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Circolare n. 04/2022 del 14/04/2022 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Aprile 2022 

 

Notizie in sintesi:  
 

 
 

 

ELEGGIBILITÀ 
AMMINISTRATORI 

• Il D. Lgs. 183/2021, in vigore dal 14.12.2021, ha introdotto un nuovo obbligo preventivo alla nomina degli 
amministratori, che impone a questi ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l’inesistenza, a loro carico, 
delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di am- ministratore 
adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. 

 

 

 

 

ANAGRAFE 
ONLUS 

• È online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus. 
• Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS dal 

28.03.2022 e fino al 31.03 del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autoriz- zazione della 
Commissione europea. 

• Gli enti che invece il 22.11.2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volon- tariato o 
delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica. 

 

 

 

 

 
CONTROLLI DELLA 

GUARDIA DI FINANZA SUI 
CORRISPETTIVI 

TELEMATICI 

• La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifi- che sulle 
mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su altera- zioni o 
manomissioni del registratore. 

• Mediante gli applicativi “Fatture e corrispettivi” e “@-fattura” sarà possibile individuare gli indici di 
irregolarità. 

• Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore 
telematico è attivo, ma associato a un’altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effet- 
tivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini 
per la verificazione biennale. 

• Sarà controllato anche l’eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con 
memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento com- merciale 
deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell’avvenuta memorizzazione 
delle operazioni di vendita, che invece deve essere verificata con l’esame del 
giornale di fondo elettronico. 
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SICUREZZA SUL 
LAVORO CON 

OBBLIGHI 
POTENZIATI 
A CARICO DEI 
PREPOSTI 

• Il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede di individuare i preposti 
per le nuove attività di vigilanza e di darne prova dell’adempimento in caso di ispezione. 

• In sintesi, le aziende dovranno: 
- fare formazione, con le regole attuali fino al 30.06.2022 e successivamente con quelle aggior- nate; 
- fare addestramento, con prova pratica all’uso corretto delle attrezzature, macchinari e impianti, e 

tracciamento in apposito registro; 
- nominare dei preposti, al fine di vigilare sui lavoratori e modificare le condotte errate degli stessi. 

 

 

 

OBBLIGHI DA 
DISCIPLINA SULLA 

PRIVACY 

• Il Garante della privacy ha ritenuto titolare del trattamento dei dati, ai fini della normativa sulla privacy, il 
medico competente, anche interno. Dalla definizione del ruolo del medico competente discendono obblighi 
documentali, come il contratto con il datore di lavoro (quest'ultimo responsabile esterno) e tutti gli altri 
obblighi documentali (come l'informativa), in capo sempre al medico. 

• Anche il consulente del lavoro è stato qualificato (rispetto al datore di lavoro suo cliente) quale 
responsabile esterno, con estensione anche ad altri professionisti. Pertanto, da tale configura- zione 
soggettiva deriva la necessità di sottoscrivere un apposito contratto tra datore di lavoro (titolare) e 
professionista esterno (responsabile del trattamento). 

 

 

 

SANZIONI FALSE 
ATTESTAZIONI 

E ASSEVERAZIONI 

• Nella Gazzetta Ufficiale 25.02.2022, n. 47 è stato pubblicato il D.L. 25.02.2022, n. 13, che ha introdotto 
alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, 
inasprendo le misure finalizzate a contrastare le frodi. 

• Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori 
sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nelle disposizioni, può essere punito con la reclusione da 2 a 
5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000 se espone informazioni false od omette di riferire 
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello 
stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto 
è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. 

 

REGIME OSS E 
INTRASTAT 

• Assosoftware, attraverso la nota di aggiornamento del monitor della fattura elettronica, afferma 
che per la fattura emessa in regime Oss deve essere utilizzato il codice N7 e non vi è l’obbligo di 
presentazione del modello Intrastat e dell’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

 

 

DIVI
ETI 

DI ESPORTAZIONE 
E IMPORTAZIONE 

IN RUSSIA E 
UCRAINA 

• A seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, il Consiglio Europeo, con i regolamenti nn. 2022/263 e 
2022/328, ha previsto restrizioni per l’importazione e l’esportazione di beni tecnologici, dual use o 
comunque collegati all’industria petrolifera, aerospaziale e militare nell’area interessata dal con- flitto. 
Fanno eccezione i beni per i quali sono stati rilasciati certificati di origine preferenziale, op- pure se 
l’operazione non è collegata a contratti conclusi prima del 23.02.2022 o per scopi con- sentiti, quali 
rapporti consolari, aiuti medici o umanitari. 

 
 

UNIONE CIVILE 
PARIFICATA AL 

MATRIMONIO ANCHE 
PER GLI “AFFINI” 

• Nella circolare n. 36/2022 l’Inps ritiene che anche nell'unione civile si costituisca il rapporto di affinità tra 
una parte e i parenti dell'altra parte; allo stesso modo di come avviene nel matrimonio, ex art. 78 c.c., tra 
un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Di conseguenza, estende il riconosci- 
mento dei permessi di 3 giorni mensili per l'assistenza ai familiari disabili e del congedo straordi- nario. 

 

 

 

 

CONGRUITÀ 
PARCELLE PER 
BONUS EDILIZI 

• La legge di Bilancio per il 2022 ha stabilito che i compensi professionali per attestazioni/asseve- razioni 
sono detraibili anche per i bonus diversi dal 110%, con la stessa aliquota della detrazione prevista per 
l’intervento. 

• Tuttavia, non è stato ancora stato stabilito, in modo univoco, il criterio per individuare la congruità delle 
spettanze per queste attestazioni. 

• Altrettando difficile è definire come stimare la congruità del compenso per il visto di conformità. 
Considerato che è dubbia in questo caso l’esistenza stessa di un obbligo di “congruità”, l’unico 
riferimento attendibile pare essere il D.M. 140/2012, con un benchmark di riferimento ragionevol- mente 
compreso tra l’1% e il 3% del bonus attestato. 
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AIUTI DI STATO 
NEL MODELLO 
REDDITI 2022 

• Le istruzioni al modello Redditi 2022 precisano che i contribuenti che hanno beneficiato di contri- buti a 
fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate nel periodo d'imposta oggetto della dichia- razione 
(2021) sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella 
colonna 1 l'apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato”, purché i dati necessari 
per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore) non siano stati 
già comunicati mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 D.M. 11.12.2021. 

 

 
PROROGA 

COMUNICAZIONE 
AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO 

• Con provvedimento 83833/2022 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 7.04.2022 il termine per l’invio 
delle comunicazioni, ad opera degli amministratori di condominio, sui dati delle spese so- stenute dal 
condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener- getica effettuati 
sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni 
dell’edificio ristrutturato. 

• La proroga riguarda i dati relativi al 2021 e non ha effetti sul calendario della campagna informativa relativa 
alle dichiarazioni dei redditi 2022. 

 

 

 

 
BONUS EDILIZI E 

PREZZARI 

• È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici 
agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici. Saranno 34 i 
massimali unitari che faranno da riferimento al superbonus e ai bonus minori, nei casi in cui è prevista 
un’asseverazione di congruità dei prezzi per lavori di efficientamento ener- getico. Entro il 1.02.2023 e, 
successivamente, ogni anno, i costi massimi saranno aggiornati, sulla base dei monitoraggi svolti da Enea. 

• Prevista una fase transitoria in base alla quale, per congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi 
riferimenti di prezzo (come i prezzari regionali e quelli Dei), sarà necessario depositare un titolo edilizio 
entro il 14.04.2022. Infatti, il 15.04.2022 il provvedimento entrerà in vigore e si appli- 
cherà a tutti gli interventi. 

 

SCADENZA DEI 
TERMINI DI 

ACCERTAMENTO 
PER 2015-2018 

• A seguito della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19, prevista dal D.L. 34/2020 e dal 
D.L. 18/2020, il 26.03.2022 sono scaduti definitivamente i termini di accertamento per l’anno d’im- posta 
2015. Tale sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d’imposta 
fino al 2018. 

 

 

 

REGISTRO DEI 
TITOLARI EFFETTIVI 

• Quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sul titolare effettivo, so- cietà ed 
enti, dotati di persona giuridica, saranno tenuti a comunicare i propri titolari effettivi al nuovo registro 
istituito presso le Camere di Commercio, rendendo così intellegibili alle autorità, ai soggetti obbligati e a 
qualunque privato interessato, i dati identificativi dei titolari effettivi di tutte le imprese italiane e dei trust 
operanti in Italia. 

• In seguito, i professionisti e tutti i soggetti destinatari del decreto dovranno comunicare alla Ca- mera di 
Commercio eventuali difformità tra quanto rilevato in sede di adeguata verifica e quanto risultante dal 
registro in tema di titolari effettivi. 

 

QUARANTENA NON PIÙ 
EQUIPARATA A 

MALATTIA 

• L’Inps ha chiarito le regole della quarantena in vigore dal 1.01.2022. In particolare, i datori di lavoro non 
possono più riconoscere come malattia il periodo di quarantena e, nel caso dovessero farlo, l’operazione 
sarà ritenuta indebita con la richiesta a rimborso delle indennità conguagliate sul flusso UniEmens. 

 

CUMULO PNRR CON 
ALTRE AGEVOLAZIONI 

• Il Ministero dell’Economia ha chiarito che è possibile cumulare le agevolazioni del Pnrr con altre age- volazioni, 
sempre che la sommatoria di tali aiuti non superi il 100% dell’intero valore del bene o del progetto. Se, ad 
esempio, una misura del Pnrr finanzia il 40% dell’investimento, la quota rimanente può essere coperta con altre 
agevolazioni purché non si superi il 100% del relativo costo. 
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GESTIONE DELLE CRISI 

AZIENDALI E 
COMUNICAZIONE 

PREVENTIVA 

• La legge di Bilancio 2022 introduce l’obbligo di comunicazione preventiva dell’intenzione di chiudere un 
reparto aziendale e di discutere con le parti sociali e le istituzioni un “piano” per la gestione delle ricadute 
occupazionali di tale progetto. 

• La procedura si applica solo alle imprese che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro 
subordinato mediamente almeno 250 dipendenti e solo per i progetti di chiusura di un’azienda (o di una 
sua parte) che producano un esubero di almeno 50 dipendenti. 

• Restano esclusi i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- 
finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di 
composizione negoziata della crisi d’impresa. 

 

COPERTURA CIG 
OBBLIGATORIA DAL 

1.01.2022 

• Dal 1.01.2022 tutti i datori di lavoro senza copertura Cig devono iscriversi e versare i contributi all'Inps se 
hanno almeno un dipendente in forza, anche come apprendista. Quelli con più di 15 di- pendenti, a 
prescindere dal settore (un requisito fino al 31.12), devono contribuire all'Inps per la Cigs (esempio: aziende 
del commercio con numero dipendenti tra 15 e 50). 

 

NUOVE CARTELLE DI 
PAGAMENTO SENZA 

AGGIO DI 
RISCOSSIONE 

• L’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo modello di cartella di pagamento, con la novità dell’elimi- nazione 
dell’aggio di riscossione. Tuttavia, tale eliminazione sarà operativa solamente per i carichi affidati alla 
riscossione dal 2022. Di conseguenza, per tutti quelli trasmessi entro il 31.12.2021 si applicano le vecchie 
regole. 

 

 

COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA DELLA 

CRISI 

• La L. 233/2021 (in vigore dal 1.01.2022) ha integrato la disciplina, della composizione negoziata della crisi 
reintroducendo le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della 
Riscossione) che dovranno essere indirizzate (tramite Pec o, in mancanza, mediante raccomandata a/r inviata 
all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria) all'imprenditore e, ove esi- stente, all'organo di controllo (se 
collegiale, nella persona del presidente del collegio sindacale) e contenere l'invito a chiedere la 
composizione negoziata della crisi. 

 

DICHIARAZIONE DEL 
CREDITO DA PROCESSO 

LUMACA 

• Il D.M. 22.12.2021 prevede che dal 1.01.2022 la dichiarazione del credito derivante da un processo lumaca sia 
digitale. L'attestazione è indispensabile per ottenere il pagamento dell'indennizzo e si fa esclusivamente 
tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. 
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Cartelle di pagamento, rateizzazioni e rottamazione: le Faq dell'Agenzia con le novità 

Le FAQ dell'Agenzia con i chiarimenti sulle novità della Legge n. 25/2022 in materia di definizione 

agevolata; rottamazione, termini di pagamento delle cartelle e rateizzazioni 

Dal 1° settembre 2021 è ripartita l'attività di riscossione dell'Agenzia, riprendendo così la procedura di 

notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari 

ed esecutive.  

Con la recente approvazione e pubblicazione in GU della Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del 

Decreto Sostegni-ter sono stati definiti nuovi termini per: 

• il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (Rottamazione ter e Saldo e 

Stralcio) 

• il versamento delle rate del 2022 per la Rottamazione ter, che slittano al 30 novembre 2022. 

• A seguito di queste novità, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle 

domande più frequenti (FAQ) aggiornate al 29 marzo 2022, per fornire alcuni chiarimenti ai 

contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione. 

• E' inoltre utile segnalare che recentemente: 

• la Legge di Bilancio 2022 ha esteso a 180 giorni il termine di pagamento delle cartelle notificate dal 

1° gennaio al 31 marzo 2022 

• il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto per i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti 

prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 (8 marzo 2020*), la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione per le 

somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del 

precedente piano di pagamento. 

Ma vediamo nel dettaglio, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, un riepilogo delle 

novità introdotte con gli ultimi provvedimenti normativi. 

Termini pagamento delle cartelle notificate 

Diversi i termini di pagamento a seconda della data di notifica delle cartelle: 

• per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato 

in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere 

aggiuntivo (secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022); 

• anche per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per effettuare il 

pagamento era stato esteso a 180 giorni (150 giorni, poi aumentati a 180 con la legge n. 

215/2021 di conversione del decreto Decreto Fiscale). 

Dal 1° aprile 2022, pertanto, ritorna ad applicarsi il termine ordinario di 60 giorni. 

Fino allo scadere del termine del pagamento dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e 

l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero. 
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Definizione agevolata: riammissione rate scadute 2020, 2021 e proroga rate 2022 

La legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai 

benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o 

insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, 

termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021. Le 

rate scadute, potranno così essere versate, in unica soluzione: 

• il 30 aprile 2022 per le rate del 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione 

UE”; 

• il 31 luglio 2022 per le rate del 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione 

UE”. 

Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), viene 

stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione 

agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022. 

Si ricorda che è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di 

tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge, di conseguenza saranno considerati validi i 

versamenti effettuati entro: 

• il 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020, 

• l'8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021, 

• il 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022. 

Riepilogando in tabella          

Rate Nuovo termine di versamento 
Nuovo termine di 

versamento considerando i 5 giorni di 
tolleranza 

scadute nel 2020 

entro il 30.04.2022  

(cadendo di sabato, il termine slitta al 
02.05) 

entro il 09.05.2022 

scadute nel 2021 

entro il 31.07.2022 

(cadendo di domenica, il termine slitta al 
1° agosto) 

entro l'08.08.2022 

scadute e in scadenza nel 
2022 

entro il 30.11.2022 entro il 05.12.2022 
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In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della 

misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme 

dovute. 

Segnaliamo infine che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile chiedere la copia della 

“Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che 

consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi 

potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo 

“stralcio-debiti”.   

 

Rateizzazioni 

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima 

della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 

marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro 

il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.  

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene 

determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. 

Piani di dilazione in essere all’inizio della sospensione Covid-19 

Ricordiamo che per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020*, il Decreto Fiscale aveva previsto 

l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione 

concessa, mentre per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020* e richieste fino al 31 dicembre 

2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate. 

Inoltre, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 

31 agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020*, era 

stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento si considerava tempestivo anche se 

effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno 

festivo). 

 

Decreto PNRR 2: le novità per e- fattura, pagamenti elettronici, lavoro sommerso, 110% e crisi d’impresa 

Estensione dell’obbligo di fattura elettronica alle partite IVA in regime di flat tax dal 1° luglio 2022, con 

esclusione, fino al 2024, per chi non supera 25.000 euro di ricavi o compensi. Anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 

giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Introduzione del nuovo Portale 

Nazionale del Sommerso è proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa dal 15 maggio al 15 

luglio. Sono alcune delle misure previste dalla bozza del decreto PNRR 2 approvato, il 13 marzo, dal Consiglio 

dei Ministri. Viene, inoltre, potenziato il meccanismo di monitoraggio del superbonus 110%, rendendo 

obbligatorio, a monte della procedura, l'invio della pratica all'ENEA. 
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Nella seduta del 13 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la bozza del decreto PNRR 2 nel 

tentativo di snellire e semplificare le procedure legate alla realizzazione del Recovery plan e facilitare, dunque, 

il raggiungimento dei 45 obiettivi del Piano in agenda entro il 30 giugno così da mettere in cassaforte il 

“tesoretto” da circa 190mld di euro in dote con il Next Generation Eu. 

 

L’obiettivo del provvedimento è quello di replicare il successo, anch’esso ufficializzato ieri dalla Ue, che ha 

portato all’incasso di 21mld di euro; e anche in questo caso, sul piatto della bilancia, pesano risorse per oltre 

24mld di euro. Per giungere a destinazione, nel rispetto dei tempi, è indispensabile però pigiare 

sull’acceleratore e quindi sul rafforzamento del comparto tecnico amministrativo necessario per lo 

sviluppo delle misure dello stesso Piano. Una corsa contro il tempo per l’Esecutivo impegnato, da una parte a 

contrastare la crisi energetica e dall’altra a fronteggiare gli ordinari rallentamenti sulla via per l’approvazione di 

riforme , come fisco, concorrenza e giustizia , raccomandate dall’UE e decisive per raggiungere i target nel 

rispetto delle stringenti scadenze. 

L'obiettivo è quello di evitare che residuino fondi non utilizzati a fronte di progetti che potrebbero, invece, 

essere "messi a terra" con maggiore facilità. È il caso, ad esempio, dei fondi per la digitalizzazione dei tour 

operator, poco o per nulla esauriti, e che potranno essere dirottati sul bonus all'80% per la ristrutturazione 

delle strutture turistiche, che stanziava600mln di euro ma che ha già ricevuto istanze per oltre 6mld di euro. Le 

nuove norme consentiranno di modificare, purché si resti nell’ambito della stessa missione, proprio la 

destinazione dei fondi residui andando a rafforzare i "progetti bandiera" delle Regioni. 

 

Lotta all’evasione: sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e obbligo di e-

fattura 

Nella bozza di decreto PNRR 2, il capo II è interamente dedicato alle misure per l’attuazione del piano in 

materia fiscale nella prospettiva di potenziare il contrasto all'evasione. L’art. 15 amplia, a tal riguardo, l’obbligo 

di fattura elettronica alle partite IVA in regime di flat tax, ma non per tutti: rimarrà l’esonero per chi non 

supera 25mila euro di ricavi o compensi fino al 2024. 

L’estensione , solo per i soggetti interessati, scatterà dal 1° luglio di fatto spezzando a metà il 2022 che 

potrebbe, a meno di ulteriori (auspicate) modifiche, contraddistinguersi per il corso parallelo di fatture 

elettroniche e documenti cartacei. Il terzo comma dell’art. 15 prevede un breve regime transitorio per “il 

terzo trimestre del periodo d’imposta 2022” che non prevederà l’applicazione di sanzioni “se la fattura 

elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Oltre ai contribuenti 

forfettari l’obbligo della fattura elettronica esordisce anche per le associazioni sportive dilettantistiche e 

per gli enti del terzo settore con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro. 

Come ampiamente annunciato e dibattuto, l’Esecutivo anticipa i tempi delle sanzioni per le partite IVA che non 
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accettano i pagamenti elettronici ; per esercenti professionisti l’obbligo vigeva già dal 2012, ma mancando 

l’impianto sanzionatorio la partenza del POS è rimasta spesso ai nastri di partenza. Il primo decreto PNRR (D.L. 

152/21) nell’iter di conversione in legge aveva recepito un emendamento che permetteva l’applicazione delle 

sanzioni per gli esercenti che si rifiutavano di accettare pagamenti elettronici. Nell’articolo 15 comma 4 bis del 

D.L. 179/2012 si stabiliva, dunque, che a far data dal primo gennaio 2023 gli esercenti e i professionisti che si 

rifiutavano di processare le transazioni con il POS avrebbero subito una doppia sanzione. 

Il comma 1 dell’art. 15, per propagare massivamente l’utilizzo dei pagamenti elettronici, anticipa, dunque, dal 1° 

gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’attuazione della doppia sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro 

aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. 

Con lo scopo di snidare l’evasione più problematica, ossia quella realizzata senza l’emissione di scontrini, 

fatture e ricevute, il Fisco esigerà l’invio obbligatorio di tutte le transazioni avvenute con moneta digitale. 

 

Portale Nazionale del lavoro sommerso 

Ulteriore misura in materia finanziaria e fiscale, per quanto concerne la regolarità del lavoro, riguarda 

l’introduzione del "Portale Nazionale del Sommerso", che sostituisce e amplia la portata delle banche dati 

finora condivise solo tra Ispettorato, INPS e INAIL . L'articolo 16 della bozza del provvedimento, infatti, al 

''fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro 

sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale 

del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza 

avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale 

confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale 

Nazionale del Sommerso (Pns). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati 

esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli 

accertamenti ispettivi”. 

 

Progetti bandiera e ZES 

I fondi del PNRR potranno, come in precedenza affermato, cambiare destinazione ma all'interno della stessa 

missione andando a rafforzare così la dote dei "Progetti bandiera" delle Regioni. Nella bozza del decreto, 

all’art. 17, si prevede difatti che "eventuali economie realizzate a seguito di procedure di selezione dei 

progetti da parte delle amministrazioni titolari degli investimenti" possano andare ai Progetti bandiera 

"all'interno delle stesse missioni e componenti del Pnrr". 

Ancora una volta, per lo sviluppo del Sud, si punta alla revisione sulle norme che regolamentano le Zone 

Economiche Speciali (ZES). A tal proposito vengono assegnati 250mln di euro ai contratti di sviluppo e 

semplificata, art. 32 comma 1, la riperimetrazione delle aree specificando, comma 2, tanto gli acquisti quanto 

le costruzioni di immobili, che potranno godere di un tax credit per le iniziative imprenditoriali insediate 
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nelle ZES. 

 

Stretta sui controlli eco-sismabonus 

Trova spazio nel capo III, in materia di ambiente, fonti rinnovabili ed efficientamento energetico, un altro tema 

ampiamente dibattuto: viene potenziato il meccanismo di monitoraggio del superbonus 110% al fine di 

evitare frodi e distorsioni rendendo obbligatorio, a monte della procedura, l'invio della pratica all'ENEA. 

L’art. 20 afferma che al "fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", si 

valuti il risparmio energetico effettivamente conseguito con gli interventi e dispone che, per quanto riguarda 

"Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nonché al fine di 

effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, 

in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, 

sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati". 

L'ENEA ha il compito di elaborare le informazioni pervenute e di trasmettere una relazione sui risultati 

degli interventi effettuati al Ministero della Transizione ecologica , al Ministero dell'economia e delle 

finanze, alle Regioni e alle Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. 

Inoltre "al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento 

delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la 

ripresa e la resilienza (PNRR), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Enea 

modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del Direttore generale". 

 

Costituito il Cts per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia e sulla durata ragionevole del 

processo 

L'articolo 36 della bozza di decreto legge contiene "misure per il funzionamento del Comitato tecnico-

scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e 

sulla statistica giudiziaria", nonché "del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della 

giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria". I due organismi, si 

legge al comma 1 dell’art. in commento, si occuperanno della "consulenza" e del "supporto nella valutazione 

periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto 

dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un 

alleggerimento del carico giudiziario". 

 

Il Codice della crisi d’impresa slitta a luglio 

L’entrata in vigore del codice della crisi continua a slittare: l’art. 37 posticipa di due mesi, dal 15 maggio al 15 

luglio, il tormentato debutto del Codice della crisi d’impresa. Verosimilmente, così facendo, tenderanno ad 

allinearsi sia le misure del Codice sia quelle necessarie all’adeguamento all’ultima direttiva 
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sull’insolvenza. 

Il nuovo termine è l’ultimo rinvio ipotizzabile considerando che è l’unico compatibile con la scadenza 

dell’obbligo di recepimento della direttiva insolvency . Le norme, come noto, sono oggetto di un decreto 

legislativo ad hoc attualmente in discussione in Parlamento. Si rileva che l’art. 37 abroga, inoltre, il comma 1- 

bis che rinviava al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore del titolo II del codice, in materia di procedure di 

allerta e composizione assistita della crisi. 

 

 

 

SCADENZIARIO APRILE 2022: 

 

 

 APRILE 2022 

giovedì 7 

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, 

impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica 

 

Trasmissione comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati 

relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 

residenziali 

venerdì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi 

 Fatturazione differita ed annotazione 

 
Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione Iva 

annuale 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 

martedì 19 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile 

 Proroga scadenze versamenti Covid-19 

 Rateizzazione versamento IVA annuale 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 

 
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo 

virtuale 
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Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a 

titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre 

solare precedente 

 Versamento imposta di produzione e consumo 

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 

mercoledì 20 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 

verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 

 

 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auspicando di uscire quanto prima da questa situazione.  

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


