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NEWS 
 

Bonus imprese energivore e gasivore. Codici 
tributo attivati 
 
Attivati i necessari codici tributo per le aziende energivore e gasivore ossia quelle a forte con-
sumo di energia elettrica e gas naturale nonché per le imprese diverse che intendono usufruire 
dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” nn. 17 e 21 del 2022. 

Imprese energivore e gasivore, crediti d‘imposta 
 
Si ricorda, infatti, che tali provvedimenti, per compensare in parte il maggior onere sostenuto 
dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, hanno introdotto: 

• per le imprese a forte consumo di energia elettrica (articolo 4, Dl n. 17/2022) un contri-
buto straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese so-
stenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel se-
condo trimestre 2022; 

• per le imprese a forte consumo di gas naturale (articolo 5, Dl n. 17/2022) un contributo 
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa soste-
nuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare 
dell'anno 2022; 

• per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (articolo 3, DL n. 
21/2022) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per 
cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente 
utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022; 

• per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (articolo 4, DL n. 
21/2022) un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per 
cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo 
trimestre solare dell’anno 2022. 

La disciplina prevede che tali crediti siano utilizzati in compensazione mediante modello F24 - 
da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate - oppure ceduti solo per intero a terzi. 
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Dalle Entrate i codici tributo per l’F24 

 
La risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, dell’Agenzia delle Entrate, ha reso disponibili, per con-
sentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola entro il 31 dicembre 2022, i 
seguenti codici tributo: 

• “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo tri-
mestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; 

• “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas na-
turale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; 

• “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo 
trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”; 

• “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte 
consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 
2022, n. 21”. 

Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” 
dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito ver-
sati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta e va indicato nel formato 
“AAAA”. 
 
Precisa la risoluzione n. 18/2022 che il termine del 31 dicembre 2022 per l’utilizzo in compen-
sazione si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15, Dl n. 4/2022, per la fruizione 
del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E/2022). 

ISA 2022, in Gazzetta 88 nuovi indici revisionati 
 
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo 2022, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022, sono stati approvati 88 indici sintetici di affidabi-
lità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del com-
mercio e delle attività professionali e approvate anche le territorialità specifiche. 
 
I nuovi ISA accordati si riferiscono al periodo d’imposta 2021. 
 
Nello specifico, gli indici revisionati si suddividono tra le varie attività economiche nel seguente 
modo: 

• 2 indicatori sono relativi al comparto dell’agricoltura; 

• 31 al comparto del commercio; 
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• 15 sono relativi al comparto delle manifatture; 

• 18 al comparto dei professionisti; 

• 24 sono relativi al comparto dei servizi. 

Per ciascun ISA è allegata al decreto la relativa nota tecnica e metodologica della territoria-
lità, che illustra i gruppi omogenei per attività e il funzionamento degli indicatori elementari di 
affidabilità e di anomalia. 
 
Nell’articolo 1 del provvedimento, infatti, oltre all’elencazione dei nuovi indici, vengono riportati 
anche gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli in-
dici sintetici di affidabilità fiscale approvati e le metodologie seguite per individuare gli indica-
tori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. 
 
I suddetti Indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano ai contribuenti esercenti attività d’im-
presa, ovvero arti e professioni (anche più attività d’impresa o più attività professionali), che 
svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto stesso. 

ISA 2022, categorie di contribuenti esclusi dall’applicazione 
 
All’articolo 3 del Decreto ministeriale del 21 marzo 2022, vengono indicate le categorie di con-
tribuenti ai quali gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con lo stesso provvedimento 
non si applicano. 
 
Si tratta, nello specifico, dei contribuenti che: 

• hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569; 
• si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'im-

prenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ai contribuenti che determinano il reddito 
con altre tipologie di criteri forfetari; 

• esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di 
affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rien-
tranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale rela-
tivo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, 
per ogni indice, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 

Analogamente, sono esclusi: 
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• le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore 

delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non im-
prenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; 

• i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo 
IVA. 

Si attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individui le tipologie 
di contribuenti che, seppur esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla co-
municazione dei dati contabili e strutturali. 
 
Tali cause di esclusione dovranno essere recepite tanto nei modelli ISA, quanto nei modelli 
REDDITI 2022. 

ISA 2022, cause di esclusione Covid-19 
 
Il decreto del Mef recepisce la causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19. 
 
Pertanto, come prevede l’articolo 4, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, 
gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si ap-
plicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'impo-
sta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi ovvero dei com-
pensi. Tali soggetti sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e 
strutturali. 
 
Infine, gli ISA approvati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 
2021, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei 
soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA. 

Raccordo tra ISA e modifiche della classificazione ATECO 2007 
 
Il decreto ministeriale di nuova pubblicazione, inoltre, individua le ulteriori attività economiche 
alle quali si applicano gli ISA approvati con decreto del MEF del 2 febbraio 2021. 
 
Per effetto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, 
adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e successivi, i seguenti indici sintetici di affidabilità fi-
scale, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021, 
sono applicabili, oltre alle attività economiche previste nel citato decreto, anche alle attività 
economiche approvate con il decreto del 21 marzo 2022. 
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E’, inoltre, disposto che, in ogni caso, gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il de-
creto del MEF del 2 febbraio 2021 siano applicabili, a partire dal periodo d'imposta 2021, sulla 
base dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, di cui al 
presente decreto. 

Dl PNRR, fattura elettronica per i forfetari da 
luglio 
 
E’ stato approvato, nella seduta del 13 aprile 2022, dal Consiglio dei Ministri un decreto legge 
che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. 
 
Lo scopo è quello di accelerare il raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR: si tratta 
dell’attuazione di 6-7 obiettivi del Piano, che vanno completati entro il 30 giugno. 
 
In totale, infatti, sono sette i capitoli del nuovo Decreto legge PNRR, che riguardano: 

• pubblica amministrazione ed università; 

• fisco; 

• ambiente ed efficientamento energetico; 

• transizione digitale; 

• infrastrutture; 

• turismo; 

• giustizia. 

Decreto-legge PNRR, norme anti-evasione fiscale 
 
Il nuovo provvedimento prevede un pacchetto di misure fiscali finalizzate a combattere l’eva-
sione, che si articola su due tappe fondamentali: 

• dal 1° luglio 2022, fattura elettronica obbligatoria anche per le partite Iva nel regime 
dei forfetari; 

• dal 30 giugno 2022, entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pa-
gamenti con i Pos. 
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Nella bozza del nuovo decreto esaminato dal CdM, in base alle anticipazioni fornite, vi è la 
norma che prevede l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfetari: cioè 
le partite Iva con redditi fino a 65mila euro e che pagano il 15% di tasse. 
 
Si è sciolto, così, il dubbio sull’ingresso di questi operatori economici di minime dimensioni nel 
mondo della fatturazione elettronica. 
 
A decorrere dal 1° luglio 2022, infatti, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 
27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 
190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della 
L. 398/91) saranno tenuti ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.  
 
Si restringe, quindi, ulteriormente il perimetro dei soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione 
elettronica come una delle possibili vie indicate dal MEF per il contrasto all’evasione in materia 
di IVA. 
 
Nella platea degli esclusi fino al 2024, infatti, resterebbero solo i soggetti passivi che percepi-
scono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro. 
 
Con l’inizio dell’obbligo per i forfetari a partire dal 1° luglio 2022, l’anno verrebbe a dividersi in 
due parti: per metà con fatture cartacee e per l’altra con fatture elettroniche 
 
Per evitare difficoltà, secondo la bozza del nuovo decreto, viene previsto un regime transitorio 
con riguardo ai primi documenti da emettere. 
 
Solamente per il terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre) non scatteranno sanzioni se la 
fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’opera-
zione. Dopo questi primi tre mesi, anche per i nuovi obbligati scatterà il conteggio dei 12 giorni 
per l’emissione della fattura immediata. 
 
Infine, continua a restare in vigore, almeno fino alla fine anno, il divieto di emissione di fatture 
elettroniche: 

• per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle 
fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018); 

• per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano 
prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018). 
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Decreto PNRR, sanzioni per chi non utilizza i Pos e altre misure 

 
Nel pacchetto anti-evasione inserito nella bozza del nuovo decreto Pnrr, inoltre, entrano anche 
le sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i Pos; infatti, è stata anticipata al 30 
giugno 2022 la doppia sanzione per chi non accetta i pagamenti con sistemi di pagamento 
elettronico (30 euro più il 4% del valore della transazione). La decorrenza era inizialmente fis-
sata al 1° gennaio 2023. 
 
E’ prevista, poi, la nascita del “Portale nazionale del sommerso”, che sostituisce e integra le 
banche dati esistenti attraverso le quali l’ispettorato del lavoro, l’Inps e l’Inail condividono le 
risultanze degli accertamenti ispettivi, al fine di ridurre l’area del lavoro nero e aumentare il re-
cupero dei contributi evasi. 
 
Infine, viene potenziato il meccanismo di monitoraggio del Superbonus 110%, per evitare 
frodi e distorsioni, rendendo obbligatorio a monte la procedura dell'invio della pratica all'Enea, 
come attualmente avviene per l'Ecobonus al 65%. 

Bonus mobilità green. Istanze al via 
 
Al via il bonus mobilità. I beneficiari possono inviare le istanze all’Agenzia delle Entrate a par-
tire da mercoledì 13 aprile e fino al 13 maggio 2022. 

Bonus mobilità sostenibile 
 
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 28363 del 28 gennaio 2022 ha definito le 
modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito 
d’imposta previsto dall’articolo 44, comma 1-septies, del Decreto Rilancio (n. 34/2020). 
 
Tale norma riconosce un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 
31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, 
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elet-
trica in condivisione (sharing) o sostenibile. 
 
Per la misura sono stati stanziati 5 milioni di euro e si richiede che i beneficiari consegnino per 
la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 
comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal 
Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1032, legge n. 145/2018). 
 
L’agevolazione può arrivare ad un massimo di 750 euro e deve essere utilizzata entro il pe-
riodo di imposta 2022. 
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In materia è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 
2021 che ha illustrato le modalità per accedere al bonus in parola. 

Bonus mobilità sostenibile. Istanza 
 
Il provvedimento agenziale del 28 gennaio 2022 informa che per ottenere il credito d’imposta è 
necessario inviare l’istanza dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022, utilizzando il modello al-
legato al provvedimento, esclusivamente con modalità telematiche. L’invio può essere effet-
tuato direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato utilizzando: 

• il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 
• i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. 

A seguito della presentazione dell’istanza sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta attestante 
la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 
 
Sempre dal 13 aprile al 13 maggio 2022 è possibile inviare una nuova istanza, che sostituisca 
integralmente quella precedentemente trasmessa, oppure presentare la rinuncia integrale al 
credito d’imposta precedentemente comunicato. 

Bonus monopattini e bici elettrici. L’importo spettante 
 
Come detto, le risorse stanziate sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020: la percentuale 
spettante ad ogni istante sarà calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse e 
l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle 
istanze inviate. Se l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al 
limite complessivo di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento. 
 
La comunicazione della percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto av-
verrà a mezzo di apposito provvedimento agenziale, da pubblicare entro 10 giorni dalla sca-
denza del termine di presentazione delle domande di agevolazione. 

Utilizzo del credito d’imposta mobilità green 
 
La disciplina prevede che il credito sia utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei red-
diti in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 
2022. 
 
Dunque, il beneficiario dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo 
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d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta a cui ha 
diritto in base alla percentuale comunicatagli. 

Enea, nuovo prezzario con i costi correlati inclusi 
 
Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto MiTE 14 febbraio 2022 recante “Definizione 
dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni 
fiscali per gli edifici”, sul sito dell’ENEA sono state pubblicate alcune FAQ predisposte dal Mi-
nistero della Transizione Ecologica. 
 
Il provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 aprile, aggiorna i massimali 
dei prezzi di materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica age-
volati dai bonus fiscali. 
 
Con le risposte alle domande più frequenti, quindi, si vogliono offrire alcune indicazioni sull'uti-
lizzo dei nuovi costi massimi per l'asseverazione di congruità nell'ambito delle detrazioni fi-
scali previste dai vari bonus edilizi per gli edifici. 
 
Le sei FAQ riguardano: 

1. l’asseverazione della congruità degli interventi energetici; 

2. la composizione e l'utilizzo dei nuovi costi massimi; 

3. le modalità di calcolo del prezzo "finito" dei beni indicati nell'Allegato A al Decreto 
MiTE; 

4. le analisi dei prezzi; 

5. la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’am-
bito di applicazione del DM costi massimi; 

6. la verifica della spesa complessiva degli interventi di ecobonus per i quali non è neces-
saria l’asseverazione della congruità delle spese. 

Asseverazione della congruità dei costi, ambito di applicazione 
 
La prima precisazione resa è che l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rila-
sciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare: 
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• delle detrazioni che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 121 del Dl Rilancio (Dl n. 34/2020); 

• del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119. 

Con riferimento proprio al Superbonus è, inoltre, specificato nella FAQ n. 1 che l’asseverazione 
della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110%, sia nel caso 
di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.  
 
Fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera: per queste non è prescritto 
che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese. 
 
Analogamente fanno eccezione gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 
euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione 
degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubi-
cati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968. 

Costi massimi, composizione e utilizzo 
 
La FAQ più attesa è sicuramente la n. 2, quella che risponde alla domanda se i costi massimi 
indicati nell'Allegato A al DM 14 febbraio 2022 siano riferiti solamente ai costi di fornitura dei 
beni o alle opere compiute. 
 
Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, infatti, sono sorti molti dubbi agli operatori, a 
partire da quello su cosa fosse incluso e cosa fosse escluso dalle tabelle ministeriali. 
 
Con questa FAQ è arrivata una risposta chiara: i costi massimi esposti nell’allegato A al decreto 
sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento 
elencate in tabella. 
 
Vengono fornite anche una serie di casistiche per semplificarne la comprensione. Per esempio, 
nel caso di cappotti termici sono inclusi la fornitura dell’isolante termico, del sistema di anco-
raggio e tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura 
dell’isolante. Inoltre, ci sono anche la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto 
della porzione isolata. 
 
É chiaro, ora, che i costi massimi dell’allegato A comprendono non soltanto le spese relative 
all’intervento “principale”, ma anche quelle correlate. Ne deriva che il monte spesa è unico, 
con una sostanziale differenza rispetto al sistema basato sui prezziari. 
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Precisa, infine, la FAQ n. 2 che i costi massimi individuati nell’Allegato A del decreto ministe-
riale non comprendono: 

• l’IVA; 

• i costi delle prestazioni professionali; 

• i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. 

Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvi-
sionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza. 
 
Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpreta-
zione e applicazione dell’Agenzia delle entrate. 
 
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del 
Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’arti-
colo 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016. 
 
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferi-
mento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi (FAQ n. 3). 
 
La Risposta n. 4, invece, conferma la possibilità per il tecnico abilitato di determinare in ma-
niera analitica un “nuovo prezzo” in mancanza di una voce di costo nel prezziario. 

Dm costi massimi, doppio livello di verifica 
 
Nella FAQ n. 5 viene delineata la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi che rien-
trano nelle tipologie “regolamentate” dall’Allegato A. 
 
E’ specificato, al riguardo, che dal prossimo 16 aprile l’asseverazione della spesa sostenuta 
deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi. 
 
Di conseguenza: 

• il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto 
all’opera compiuta (fornitura e installazione); 

• il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta 
rispetto alla sola fornitura dei beni. 
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La spesa ammissibile asseverata sarà, quindi, pari al valore minore tra quella derivante dai due 
controlli e la spesa sostenuta; i limiti indicati dal MiTE per le forniture non potranno, comunque, 
essere superati. 

Bonus gas ed energia elettrica, sì alla 
compensazione anticipata 
 
Possibile la compensazione anticipata del credito d’imposta, anche prima della fine del trime-
stre di riferimento, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalle diverse norme. 
 
A chiarirlo una Faq che è stata pubblicata l’11 aprile 2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Tax credit per le spese contro il caro energia 
 
Facendo una panoramica delle diverse norme che si sono succedute negli ultimi mesi per so-
stenere le imprese energivore, le imprese a forte consumo di gas naturale e, in generale, le 
imprese per una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia 
elettrica e di gas naturale, si ricorda che i tax credit in loro favore sono stati introdotti, in or-
dine di tempo: 

• dall’articolo 15 del DL 4/2022 convertito (Sostegni-ter); 
• dagli articoli 4 e 5 del DL 17/2022 (Decreto energia); 
• dagli articoli 3 e 4 del DL 21/2022 (Decreto caro energia). 

Nello specifico, l’articolo 15 del Dl n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di cre-
dito d’imposta del 20 per cento, a favore delle imprese energivore in presenza di un incre-
mento dei costi superiore al 30 per cento. Il bonus copre le spese sostenute per l’acquisto di 
energia elettrica consumata nel I trimestre 2022. 
 
Il successivo decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha esteso (articolo 4) il contributo ai costi 
della energia elettrica-componente energia sostenuti dalle medesime imprese nel secondo 
trimestre 2022. In particolare, si tratta di un contributo straordinario, sotto forma di credito 
d’imposta del 25 per cento, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incremento 
dei costi superiore al 30 per cento. 
 
L’Articolo 5 del Dl n. 17/2022 ha, invece, esteso il contributo straordinario, sotto forma di cre-
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dito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in presenza di un in-
cremento dei costi superiore al 30 per cento. 
 
Da ultimo, è intervenuto il Decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 che ha rispettivamente pre-
visto: 

• all’articolo 3, un contributo, sotto forma di credito d’imposta del 12 per cento, a favore 
delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o supe-
riore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in presenza di un incre-
mento dei costi superiore al 30 per cento; 

• all’articolo 4, un contributo, sotto forma di credito d’imposta del 20 per cento, a favore 
delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del 
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 in presenza di un incremento dei costi superiore al 
30 per cento. 

Entrambe le disposizioni normative si riferiscono alle spese sostenute per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale consumati nel II trimestre 2022. 
 
Le citate norme non pongono nessun ostacolo all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti prima 
che il trimestre coperto all’agevolazione finisca. 
 
L’ufficialità è arrivata, però, solo con la risposta dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Per tutti i suddetti tax credit, infatti, è stata chiesta la possibilità di avviare la compensazione 
senza attendere la fine del trimestre di riferimento, sia prima che secondo dell’anno 2022. 

Faq Entrate, compensazione prima della fine del trimestre solo se c’è 
la fattura 

 
L’Amministrazione finanziaria precisa nella risposta pubblicata sul proprio sito web, in data 11 
aprile 2022, che i vari decreti con i quali il legislatore ha previsto i contributi sotto forma di cre-
dito d’imposta a favore delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti 
per l’acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non contengono spe-
cifiche previsioni che precludono l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del tri-
mestre di riferimento. 
 
Dunque, è ammessa la compensazione anticipata, ossia in un momento antecedente rispetto 
alla conclusione del trimestre di riferimento purché, in presenza di tutti i requisiti previsti 
dalle diverse norme, alla data di utilizzo del credito, le spese su cui è calcolato il tax credit 
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siano già state sostenute secondo il criterio di competenza e le imprese siano in possesso 
delle fatture di acquisto. 
 
E’ possibile, quindi, non rimandare la compensazione, che deve in ogni caso seguire le regole 
previste dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Bonus sponsorizzazioni sportive: al via la 
piattaforma per il 2021 
 
Il Dipartimento per lo Sport presso il Consiglio dei ministri informa che è attiva, dal 5 aprile 
scorso, la piattaforma informatica per la presentazione delle domande relative al credito 
d’imposta riconosciuto in caso di investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni 
sportive effettuati nel 2021 (Bonus sponsorizzazioni). Si ricorda, infatti, che il Decreto Soste-
gni-bis ha disposto la proroga dell’agevolazione a tutto il 2021; inoltre, il Sostegni-ter lo ha 
reso applicabile anche nel 2022. 
 
Per quanto riguarda l’annualità 2021, gli aventi diritto possono presentare le istanze fino al 
termine del 5 giugno 2022. Invece, per il primo trimestre 2022, la relativa procedura di richie-
sta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021. 
 
Disponibile anche una guida operativa che accompagna l’utente nella procedura di compila-
zione. 
 
Ancora, dal Dipartimento per lo Sport viene comunicato che è consultabile il terzo elenco dei 
175 nuovi beneficiari che potranno utilizzare il bonus per gli investimenti realizzati nel 2020. Si 
può fruire dell’importo soltanto in compensazione utilizzando il modello F24. Ma non tutto ter-
mina qui: coloro che non sono rientrati nell’ottenimento del bonus possono sperare in un pros-
simo quarto elenco di beneficiari. 

Bonus sponsorizzazioni sportive 
 
Il Bonus sponsorizzazioni sportive è stato costituito dall’articolo 81, DL n. 104/2020 (Decreto 
Agosto), e prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore di soggetti che eseguono 
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti delle leghe, 
delle associazioni e delle società sportive. Il bonus è pari al 50% degli investimenti effettuati a 
decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 90 milioni di 
euro per il 2020. Le disposizioni attuative sono state emesse a mezzo di DPCM n. 196 del 30 
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021. 
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Beneficiari sono imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano 
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che 
organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpi-
che. A questi vanno aggiunti gli investimenti verso società sportive professionistiche e società 
ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse 
ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. 

Bonus sponsorizzazioni sportive: codice tributo 
 
L’Agenzia delle Entrate, per rendere operativo il credito d’imposta in parola, ha istituito, con ri-
soluzione n. 69 del 10 dicembre 2021, il seguente codice tributo: 
 
“6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”. 
 
Si precisa che il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello 
F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di 
versamento. 
 
L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo ri-
conosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto. 
 
L’importo del credito d’imposta spettante è anche visibile nella sezione “Cassetto fiscale” 
dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizza-
bili”. 

Bonus edilizi, nuova proroga per la comunicazione 
delle opzioni 
 
Novità per la piattaforma per la comunicazione delle opzioni relative a cessione e sconto in 
fattura: dall’Agenzia delle Entrate è arrivato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, 
con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, che tiene conto delle recenti modifiche norma-
tive in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il 
visto di conformità alla comunicazione. 
 
Con il provvedimento del 3 febbraio 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Er-
nesto Maria Ruffini, si devono considerare superate le precedente disposizioni del provvedi-
mento dell’8 agosto 2020 e si dà attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 
2022 (Legge n. 234/2021) e dal Decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022). 
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Con il documento di prassi, infatti, sono ridefinite le modalità e i termini per l’esercizio delle op-
zioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. 

Superbonus e bonus edilizi, nuovo modello utilizzabile dal 4 febbraio 
 
Il nuovo modello del 3 febbraio 2022 sostituisce il precedente modello approvato con il prov-
vedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 
312528 del 12 novembre 2021. 
 
Esso tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e in merito all’ob-
bligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. 
 
Pertanto, il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e co-
lonnine di ricarica”  deve essere utilizzato dai contribuenti dal 4 febbraio 2022, per comuni-
care le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. 
 
Tale comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 
 
A partire dal 4 febbraio, quindi, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, 
il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore 
a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. 
 
Inoltre, l’aggiornamento del modello e delle relative istruzioni è stato effettuato anche per con-
sentire di gestire tutte le situazioni di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in 
relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. 
 
Come preannunciato dall’Agenzia delle Entrate, gli aggiornamenti saranno progressivamente 
resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 
2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in 
edifici già esistenti. 
 
Dal 24 febbraio 2022, poi, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni re-
lative alle detrazioni spettanti, dall’anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eli-
minazione delle barriere architettoniche e sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet 
dell’Agenzia una nuova versione delle specifiche tecniche. 
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Infine, nel provvedimento di ieri è previsto che, dato che la dichiarazione dei redditi precompi-
lata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli in-
termediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle op-
zioni, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite 
alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 
2022, anziché entro il 16 marzo.  

Sostegni-ter, comunicazione opzioni entro il 29/04. Aggiornati i 
software 

 
Con la conversione in legge del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25 del 28 marzo 2022) è 
stato concesso un ulteriore periodo extra per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comuni-
cazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo 
delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti co-
muni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, ri-
qualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovol-
taici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 
 
E’ stata, di fatto, prorogata dal 7 al 29 aprile 2022 la scadenza relativa alla comunicazione 
per la cessione del credito e lo sconto in fattura. 
 
La proroga riguarda le spese sostenute nel 2021 e, parimenti, le rate residue non fruite delle 
detrazioni relative a spese sostenute nel 2020. 
 
Per tener conto di questo ulteriore slittamento (rispetto al il termine ordinario del 16 marzo), 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le specifiche tecniche e i software 
di compilazione e controllo in linea con la nuova scadenza. 
 
Entrambi i software vengono aggiornati alla versione 1.2.2 del 7 aprile 2022.  
 
La mancata trasmissione della comunicazione nel suddetto termine, così come la presentazione 
della comunicazione con modalità difformi, ne comportano lo scarto in fase di accoglienza, ren-
dendo l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 

Opzioni dei bonus edilizi, due nuove FAQ. Proroga del periodo 
transitorio 

 
Parallelamente alla pubblicazione del provvedimento con il nuovo modello di comunicazione, 
l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le FAQ sul Superbonus, integrandole con due 
quesiti sul regime transitorio della norma del Decreto Sostegni-ter che elimina le cessioni 
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multiple. 
 
Infatti, l’articolo 28 del Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, ha eliminato la possibilità di 
effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus al 110% e gli altri bo-
nus cedibili: così, in pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, 
senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.  
 
Esiste però un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – 
sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una 
ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari 
finanziari. Ad una condizione: prima del 7 febbraio 2022 è necessario che sia stata trasmessa la 
comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima 
di questa data. 
 
Considerati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmis-
sione telematica della comunicazione delle opzioni, Con la prima FAQ di ieri si specifica che con 
un successivo provvedimento direttoriale verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 
il termine entro il quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli in-
terventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. 
 
Dunque vengono riconosciuti 10 giorni in più per la comunicazione di cessione dei crediti del 
“periodo transitorio”. 
 
Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 
16 febbraio 2022). 
 
Nella seconda FAQ del 3 febbraio 2022, si affronta il caso di un titolare di un credito che il 28 
gennaio 2022 ha comunicato all’Agenzia l’opzione di cessione e che chiede se possa effettuare 
un’ulteriore cessione il 3 febbraio. 
 
L’Amministrazione finanziaria risponde positivamente, sostenendo che tale ipotesi rientra nella 
disciplina transitoria del “Sostegni-ter” (articolo 28, comma 2), a condizione che la cessione del 
3 febbraio sia validamente comunicata alle Entrate prima del 17 febbraio 2022. In base alle 
nuove misure, il nuovo cessionario potrà fare una sola ulteriore cessione, a partire dal 17 feb-
braio. 
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ISA 2022, approvati i correttivi. Due nuove cause 
di esclusione Covid 
 
La Commissione degli esperti nominata dal MEF per valutare gli effetti della contingenza 
sull’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, in data 7 aprile 2022, ha dato il 
via libera all'approvazione dei correttivi per il periodo d'imposta 2021. 
 
La finalità del suddetto parere positivo ai correttivi Isa è quella di adeguare i risultati dell'appli-
cazione dei 175 Indici sintetici di affidabilità fiscale agli effetti economici negativi provocati 
dalle misure restrittive, predisposte per contrastare la diffusione del Covid-19. 
 
La Commissione si è espressa su alcuni ritocchi che riguardano il solo periodo d’imposta 2021, 
ripercorrendo la strada già tracciata lo scorso anno. 
 
Per rendere operative le nuove modifiche, si resta in attesa di un decreto del Ministero 
dell’Economia da emanare entro il 30 aprile. 

Correttivi ISA per il periodo 2021. Le modifiche degli esperti 
 
Nella seduta del 7 aprile, la Commissione degli esperti si è concentrata sui seguenti punti: 

• interventi correttivi straordinari “Covid-19” relativi agli Isa in applicazione per il pe-
riodo d’imposta 2021; 

• ulteriori cause di esclusione per il periodo d’imposta 2021 correlati al “Covid-19”; 

• aggiornamento delle misure di ciclo settoriale e degli indici di concentrazione della 
domanda e dell'offerta; 

• aggiornamento delle analisi territoriali. 

Nello specifico, gli interventi correttivi straordinari legati alla pandemia, come prevede l’articolo 
148 del decreto “Rilancio”, riguardano: 

1. la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ri-
cavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto; reddito per addetto); 

2. la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da “soglie 
economiche di riferimento” (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle fi-
gure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente, eccetera). 
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Il nuovo ritocco sugli Indicatori di affidabilità è risultato piuttosto leggero ed è stato effettuato 
dopo aver constatato la bontà dei correttivi messi a punto per l’anno 2020, per tener conto 
della crisi economica conseguente alla situazione di emergenza epidemiologica. 
 
Tali dati mostrano la sostanziale efficacia dei correttivi: i contribuenti che nel 2020 hanno otte-
nuto un punteggio di affidabilità fiscale uguale o maggiore a 8, infatti, rappresentano il 43,5% 
di coloro che hanno applicato gli Isa, mentre nell’anno precedente, ossia un anno non Covid, la 
percentuale era poco più del 38%. 

ISA 2022, due nuove cause di esclusione legate al Covid 
 
La Commissione degli esperti ha, inoltre, dato il parere positivo per la previsione di due nuove 
cause di esclusione legate alla pandemia, ad integrazione di quella già prevista dal MEF e già 
pubblicata sulle istruzioni dei modelli. 
 
Con le due nuove cause di esclusione, per il periodo d’imposta 2021, verranno tenuti fuori 
dall’applicazione degli Isa anche i contribuenti che esercitano le attività economiche individuate 
in un apposito elenco (che sarà allegato alle istruzioni per la compilazione dei Modelli ISA), 
identificate con i codici attività per i quali, in fase di analisi, è risultata verificata almeno una 
delle seguenti condizioni: 

• oltre metà dei contribuenti del settore Isa, tra quelli che hanno presentato le liquida-
zioni periodiche Iva, presenta una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive del 
2021 rispetto a quelle del 2019 superiore al 33%; 

• oltre metà dei contribuenti del settore Isa, tra quelli che hanno trasmesso fatture elet-
troniche, presenta una riduzione dell’ammontare delle operazioni attive del 2021 ri-
spetto a quelle del 2019 superiore al 33%. 

In totale si tratta di 29 codici attività appartenenti a 9 settori Isa. 
 
Di queste nove macro-categorie - automaticamente escluse dall’applicazione degli Isa 2022 ai 
fini fiscali - fanno parte: discoteche e scuole di danza, gestione di palestre e piscine, agenzie di 
viaggio e tour operator, sale giochi e biliardi, guide turistiche e guide alpine, trasporto terrestre 
di passeggeri (tra cui anche i taxi), attività di associazioni e organizzazioni, gestione di spazi cul-
turali, sportivi e ricreativi, produzione e commercio al dettaglio di pellicceria e di abbigliamento 
in pelle. 
 
Allo stesso modo, è escluso dall’applicazione degli ISA il contribuente che ha iniziato l’attività 
dal 1° gennaio 2019 e che nel 2021 ha subito una contrazione dei ricavi di almeno il 33% ri-
spetto al 2020. 
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Come avvenuto per lo scorso anno, gli esclusi dall’applicazione degli indici, sulla base delle si-
tuazioni legate agli effetti del COVID, saranno comunque tenuti alla presentazione dei mo-
delli ISA.  

Bonus Sud e ZES. Nuovo modello di 
comunicazione 
 
Aggiornato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investi-
menti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali 
(ZES). La novità comunicata con provvedimento prot. 107620 del 6 aprile 2022 firmato dal Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 
 
Credito d’imposta Sud: aggiunto il Molise 
 
La modifica si è resa necessaria a seguito dell’arrivo della legge di Bilancio 2022 che, al 
comma 175, ha modificato il comma 98, articolo 1. L. n. 208/2015, inserendo il riferimento alla 
nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea 
il 2 dicembre 2021. 
 
Tale atto ha variato l’ambito geografico di applicazione del credito di imposta per gli investi-
menti nel Mezzogiorno, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022, aggiungendo fra i desti-
natari dell’agevolazione le imprese con strutture produttive del Molise. 
 
Il provvedimento del 6 aprile 2022 rinnova il precedente modello approvato con atto del 14 
aprile 2017 e da ultimo ritoccato con l’atto del 27 ottobre 2021. 
 
ZES 
 
Ma novità sono previste anche per le Zes. L’articolo 1, comma 316, lettera c), L. n. 160/2019, 
ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti 
nelle ZES di cui all’articolo 5 del Dl n. 91/2017, convertito. 
 
Per quanto riguarda l’anno 2022, la proroga deve intendersi operativa a seguito dell’appro-
vazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 
2022-2027. 
 
Credito d’imposta Sisma 
 
Infine, per il credito d’imposta Sisma, l’art. 43-ter del DL n. 152/2021 ha modificato il comma 3 
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dell’art. 18-quater del DL 9 febbraio 2017 n. 8, stabilendo che dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021 il credito d’imposta si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-
19. Pertanto, l’attuazione della misura agevolativa per il 2021 è subordinata all’adozione da 
parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base 
del citato Temporary Framework; dopo la decisione, le istruzioni saranno opportunamente ag-
giornate. 

Aggiornamento del modello di comunicazione. Invio dal 7 giugno 
 
Dunque, a fronte di tali modifiche, i soggetti interessati a fruire dei crediti d’imposta per gli in-
vestimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES devono utilizzare il nuovo modello di comunicazione 
aggiornato nel quadro B, che comprende un nuovo riquadro per l’indicazione degli investi-
menti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 
 
L’invio del modello rinnovato è previsto a decorrere dal 7 giugno 2022. Entro tale data sarà 
resa disponibile anche la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17). 

Bonus acqua potabile, tax credit 2021 al 30,37%. 
Pronto il codice tributo 
 
L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razio-
nalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta 
nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addi-
zione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il 
consumo umano erogate da acquedotti. 
 
La stessa norma ha demandato al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di stabilire i criteri e le 
modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di 
spesa previsto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro 
per l'anno 2023. 
 
In merito, il provvedimento agenziale. n. 153000 del 16 giugno 2021 ha previsto che, ai fini del 
rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito 
d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale 
resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare 
entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. 
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Bonus acqua potabile. Percentuale di credito d'imposta fruibile 

 
Ecco, quindi, che con il provvedimento n. 102326 del 31 marzo 2022, è stata fissata al 
30,3745 per cento la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto 
di depuratori d’acqua dai contribuenti che hanno sostenuto nel corso del 2021 spese rientranti 
nel bonus introdotto dalla Legge di Bilancio n. 178/2020. 
 
La suddetta percentuale è stata ottenuta quale rapporto tra il limite di spesa previsto per cia-
scun periodo d’imposta e l’ammontare complessivo del credito d’imposta. 
 
Dato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni va-
lidamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese so-
stenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte 
di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa, ne deriva che il rap-
porto suddetto è il seguente: 

• 5.000.000/ 16.461.141. 

Specifica, infine, il provvedimento Prot. n. 2022/102326 che: 

• ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cas-
setto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

• il bonus può essere utilizzato in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non 
esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive 
fino a quando non se ne conclude l’utilizzo; 

• il codice tributo da indicare nel modello F24 in caso di utilizzo in compensazione sarà 
istituito con successiva risoluzione. 

Bonus acqua potabile, c’è il codice tributo 
 
L’annunciato documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate non si è fatto attendere. 
 
In data 1° aprile 2022, è stata emanata la risoluzione n. 17/E con la quale è stato istituito il se-
guente codice tributo per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con modello F24: 

• “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FIL-
TRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178”. 
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In fase di compilazione del modello, il nuovo codice dovrà essere riportato nella sezione “Era-
rio”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 
mentre, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella 
colonna “importi a debito versati”. 
 
Nel campo “anno di riferimento” si dovrà indicare quello di riconoscimento del credito, nel for-
mato “AAAA”. 

Bonus affitti e bonus facciate, tutte le novità della 
LdB 2022 spiegate dalle Entrate 
 
Pubblicata la circolare n. 9 del 1° aprile 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto 
su tutte le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 in materia di imposte di-
rette.  
 
Il documento di prassi fornisce una guida alle modifiche di maggior interesse per i contribuenti: 
si va dall’analizzare la proroga dei vari bonus edilizi, fino alle diverse agevolazioni pensate per 
lo sviluppo dello sport o per il rientro in Italia dei cervelli, estese ora anche a docenti e ricer-
catori. Spazio anche all’aumento del limite dei crediti ammessi in compensazione mediante 
modello F24, con la stabilizzazione a 2 milioni di euro. 

LdB 2022. Proroga bonus edilizi al 2024 
 
La nuova circolare agenziale parte con l’illustrare la novità contenuta nell’articolo 1, comma 37, 
della Legge n. 234/2021, che proroga fino al 31 dicembre 2024 alcune importanti detrazioni 
edilizie, quali: le detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per 
l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus 
verde”). 
 
L’ecobonus e il bonus ristrutturazioni sono stati prorogati senza modifiche fino al 31 dicembre 
2024. 
 
Per il bonus verde è precisato che esso non spetta per le spese sostenute per la manutenzione 
ordinaria periodica dei giardini esistenti; è, invece, ammesso per i lavori in economia solo per 
l'acquisto dei vegetali necessari (alberi, piante, arbusti e quant'altro) da altri, purchè sia ricom-
presa la manodopera per la realizzazione. Continuerà a spettare per un valore pari al 36% 
della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare. 
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Anche il bonus mobili è previsto ancora per gli anni 2022, 2023 e 2024, per sostenere l’acqui-
sto di mobili ed elettrodomestici, ma con una misura ridotta per annualità: si passerà da 10.000 
euro per il 2022 a 5.000 euro per il 2023 e 2024. 
 
Relativamente al bonus facciate, l’Agenzia evidenzia alcune novità: la proroga fissata solo fino 
al 31 dicembre 2022, con una percentuale di detrazione ridotta che passa dal 90% al 60% 
delle spese sostenute. 
 
Per quanto riguarda, infine, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti veri-
ficatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la circolare n. 9/E/2022 ricorda che sono 
esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021, con l’estensione di un anno in più rispetto al 
precedente limite fissato a fine 2020. 

Bonus affitti giovani anche per una sola stanza 
 
Nel documento di prassi vengono illustrate anche le novità per i giovani che prendono in af-
fitto un appartamento. 
 
In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, viene innalzato da 30 a 
31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del cosiddetto bonus affitti. 
 
Infatti, la Legge n. 234/2021 sancisce che è possibile ottenere una detrazione Irpef dall'anno 
d'imposta 2022 da parte di giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, 
con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di loca-
zione per una unità immobiliare o una sua porzione da destinare a propria residenza. 
 
Oltre all’innalzamento del requisito anagrafico, le altre novità sono rappresentate dal fatto che 
lo sconto fiscale che può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo 
massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni di durata del contratto di locazione e 
spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare 
adibita a residenza, per esempio una sola stanza. 
 
Inoltre, la detrazione: 

• è riconosciuta per i primi quattro anni del contratto, nel rispetto dei requisiti di età e 
reddito, da verificare per ciascun singolo periodo d’imposta; 

• spetta solo se l’immobile è adibito a residenza del locatario e non più ad abitazione 
principale. 
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La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel 
caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di 
età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua 
quota. 

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport 
 
Specifica la circolare n. 9/E che l’articolo 1, commi da 185 a 190, della Legge di bilancio 2022 
prevede diverse misure a sostegno dello sport. 
 
Sul piano fiscale, la Legge prevede, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a favore delle federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, che gli utili derivanti 
dall’esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini 
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive (IRAP). 
 
Tuttavia, per l'applicazione dell'agevolazione per lo sviluppo dello sport è necessario che i costi 
effettivamente sostenuti siano rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli 
organi di controllo interno alle società o da società di revisione, entro il terzo anno successivo a 
quello di riferimento. 

Bonus “rientro dei cervelli” ampio 
 
E’ stata estesa a ricercatori e docenti la possibilità di optare per l’applicazione delle agevola-
zioni fiscali per il “rientro dei cervelli”. 
 
Nello specifico, docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima 
del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricerca-
tori (Dl n. 78/2010), possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevola-
zioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta 
forfetaria. 
 
Tutto ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente 
al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio 
dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli mino-
renni. 
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Elevato il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o 
rimborsabili 

 
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il limite ai crediti compensabili, a decorrere dal 1° 
gennaio scorso e a regime, è elevato a 2 milioni di euro. 
 
Era stato il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) a prevedere l’innalzamento dello stesso li-
mite a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e l’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizza-
zione, nella stessa misura, a partire dal 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Venerdì 15 aprile 2022 Pagina 29 di 39 

   

GUIDA PRATICA 
Fondo Impresa Femminile, da maggio domande ad 
Invitalia 
 
A partire da maggio prenderà il via il Fondo impresa femminile, che incentiva le donne ad av-
viare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, arti-
gianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. 
 
L’ufficialità arriva con il comunicato relativo al decreto MiSE 30 marzo 2022 che è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2022. 
 
Si ricorda che con il decreto ministeriale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presen-
tazione delle istanze di accesso al Fondo a sostegno dell’impresa femminile, istituito dalla 
Legge di bilancio 2021 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia, 30 settembre 2021. 
 
E’ stato, così, fissato il calendario delle date di apertura dei due distinti sportelli che sono ri-
servati rispettivamente: 

• agli interventi per l’avvio di nuove imprese; 

• agli interventi per lo sviluppo di imprese costituite da almeno dodici mesi. 

Ma vediamo con ordine che cosa è il nuovo Fondo impresa femminile e come funziona. 

Fondo impresa femminile, cos’è 
 
Il Fondo impresa femminile è l’incentivo nazionale promosso dal MiSE che sostiene la nascita e 
il consolidamento delle imprese guidate da donne. 
 
Invitalia è il soggetto gestore della misura, che gestirà anche gli sportelli per la presentazione 
delle domande. 
 
Il Fondo mette a disposizione delle imprese femminili 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di 
euro di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla Legge di bilancio 2021. 
 
La misura rientra, infatti, nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero a sostegno della 
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impresa femminile, indicati come prioritari nella missione “Inclusione e coesione” del PNRR 
che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro. 
 
N.B. - Il 40% della dotazione finanziaria del nuovo Fondo per l’impresa femminile sarà desti-
nato al finanziamento di attività e progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Fondo impresa femminile, a chi si rivolge 
 
Destinatarie delle risorse sono le imprese femminili (intese come imprese a prevalente parte-
cipazione femminile e lavoratrici autonome) con sede legale e/o operativa situata sul territorio 
nazionale. 
 
Si potrà trattare sia di imprese di nuova costituzione che di quelle già costituite. 
 
Attenzione! - Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con 
l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 
 
La misura riguarda quattro tipologie di imprese femminili: 

• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie; 

• società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i 
due terzi di donne; 

• imprese individuali con titolare donna; 

• lavoratrici autonome con partita IVA. 

Fondo impresa femminile, cosa finanzia 
 
Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese fem-
minili da realizzare in 24 mesi. 

Nascita di nuove imprese femminili 
 
La libera professionista che vuole costituire una nuova impresa, oppure la cui impresa è stata 
costituita da meno di 12 mesi, può presentare progetti d’investimento fino a 250.000 euro. 
 
Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della di-
mensione del progetto: 
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• per progetti fino a 100.000 euro, l’agevolazione copre fino all’80% delle spese (o fino 

al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di 50.000 euro; 

• per progetti fino a 250.000 euro, l’agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un 
massimo di 125.000 euro. 

Sviluppo e consolidamento delle imprese femminili 
 
Le agevolazioni possono assumere la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finan-
ziamento agevolato nel caso di un’impresa attiva da più di 12 mesi; in questo caso si possono 
presentare progetti d’investimento fino a 400.000 euro per sviluppare nuove attività o per am-
pliare attività esistenti. 
 
Il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una 
copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimbor-
sare in otto anni. 
 
In entrambe le ipotesi suddette, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, 
ma solo la condizione che esso dovrà essere realizzato in 24 mesi. 
 
I piani di spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. 
 
Inoltre, le agevolazioni sono così articolate: 

1. per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% 
delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in 
forma di finanziamento agevolato; 

2. per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della do-
manda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in re-
lazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti 
spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 

Le voci di spesa ammesse sono: 

• immobilizzazioni materiali (nuovi impianti, macchinari e attrezzature); 

• immobilizzazioni immateriali (software, servizi cloud); 

• personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato; 
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• esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili; 

• opere edili nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e 
prefabbricati. 

Alle imprese femminili che fanno domanda di accesso al Fondo spettano, inoltre, fino a 5.000 
euro per servizi di assistenza tecnica sulle agevolazioni e per l’acquisto di servizi specialistici di 
marketing e comunicazione. 

Fondo Impresa femminile. Domande 
 
Le domande devono essere presentate online sulla piattaforma di Invitalia, che sarà attivata 
in tempi diversi per le due linee di incentivo, in funzione delle date di apertura dello sportello; 
le istanze sono da inoltrare in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, 
www.invitalia.it. 
 
Attenzione! - Le domande di accesso al Fondo Impresa Donna saranno vagliate per ordine di 
presentazione con un esame di merito che valuterà il progetto imprenditoriale e le potenzialità 
del mercato di riferimento. Particolare attenzione riceveranno le iniziative ad alta tecnologia. 
 
Nello specifico, il giorno della compilazione è necessario seguire la seguente procedura sul 
portale Invitalia: 

• inserire tutta la documentazione richiesta; 

• scaricare il modulo di domanda in PDF generato dal sistema; 

• apporre la firma digitale e caricare il modulo; 

• a questo punto si riceve il "codice di predisposizione domanda". 

Il giorno della presentazione della domanda bisogna collegarsi alle ore 10 e fornire il codice. 
 
La domanda di agevolazione, completa del progetto imprenditoriale, deve contenere: 

• il profilo dell’impresa femminile richiedente; 

• la descrizione dell’attività proposta; 

• l’analisi del mercato di riferimento e le relative strategie; 

• gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi e quelli economico-finanziari. 
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Attenzione! - Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è 
richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. 

Apertura sportelli 
 
Lo sportello verrà aperto in due fasi successive: 

1. per le nuove imprese: 

o compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022; 
o presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022. 

2. per le imprese avviate: 

o compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022; 
o presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022. 

N.B: - La piattaforma sarà raggiungibile dal sito Invitalia dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 17.00, esclusi i giorni festivi. 
 
L’accesso alla procedura è riservato: 

• al rappresentante legale dell’impresa femminile richiedente, come risultante dal certifi-
cato camerale; 

• alla lavoratrice autonoma; 

• alla persona fisica per conto dell’impresa femminile costituenda. 

N.B. - L’accesso richiede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa femminile richiedente 
tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica. 
 
  
 
Norme e prassi  
 
Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 30 marzo 2022 



  

Venerdì 15 aprile 2022 Pagina 34 di 39 

   

ADEMPIMENTI E SCADENZE 
18 aprile 2022 
 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Soggetti: Versamento 
delle ritenute per soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipen-
dente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e auto-
nomi occasionali, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta 
nella misura del 20%  
 
Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente 
(istituti di credito e intermediari finanziari) Soggetti: Versamento dell'imposta sostitutiva risul-
tante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi 
nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. Versamento dell'imposta 
sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed al-
tri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici  
 
Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo 
mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Versamento dell'imposta sosti-
tutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del 
risparmio amministrato)  
 
Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafo-
glio (regime del risparmio gestito) Soggetti: Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato 
maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di re-
voca del mandato di gestione nel secondo mese precedente  
 
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Liquidazione e versa-
mento dell'Iva relativa al mese precedente  
 
Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al 
secondo mese precedente Soggetti: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo 
mese precedente.  
 
Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Versamento ritenute alla fonte su red-
diti di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.  
 
Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Versamento rite-
nute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.  
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Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto Sog-
getti: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione 
a progetto corrisposte nel mese precedente.  
 
Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Versamento ri-
tenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese prece-
dente.  
 
Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Sog-
getti: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese 
precedente.  
 
Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Versamento ritenute alla fonte su 
premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.  
 
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Versa-
mento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese pre-
cedente.  
 
Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze 
vita stipulate entro il 31/12/2000 Soggetti: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale 
derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento 
morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.  
 
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Sog-
getti: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.  
 
Acconto mensile Irap Soggetti: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, 
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese prece-
dente.  
 
Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente 
relativamente ai contratti di locazione breve Soggetti: Versamento ritenute operate sui canoni o 
corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione 
breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.  
 
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di 
opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Versamento ritenute operate dai 
condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di 
opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa.  
 



  

Venerdì 15 aprile 2022 Pagina 36 di 39 

   
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale Sog-
getti: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale 
corrisposti nel mese precedente.  
 
Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Versamento delle ritenute sui bo-
nifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deduci-
bili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.  
 
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Versamento rite-
nute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.  
 
Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti: 
Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedent.e  
 
Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Versamento dell'addizionale 
sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta.  
 
Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS 
corrisposte nel mese precedente.  
 
Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti Soggetti: Versa-
mento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di 
cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 
all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015.  
 
Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti Soggetti: Versa-
mento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di 
"scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633.  
 
Imposta sostitutiva su incrementi di produttività, innovazione e efficienza Soggetti: Versamento 
imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a in-
crementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle im-
prese.  
 
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese 
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Versa-
mento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti 
e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione 
del rapporto di lavoro.  
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Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese 
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Versa-
mento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti 
e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione 
del rapporto di lavoro.  
 
Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per im-
porti complessivamente superiori a 100 euro Soggetti: Versamento della rata relativa alle im-
poste dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 
euro.  
 
Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Versamento dell'imposta sugli intrat-
tenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.  
 
Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, 
agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti 
finanziari derivati Soggetti: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza rela-
tive ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. 
Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di 
cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari de-
rivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati nel 
mese precedente.  
 
Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e 
su valori mobiliari Soggetti: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin 
Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti 
finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente.  
 
Tobin Tax: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri stru-
menti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti Soggetti: 
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 
491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri stru-
menti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel 
mese precedente.  
 
Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale Soggetti: Versamento 
2° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale 
con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.  
 
Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle rite-
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nute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo Soggetti: Versamento rite-
nute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui divi-
dendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.  
 
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale Soggetti: Versamento, a 
titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata 
per il 2022 ai sensi dell'art. 15 -bis del D.P.R. n. 642 del 1972 (quest'ultima disposizione disci-
plina il "Pagamento in modo virtuale").  
 
Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta dovuta sulle ope-
razioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti 
Soggetti: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, 
comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e 
su valori mobiliari effettuate fino al 28 febbraio dai soggetti deleganti.  
 
Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: versamento dell'imposta sulle negoziazioni 
ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresenta-
tivi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuate dai soggetti deleganti Sog-
getti: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e stru-
menti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta 
sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, 
comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori 
mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati fino al 28 febbraio dai 
soggetti deleganti.  
 
Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta sui trasferimenti 
della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresenta-
tivi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti Soggetti: Versamento dell'imposta 
sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge 
n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari par-
tecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 28 febbraio dai 
soggetti deleganti.  

20 aprile 2022 
 
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, 
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente Soggetti: Comunicazione all'Agenzia 
delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e river-
sato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94).  
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Comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria delle operazioni di verifica periodica degli 
apparecchi misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente Soggetti: Trasmissione 
dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare 
precedente.  
 
Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle opera-
zioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta. Soggetti: 
Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effet-
tuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. 
L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.  
 
Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che 
non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in 
contanti legate al turismo Soggetti: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in 
contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2021 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del 
D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella ita-
liana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio 
economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o su-
periore a euro 1.000.  

25 aprile 2022 
 
Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Presentazione degli elenchi riepi-
logativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese prece-
dente nei confronti di soggetti UE. 
 
Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) - I trimestre 2022 Soggetti: Presentazione 
degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da sog-
getti passivi stabiliti in altri Stati membri.  

26 aprile 2022 
 
Appalto Soggetti: Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento ritenute operate ai 
propri lavoratori nel mese precedente oppure copia del certificato di regolarità fiscale. 


