vi/compensi dell’anno 
precedente - 2021 (anche 
ragguagliati ad anno) 
siano superiori a € 
25.000. 

 

Per i ricavi/compensi 
inferiori a € 25.000 
l’obbligo scatterà dalle 
operazioni effettuate dal 
1.01.2024. 

 

No 

Obbligo emissione 
della fattura  
elettronica 

nei rapporti B2C 

Nei confronti  
di privati  

consumatori 
 

Sì 

Sì 

Qualora i rica-
vi/compensi dell’anno 
precedente - 2021 (anche 
ragguagliati ad anno) 
siano superiori a € 
25.000. 

 

Per i ricavi/compensi 
inferiori a € 25.000 
l’obbligo scatterà dalle 
operazioni effettuate dal 
1.01.2024. 

 

No 

Obbligo emissione 
della fattura elettronica 

nei rapporti B2PA 

Nei confronti  
della P.A. 

 

Sì 

Vi è l’obbligo di apposizione 
della firma digitale. 

 

Sì 

Vi è l’obbligo di apposi-
zione della firma digita-
le. 

 

Sì 

Vi è l’obbligo di ap-
posizione della firma 
digitale. 

 

Nota1 

Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 
(come da ultimo previsto dal D.L. 146/2021), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusio-
ne è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle 
fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. 
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Autodichiarazione aiuti di Stato 

 

L’Agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezio-
ne 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final. Lo stesso provvedimento ha previsto le modalità 
e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti e le modalità tecniche con cui l’Agenzia 
delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. 

 

  

ATTESTAZIONI 

 I soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione 
nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i 5 massimali di cui 

alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 
19.03.2020 C(2020) 1863 final. 

  

 • Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici atte-
stano inoltre, nell’autodichiarazione, le ulteriori condizioni, specificamente previste dalla predetta 
Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento indivi-
duato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 

31.12.2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1.03.2020 
e il 31.12.2021): 

- l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 
30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e 

- l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi 

fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. 
  

 Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spet-
tanza della singola misura non può, in ogni caso, essere successivo alla data di presentazione 

dell’autodichiarazione. 

   

COSTI FISSI 
NON COPERTI 

 • Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo am-
missibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo, considerati al netto dei costi variabili 
e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure 
di sostegno. 

• Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non co-
perti. 

   

MASSIMALI 
PER IMPRESA 

UNICA 

 
Sezione 3.1 

€ 800.000 per gli aiuti ricevuti dal 
19.03.2020 al 27.01.2021. 

€ 1.800.000 per gli aiuti ricevuti dal 
28.01.2021 alla data del 31.12.2021. 

Sezione 3.12 
€ 3.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 
13.10.2020 al 27.01.2021. 

€ 10.000.000 per gli aiuti ricevuti dal 
28.01.2021 al 31.12.2021. 

 

     

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

DI ATTO 
NOTORIO 

PER GLI AIUTI 
NELL’EMERGENZA 

COVID-19 

 • La dichiarazione è inviata dal 28.04.2022 al 30.06.2022 esclusivamente con modalità telematiche, 

direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione 
delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, mediante: 
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 
b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

• Nello stesso periodo di cui sopra è possibile inviare una nuova dichiarazione, che sostituisce in-
tegralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima dichiarazione validamente trasmessa so-

stituisce tutte quelle precedentemente inviate. 

• A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne 

attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

• Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comu-

nicazione per l’accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione di 
cui all’art. 3 del decreto, la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, purchè il bene-

ficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli oggetto di monitoraggio. 
    

 • Nella dichiarazione devono essere indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali 

previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente 
ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli inte-

ressi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 
21.04.2004. 

• Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sot-

tratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 (30.11.2022). 
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Sanzione a chi rifiuta pagamenti “POS” 
 
 

A seguito della modifica apportata dall’art. 18 del Decreto PNRR-2 (D.L. 30.04.2022, n. 36) all’art. 15, c. 4-bis D.L. 18.10.2012, n. 179, è 
stata anticipata al 30.06.2022 la decorrenza delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito.  
La decorrenza delle sanzioni, prima della citata modifica normativa, era prevista a decorrere dal 1.01.2023. 
Nel dettaglio, la citata disposizione normativa stabilisce che qualora un soggetto, che effettui attività di vendita di prodotti ovvero prestazioni 
di servizi (anche professionali), rifiuti di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, sarà applicabile, dal 30.06.2022: 

- una sanzione fissa pari a € 30; 
- un’ulteriore sanzione del 4%, calcolata sul valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. 

 
 

Tavola riepilogativa   
 

 

 
 

Fino 
al 29.06.2022 

Dal 30.06.2022 

Sanzioni 
mancata 

accettazione 
POS 

Nessuna sanzione in 
caso di mancata ac-
cettazione di tale 
modalità di paga-
mento. 

Sanzione fissa pari a € 30, oltre al 4% del valore della transazione per la 
quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. 

• Le sanzioni non sono, invece, applicabili nelle ipotesi in cui ricorrano 
casi di oggettiva impossibilità tecnica.  

• Si pensi, ad esempio, al terminale POS fuori uso o assenza di connes-
sione Internet. 

Oblazione 
amministrativa 

--- 

• Non è possibile procedere al pagamento in misura ridotta, non essendo 
applicabile quanto disciplinato dall’art. 16 L. 689/1981 - c.d. oblazione 
amministrativa. 

• Tale istituto consente al contribuente, entro 60 giorni dalla contestazione 
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi 
della violazione, di pagare una somma pari a 1/3 del massimo della 
sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della san-
zione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del 
procedimento. 

Accertamento 
delle violazioni 

--- 

• L’accertamento delle violazioni è demandato a: 
- ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria; 
- organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la 

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma di denaro (così come disciplinato dall’art. 13, c. 1 L. 
689/1981). 
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Benefici premiali collegati agli ISA 

 

L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che so-
no formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale 
dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L’Agenzia delle Entrate, con 
provvedimento 27.04.2022, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2021. 
Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la 
media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2021 e 2020. 

 

Tavola riepilogativa 
 Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d’imposta 2021, per accedere  

ai benefici premiali 

 
 

 

Beneficio 

Criterio di accesso 
basato su 

punteggio ISA periodo 
d’imposta 2021 

Criterio di accesso 
“alternativo” basato  

su punteggio ISA periodi 
d’imposta 2021 e 2020 

Esonero dall’apposizione del visto di confor-
mità per la compensazione di crediti per un 
importo non superiore a € 50.000 annui, rela-
tivamente all’Iva maturato per il 2022, ovvero 
all’Iva infrannuale, maturato nei primi 3 tri-

mestri del 2023 (soglie cumulative per le ri-
chieste effettuate nel 2023) e per un importo 
non superiore a € 20.000 annui relativamente 
alle imposte dirette e all’Irap maturati nel 

20211. 

8 nel periodo d’imposta di ap-
plicazione. 

8,5 ottenuto come media sempli-
ce dei livelli di affidabilità per il 
2021 e il 2020. 

Esonero dall’apposizione del visto di conformi-
tà ovvero dalla prestazione della garanzia per i 
rimborsi del credito Iva maturato per il 2022, 
ovvero infrannuale maturato nei primi 3 mesi 

del 2023 per un importo non superiore a € 
50.000 annui (soglie cumulative con riferimento 
alle richieste effettuate nel 2023). 

8 nel periodo d’imposta di ap-
plicazione. 

Esclusione degli accertamenti analitico presun-
tivi. 

8,5 nel periodo d’imposta di ap-
plicazione. 

9 ottenuto come media semplice 
dei livelli di affidabilità per il 
2021 e il 2020. 

Anticipazione di un anno dei termini di deca-
denza per l’attività di accertamento con riferi-
mento al periodo 2021. 

8 nel periodo d’imposta di ap-
plicazione. 

------------- 

Esclusione dell’applicazione della disciplina 
delle società non operative. 

9 nel periodo d’imposta di ap-
plicazione. 

9 ottenuto come media semplice 
dei livelli di affidabilità per il 
2021 e il 2020. 

Esclusione della determinazione sintetica del 
reddito complessivo a condizione che il reddito 
complessivo accertabile non ecceda di due terzi 
il reddito dichiarato. 

9 nel periodo d’imposta di ap-
plicazione. 

9 ottenuto come media semplice 
dei livelli di affidabilità per il 
2021 e il 2020. 

Nota1 

Nel Frontespizio del mod. Redditi/Irap/2022 non è più presente la casella “Esonero dall’apposizione del 
visto di conformità”, da barrare nel caso in cui, per effetto del raggiungimento del punteggio ISA necessa-
rio, il contribuente è esonerato dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti. 
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Esenzione Imu immobili merce 
 

L’art. 2 D.L. 102/2013, modificando il c. 9-bis dell’art. 13, D.L. 201/2011 (decreto istitutivo dell’Imu), ha introdotto dal 1.01.2014 una preci-
sa causa di esenzione dal tributo per i c.d. “beni immobili-merce”. 
Tale esenzione, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020, che ha ridisegnato il tributo, unificando Imu e Tasi, è stata sostanzialmente ri-
proposta con l’art. 1, c. 751 L. 160/2019. 

 

IMMOBILI 
MERCE 

 

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, finché permanga tale 
destinazione e non siano locati, sono esenti da 
Imu. 

 

Per beneficiare dell'agevolazione è necessa-
rio rispettare una serie di requisiti e condi-
zioni. 

     

REQUISITO 
SOGGETTIVO 

 

• Il bene in questione deve essere di proprie-

tà di un’impresa costruttrice, ossia di 
un’impresa che per statuto svolge, anche 
occasionalmente, attività di costruzione di 
fabbricati per la successiva rivendita.  

• Rientrano in tale fattispecie anche le coope-
rative edilizie, le imprese edili in genere e 
le immobiliari di costruzione.  

• Sono, invece, da ritenersi escluse le im-
mobiliari di compravendita e quelle di 
mera gestione. 

• È necessario, inoltre, che i fabbricati in 
questione siano correttamente contabiliz-

zati secondo il principio OIC 13 e, pertan-
to, allocati alla voce “rimanenze”. 

 • La risoluzione MEF n. 11/DF/2013 ha 
precisato che beneficiano dell’esenzione 
anche i fabbricati acquistati da 
un’impresa di costruzioni e sui quali so-
no stati eseguiti gli incisivi interventi di 

recupero contemplati dall’art. 3, lett. c), 
d) e f) D.P.R. 380/2011 (interventi di re-
stauro e risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia, nonché ristruttu-
razione urbanistica). 

• Il documento di prassi ha altresì precisa-
to che l’esenzione si applica a partire dal-
la data di ultimazione dei lavori. 
 

Esempio 

• In caso di acquisto di 
area fabbricabile, 
l’Imu è dovuta sul va-
lore dell’area fino alla 
fine dei lavori.  

• Da quel momento, il 
fabbricato (costruito o 
ristrutturato e rimasto 
invenduto) sarà esente 
da Imu. 

 

     

REQUISITO 
OGGETTIVO 

 
Altro requisito necessario per ottenere il trattamento di favore riguarda la sussistenza della condi-

zione di non locazione: i fabbricati, costruiti o ristrutturati e rimasti invenduti non devono essere 
locati e nemmeno utilizzati, anche temporaneamente, dall’impresa costruttrice. 

     

ADEMPIMENTO 
SOSTANZIALE 

PER LA 
FRUIZIONE 

 
Occorre prestare particolare attenzione a un 
adempimento che riveste carattere formale e 
sostanziale: la presentazione della dichiarazio-
ne Imu dove segnalare la condizione di esen-
zione.  

 

Tale adempimento è richiesto a pena di de-
cadenza, poiché permette al Comune di esse-
re messo preventivamente a conoscenza del-
la richiesta di esenzione ed effettuare con-
trolli. 
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 

Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta 
 

Secondo quanto previsto dall’art. 2479 C.C., nelle S.r.l. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei 
soci che, qualora sia previsto dall’atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso 
per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci. 

 

DEPOSITO 
REGISTRO 

DELLE 
IMPRESE 

 • Come documento di approvazione del bilancio d’esercizio deve essere depositato il “Verbale della de-
cisione assunta dai soci”. Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consen-
so espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d’esercizio. 

• In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricogni-
tivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest’ultima è il risultato delle singole adesioni, 
espresse per iscritto. 

• Non è equivalente alla produzione del cd. “Verbale della decisione” la semplice trasmissione dei con-
sensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione so-
ciale. Quest’ultima, invece, è ciò che deve essere documentata e presentata all’Ufficio del Registro delle 
Imprese.  

• Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte. 

 
 

Esempio n. 1  Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci 
 

 

 Società .…......................................................................... 
Sede legale in …............................................................... 
Capitale sociale € ….......................................................... 
Codice fiscale …............................................................... 
 

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI 
(oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta) 

 
Argomento oggetto della decisione: 
approvazione del bilancio al ..................... e destinazione del risultato d’esercizio. 
 
Modalità di svolgimento della consultazione: 
libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con 
l’annotazione “visto e approvato” o “visto e non approvato” o “visto e astenuto”). 
 
Contenuto e risultanze delle decisioni: 

il bilancio al ........................., composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla ge-
stione, nonché la proposta di destinazione dell’utile di € ..........................., di cui € ........................... alla riserva legale e 
€ .......................... a una riserva straordinaria, risultano approvati in data ..................., con voto favorevole dei soci 
rappresentanti l’.......% del capitale sociale. 
 
Soci consenzienti: 

• Sig. ..............................., titolare di una quota pari al .......% del capitale sociale; 

• Sig. ..............................., titolare di una quota pari al .......% del capitale sociale; 

• Società ........................., titolare di una quota pari al .......% del capitale sociale. 
 
Soci contrari: nessuno. 
 
Soci astenuti: 

• Sig. ........................, titolare di una quota pari al 15% del capitale sociale. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: L’Amministratore Unico)  
 
………, ..............................................                                                           (......... ......................................) 

 

 

 

Alfa Srl 
Via Milano, 114 – 46100 Mantova (MN) 

234.000,00 

00153220208 

31.12.2021 

31.12.2021 

20.000 0 

20.000 

85 

Bianchi Aldo 

Verdi Luigi 

Beta Srl 

35 

35 

15 

Rossi Mario 

Milano                Aldo Bianchi 

26.04.2022 

26.04.2022 
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Diritto annuale Camera di Commercio 2022 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese 
e nel REA a decorrere dal 1.01.2021. Con proprio decreto del 12.03.2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 
2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al 
montante già ridotto del 50%. 

 

DIRITTO 
DOVUTO 

IN MISURA 
PERCENTUALE 

 • Società di 
persone 

• Società di 
capitali 

• Cooperative 

• Consorzi 

 

Imprese già iscritte 
Imprese 
di nuova 
iscrizione 

Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente 

 Da € a € 
Misure fisse e aliquote – da 

ridurre del 50% 

 0,00 100.000,00 
€ 200,00  

(misura fissa) 
(+) 

€ 100,00 
(U.L. € 
20,00) 

1 100.000,01 250.000,00 0,015% (+) 

2 250.000,01 500.000,00 0,013% (+) 

3 500.000,01 1.000.000,00 0,010% (+) 

4 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% (+) 

5 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% (+) 

6 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% (+) 

7 50.000.000,01 - 
0,001% (massimo  

€ 40.000,00) 
(+) 

 

    

  

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato appli-
cando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a 
quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa, mantenendo nella 
sequenza di calcolo 5 cifre decimali. 

     

 

Riduzione 
del 50% 

per il 2022 

 
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e suc-

cessivamente arrotondati. 
   

  

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel cal-
colo nell’importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla 
riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, 
l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. € 20,00).   

   

  
Anche l’importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione 
del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superio-
re a € 20.000,00. 

     

SOGGETTI 
CHE IN VIA 

TRANSITORIA 
PAGANO IN 

MISURA FISSA 

 Società semplice non agricola. 
€ 100,00 (U.L. € 20,00) 

 Società tra avvocati. 

 Società semplice agricola1. €    50,00 (U.L. € 10,00) 

 Soggetti iscritti al Rea. €   15,00 
    

DIRITTO 
DOVUTO 

IN MISURA 
FISSA 

 Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. € 100,00 (U.L. € 20,00) 

 Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale. €    44,00 (U.L. € 8,80)2 

     

UNITÀ LOCALI 

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascu-
na di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 

20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), 
con arrotondamento all’unità di euro. 

    

 
Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale 
all’estero.  

 € 55,00 

     

SEDI 
SECONDARIE 

 
Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla 
Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00. 

   

Note 

1. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese re-
lative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella deno-
minazione l’indicazione di “società agricola”. 

2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all’unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale. 
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Riduzione del capitale sociale per perdite 
 

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha esteso il regime di sospensione delle perdite anche per quelle generatisi nel corso del 2021. Il re-
gime di sospensione delle perdite è stato previsto dall’art. 1, c. 266 L. 178/2020, che ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedi-
menti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell’art. 6 D.L. 23/2020. Ai sensi di tali disposizioni, per le 
perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020, era possibile non applicare gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 
2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C. e non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del 
minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.  
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato 
al 5° esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

 

PERDITE 
2021 

 
• Per le società di capitali: 

- è possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell’esercizio 

2021 entro i termini di approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 31.12.2026; 

- anche nel 2022 non opera la causa di scioglimento per perdite 
generate nell’esercizio 2021. 

 
 

Pertanto, come per le perdite (sia da 
Covid-19, sia “estranee”) prodotte 
nell’esercizio in corso al 31.12.2020, 
anche quelle imputabili all’esercizio 
in corso al 31.12.2021 sono oggetto di 
sterilizzazione per un quinquennio. 

    

 • Analogamente al 2020, anche per il 2021 rilevano le perdite gene-

ratesi nell’esercizio in corso (dunque, al 31.12.2021). 

• Ne deriva che beneficiano della proroga normativa anche le 

società con esercizi “a cavallo”, purché il termine del 31.12.2021 
rientri nel corso dell’esercizio. 

 
Esemplificando, sono attratte anche 
le società con esercizio che va dal 
1.07.2021 al 30.06.2022. 

    

 

Quinquennio 
sterilizzazione 

perdite 

• Il periodo per coprire le perdite 2021 è autonomo rispetto a quelle relative al 

2020. Pertanto, dovranno essere recuperate entro i termini per l’approvazione del 
bilancio:  
- 2025, le perdite “2020”; 
- 2026, le perdite “2021”. 

Fattispecie 
non 

interessate 

Regole 
ordinarie 

senza deroga 
 

• Se la perdita «erode» il capitale sociale la società non potrà distribuire dividendi 
finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, c. 
3 C.C.). 

• Le perdite incidono sui limiti ex art. 2412 C.C. entro i quali la Spa è legittimata 
all’emissione dei prestiti obbligazionari (doppio del capitale sociale). 

• La perdita incide sul reintegro della riserva legale (1/5 del capitale sociale - art. 
2430 C.C.). 

Nota 
bene 

È comunque possibile coprire le perdite generatesi nel corso dell’esercizio 2021. 

L’effettiva consistenza del capitale netto deve risultare negli atti e nella corrispondenza della 
società (art. 2250, c. 2 C.C.). 

 

 

Esempio  Perdite 2021 che, sommate a quelle del 2020, riducono il capitale al di sotto del minimo 
 
 

 Patrimonio 
netto 

1.01.2020 

• Capitale sociale: € 200.000,00. 

• Riserve: € 0,00 (si suppone, per semplicità espositiva, che al 1.01.2018 fossero pari a € 10.000,00 e in-
teramente destinate alla copertura integrale della perdita 2019 di € 10.000,00). 

 

Perdite 

Anno Perdite 
Rinvio ex art. 6, 
c. 2 D.L. 23/2020 

(2482-bis c.c.) 

Rinvio ex art. 6, 
c. 3 D.L. 23/2020 

(2482-ter c.c.) 

Termine 
copertura entro 
approvazione 

Movimenti 
dell’esercizio 

2020 160.000 160.000  
Bilancio al 
31.12.2025 

0 

2021 120.000  120.000 
Bilancio al 
31.12.2026 

0 

 

Informativa 
sulle perdite 

• Copertura perdita 2020 (art. 2482-bis c.c.): essa riduce il capitale sociale di oltre 1/3 e, ai sensi 
dell’art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, è stata rinviata fino al termine di approva-

zione del bilancio chiuso al 31.12.2025. 

• Copertura perdita 2021: essa, unita a quella del 2020, determina l’applicazione dell’art. 2482-ter c.c.; 
tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l’art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, le 
disposizioni dell’art. 2482-ter possono essere differite al termine di approvazione del bilancio chiu-

so al 31.12.2026. 
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NON SOLO IMPRESA 
 

Rapporto per le pari opportunità per imprese oltre 50 dipendenti  
 

La L. 162/2021 ha riscritto l’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 che disciplina il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femmini-
le. In particolare, è previsto l’obbligo di redazione del rapporto per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza il riferimento era 
a 100 dipendenti). Il D.M. interministeriale 29.03.2022 aggiorna le modalità di presentazione del rapporto. 
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell’allegato A del Decreto, 
attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it/, entro il 30.09.2022 
(per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30.04 dell’anno successivo alla scadenza di ciascun bien-
nio). 
Al termine della procedura informatica, qualora non siano rilevati errori o incongruenze, l’applicativo rilascia una ricevuta attestante la cor-
retta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresen-
tanze sindacali aziendali. 
L’applicativo informatico sarà operativo dal 23.06.2022. 

 

SOGGETTI 
OBBLIGATI 

 
Aziende pubbliche e private che oc-
cupano oltre 50 dipendenti (in pre-
cedenza 100 dipendenti). 

 

Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 di-
pendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, 
utilizzando le medesime modalità telematiche previste per 
le aziende con più di 50 dipendenti. 

     

OGGETTO 
INFORMATIVA 

 

• Situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione a: 
- assunzioni; 
- formazione; 
- promozione professionale; 
- livelli; 
- passaggi di categoria o qualifica; 
- mobilità; 
- CIG; 
- licenziamenti; 
- pensionamenti e prepensionamenti; 
- retribuzione effettivamente corrisposta. 

   

AMBITO 
APPLICATIVO 

 
Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in rife-
rimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. 

   

PERIODICITÀ  Il rapporto deve essere redatto ogni 2 anni. 

     

MODALITÀ 
DI 

TRASMISSIONE 

 

II rapporto è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraver-
so la compilazione del modello pubblicato nel sito Internet istituziona-
le del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmesso alle 
rappresentanze sindacali aziendali. 

 
L’applicativo informatico 
è operativo dal 
23.06.2022. 

    

 

La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai 
dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, ela-
borano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla 
consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Di-
partimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di 
statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 

     

PUBBLICITÀ  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, in un’apposita sezione del proprio sito Inter-
net istituzionale, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo 
hanno trasmesso. 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
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Contribuzione Inps per ferie non godute 
 

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per 
reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall’art. 36 della Costituzione e confermato dall’art. 10 
del D. Lgs. 66/2003.  
È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.  
Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un’indennità sostitu-
tiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro). 
Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell’individuazione del 
momento impositivo per assolvere l’obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o con-
trattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista 
la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si indivi-
dua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.  
In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno 
solare di maturazione delle ferie. 

 

MOMENTO 
IMPOSITIVO 

 

• In presenza di: 
- previsione legale o contrattuale (col-

lettiva o aziendale) disciplinante la 
fruizione delle ferie; 

oppure  
- pattuizioni individuali. 

 
La scadenza dell’obbligazione contributiva 
coincide con il termine indicato nella 

norma di riferimento. 

    

 

L’obbligo contributivo per ferie non godute 
è fissato entro il 18° mese dal termine 
dell’anno solare di maturazione 
(1.01/31.12). 

 
In assenza di precisa previsione contrat-
tuale relativa alla fruizione delle ferie o di 
pattuizioni individuali. 

    

 Fino al 30.06.2022 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2020. 

     

MODALITÀ 
DI 

VERSAMENTO 
 

L’obbligo contributivo impone al datore di 
lavoro di versare i contributi previdenziali 
secondo il principio di competenza, a pre-
scindere dal fatto che l’azienda abbia o me-
no corrisposto il compenso sostitutivo per 
ferie non godute anticipando la quota a ca-
rico del lavoratore. 

 
L’azienda dovrà trattenere i contributi sul-
la retribuzione che corrisponderà al lavo-
ratore quando usufruirà delle ferie. 

  

 
L’azienda dovrà recuperare la contribu-
zione già versata alla scadenza del 18° me-
se anticipata per conto del lavoratore. 

     

MODALITÀ  
DI RECUPERO 

 
Ferie arretrate fruite successivamente al me-
se di versamento dei contributi. 

 Recupero contributivo tramite UniEmens. 

     

R.O.L. 
ED EX  

FESTIVITÀ 

 

Nell’eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico ar-
co temporale generalmente coincidente con la fine dell’anno di riferimento, è prevista la 
possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest’ultima è calcolata prendendo come 
parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la 
fruizione. 

  

 

• Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della rela-
tiva indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l’obbligazione contributiva è 
individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. 

• Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole ge-
nerali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di 
godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo. 
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Rinnovo certificati digitali Entratel 
 

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati apportati dei miglioramenti relativamente alla sicurezza dei certificati digitali utilizzati dai 
canali telematici e dall’infrastruttura SID. L’Agenzia invita gli intermediari a verificare se i propri certificati rispondano ai nuovi requisiti 
minimi di sicurezza. Nel caso la verifica non vada a buon fine, gli intermediari dovranno procedere alla revoca dell’attuale ambiente di sicu-
rezza e alla generazione di uno nuovo. Il termine utile per l’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, originariamente previsto 
per il 30.04.2022, è stato posticipato al 31.12.2022. In questo articolo sono illustrate le procedure utili alla verifica dei certificati, qualora 
non si sia già proceduto al rinnovo. 

 

RINNOVO  
CERTIFICATI 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con avviso del 21.01.2022, ha comunicato di aver “reso più sicuri i certi-
ficati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici 
e l’infrastruttura SID”, ossia il c.d. “ambiente di sicurezza”. 

• Con lo stesso avviso è stato fissato al 30.04.2022 il termine ultimo utile per l’eventuale ade-
guamento da parte degli utenti dei requisiti minimi di sicurezza dei propri certificati. 

• Con l’avviso del 29.04.2022 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato detto termine al 31.12.2022. 

   

REQUISITI  
MINIMI 

 • I nuovi requisiti minimi di sicurezza sono:  
- algoritmo di hash, SHA-256; 
- algoritmo di cifratura, AES-256; 
- lunghezza delle chiavi RSA, 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma). 

   

VERIFICA  
CERTIFICATI 

 • Procedura per gli intermediari per continuare a utilizzare Entratel e scambiare così documen-
tazione con l’Agenzia delle Entrate: 
- verificare se i propri certificati sono già aggiornati o meno ai nuovi requisiti minimi; 
- in caso di esito negativo della verifica, rinnovare i propri certificati revocando l’ambiente 

di sicurezza attuale e generandone uno di nuovo. 

   

APPLICAZIONI  
PER LA 

VERIFICA 
DEI 

CERTIFICATI 

 • Quali sono gli strumenti per verificare se il proprio ambiente di sicurezza è già conforme alle 
nuove direttive? Due sono le applicazioni che consentono tale verifica: 
- Desktop Telematico; 
- Gestione Certificati. 

• Con le stesse applicazioni è possibile anche rinnovare i propri certificati nel caso essi non ri-
spettino i requisiti di sicurezza. 

• Per essere utilizzate per la verifica dei certificati le applicazioni devono essere aggiornate alla 
versione corrente. 

• L’eventuale messaggio derivante dall’utilizzo di una versione obsoleta è il seguente: “Formato 
della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del 
software di generazione dell’ambiente di sicurezza”. 

   

VERIFICA  
CERTIFICATO 

 • Passaggi per effettuare la verifica dei certificati: 
- dalla voce ‘Sicurezza’ del menu dell’applicazione Desktop Telematico (oppure dalla voce 

‘Gestisci ambienti’ nel caso di utilizzo dell’applicazione ‘Gestione certificati’) si sceglie ‘Vi-
sualizza certificati’; 

- si seleziona il certificato da verificare; 
- si clicca sul pulsante ‘Dettaglio’; 
- nella finestra successiva si rimane nella scheda ‘Generale’; 
- se si riscontra la presenza della dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”, 

significa che il certificato è aggiornato; qualora la dicitura descriva un valore diverso il cer-
tificato non risponde ai requisiti minimi e dovrà essere aggiornato. 

   

AGGIORNAMENTO  
CERTIFICATO 

 • Che cosa fare nel caso in cui il certificato sia risultato non conforme alle caratteristiche di sicu-
rezza richieste? 
- È necessario aggiornare il certificato. 

• Come aggiornare il certificato? 
- Occorre procedere alla revoca dell’ambiente di sicurezza attuale e alla successiva genera-

zione di un ambiente nuovo (tematica oggetto del prossimo articolo). 
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SCADENZARIO 
 

Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue)  
 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Domenica 
5 giugno 

 
Sponsorizzazioni 
sportive 

 
Credito d’imposta - Termine di presentazione della domanda per fruire del credito d’imposta per le 
sponsorizzazioni sportive 2021. 

 

Venerdì  
10 giugno 

 
Bonus tessile 
moda 

 
Comunicazione - Termine per la comunicazione all’Agenzia Entrate al fine di fruire del bonus tessile, 
moda e accessori per il 2021 (provv. Ag. Entrate 26.11.2021). 

 

Mercoledì 
15 giugno 

 Imposte dirette  
Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmet-
tono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. 

 

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. 

 Società benefit  
Credito d’imposta - Termine di presentazione delle istanze per la richiesta del credito d’imposta in re-
lazione alle spese di costituzione o trasformazione in società benefit (D.L. 34/2020, decreto direttoriale 
4.05.2022). 

 

Giovedì 
16 giugno 

 
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 liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
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 maggio 
2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2022. 

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

 IMU  
Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu complessi-
vamente dovuta per il 2022, mediante il modello F24. 

 
Sospensione 
versamenti 
per Covid 

 
Ripresa - Versamento della 18ª 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). 

 

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 versa-
mento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese pre-
cedente. 

  
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, rela-
tivamente al 4° trimestre 2021. 

 
Ragionieri 
commercialisti 

 Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022. 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue) 

 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Lunedì 
20 giugno 

 
Contributo  
a fondo perduto 

 
Ristorazione collettiva - Termine di presentazione dell’istanza per accedere al contributo a fondo per-
duto ex art. 43-bis D.L. 73/2021 (comunicato Ag. Entrate 3.05.2022). 

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

 
Sabato 

25 giugno 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

Mercoledì 
29 giugno 

 Imposte dirette  
Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e tra-
smettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 
al 20.06. 

 

Giovedì 
30 giugno  

(segue) 

 

Imposte  
dirette 

 

Mod. Redditi 2022 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 
30.04.2022) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione. 
Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 
2022, senza maggiorazione. 

  
Irap 2022 - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell’Irap risultante dalla dichia-
razione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare), senza maggiorazione. 

  
Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires 
del 10,50% a titolo di saldo 2021 e di 1° acconto 2022, senza maggiorazione. 

  
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione sepa-
rata senza maggiorazione. 

  

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi 
di lavoro autonomo operate nel 2021 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondo-
no soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo 
superiore a € 1.032,92. 

  
Mod. Redditi 2022 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2022 per le persone 
fisiche non obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2021 al 
28.02.2022. 

  
Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sosti-
tuti d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate men-
silmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). 

 Cedolare secca  
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del 
saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 
257,52), senza maggiorazione. 

 Isa  
Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi 
indicati nella dichiarazione dei redditi. 

 
Immobili 
all’estero 

 
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili 
situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggio-
razione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). 

 
Attività  
finanziarie 
all’estero 

 
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, senza maggiora-
zione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). 

 

Riallineamento 
valori fiscali  
in caso  
di operazioni  
straordinarie 

 
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti 
Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fi-
scali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione. 

 

Riconoscimento 
maggiori valori 
attribuiti in 
bilancio 

 
Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il 
riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di 
conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). 

 

Riallineamento 
per società  
in consolidato 
o trasparenza 

 
Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiorazione, 
per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i 
valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). 

 
Rivalutazione 
quote e terreni 

 
Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno 
effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2020 ovvero alla data 
del 1.01.2021. 

 
Rivalutazione 
beni d’impresa 

 
Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno 
effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020. 

 
Diritto annuale  
C.C.I.A.A. 

 
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già 
iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. 

 Imposta di bollo  
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2022 (segue) 

 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Giovedì 
30 giugno 

(segue) 
 

 

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. 

  
Versamento - Versamento Iva anno 2021 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2022, 
con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 
16.03.2022. 

 Associazioni  
e società  
sportive 

 

Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 14ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenzia-
li 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. La L. 34/2022, 
di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e 
contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-
31.07.2022. 

  
Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 4ª 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  
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. 

 IMU  Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021. 

 
Contratto  
di locazione  
breve 

 
Comunicazione - Entro il 30.06.2022 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione 
contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2021, da parte di coloro che eserci-
tano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. 

 Tari  
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito 
dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019). 

 Canone RAI  
Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone 
RAI, presentata dal 1.02.2022 ed entro il 30.06.2022 ha effetto per il canone dovuto per il secondo seme-
stre solare del 2022 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016). 

 Autotrasporto  
Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in dena-
ro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2021 (D.P.R. 277/2000). 

 
Contributi  
pubblici 

 
Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati 
sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2022 con riferimento all’annualità 2021 (D.L. 34/2019). 

 
Imposta di 
soggiorno 

 
Dichiarazione - Entro il 30.06.2022 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della 
dichiarazione d’imposta di soggiorno per il 2020 e 2021 mediante il modello ex D.M. 29.04.2022. 

 
Aggregazioni 
aziendali 

 

Incentivi - È esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022, l’incentivo alle aggregazioni aziendali 
di cui alla legge di Bilancio 2021 che consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione 
aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito 
d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (Art. 1, 
cc. 70, 71 L. 234/2021). 

 Web tax  
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (web tax) 
2021. 

 
Contributo  
straordinario  
caro bollette 

 

Versamento - Entro il 30.06.2022 è previsto il versamento del contributo, a titolo di prelievo solidaristico 
straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, 
l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o 
di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei 
soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37 D.L. 
21/2022). 

 Irap  
Versamento - Termine di versamento dell’Irap sospesa ex D.L. 34/2020 in caso di superamento dei li-
miti previsti (D.L. 228/2021). 

 Aiuti di Stato  
Autodichiarazione - Termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione 
sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 (provv. Ag. 
Entrate 27.04.2022). 

 

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. 

  
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, 
del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione 
Separata dell’Inps. 

  
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito 
eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, senza maggiorazione. 

  
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2022 mediante gli ap-
positi bollettini rilasciati dall’Inps 
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 Principali adempimenti mese di giugno 2022 
 

Scad. 2022  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Giovedì 
30 giugno 

 
Libro unico  
del lavoro 

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

 
Dottori 
commercialisti 

 
Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2021 per coloro che hanno scelto 
la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021. 

 
 
 

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. 


