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sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre
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News a cura della Redazione di

FISCO
Agenzia delle Entrate,
risposte alla stampa
28 gennaio 2022
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Risposte dell’Agenzia delle Entrate alla stampa
Nel corso del consueto appuntamento di gennaio con la stampa specializzata, l’Agenzia
delle Entrate ha reso alcune interessanti risposte. Di seguito un estratto.

Accertamenti 2015 fino al 26 marzo 2022
Il termine di decadenza per gli atti di accertamento relativi al periodo di imposta 2015,
corrispondente al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, è il 26 marzo 2022 e non il 31 dicembre 2021. Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Entrate: è la conseguenza della sospensione di 85 giorni prevista dal
decreto Cura Italia. L’Agenzia ha fornito indicazioni anche in merito alla nuova norma
del decreto Fisco-Lavoro, che ha ribadito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

ACE ordinaria del 2021 senza ragguaglio temporale
Assenza del ragguaglio temporale per l’ACE ordinaria e ragguaglio alla durata dell’esercizio (se diversa da 12 mesi) anche per il calcolo della Super ACE. Sono alcuni dei
chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla concreta applicazione della misura agevolativa introdotta dal Decreto Sostegni bis. L’Agenzia ha confermato anche la
rilevanza degli incrementi del 2021 valevoli per la Super ACE anche ai fini del calcolo
negli esercizi successivi della base ACE ordinaria, soggetta al coefficiente dell’1,3%, e il
riporto in avanti della Super ACE per reddito imponibile netto incapiente nel 2021.
ISA: per i contribuenti esclusi solo compilazione modello
I soggetti esclusi dalla applicazione degli Isa, ma comunque tenuti alla sola presentazione dei dati, non avrebbero la materiale possibilità di determinare l’importo degli ulteriori
componenti positivi ai fini ISA.
IRAP e imprese familiari
Si chiede conferma che dal 2022, con la legge di Bilancio, le imprese familiari - anche se
con diversi collaboratori familiari e dipendenti - non sono più soggetti passivi Irap.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare rientra nell’ambito
dei soggetti esclusi da IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2022.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito dalla risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, «ha
natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il
titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre
la piena responsabilità verso i terzi».
Compensabile il bonus per locazioni non abitative
È confermato che il bonus credito di imposta su locazioni (immobili a uso non abitativo ex
D.L. n. 34/2020) si può compensare, tramite modello F24, con i crediti erariali del contribuente anche se ha debiti fiscali per oltre 1.500 euro, a ruolo per imposte erariali e
accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento
Infatti il divieto di utilizzare in compensazione crediti per tributi erariali in presenza di ruoli
per i medesimi tributi (ex articolo 31 del DL n. 78/2010) non si applica ai crediti di natura
agevolativa, come il credito di cui trattasi (credito relativo ai canoni di locazione, di cui
all’articolo 28 del DL n. 34 del 2020).
Patent box
Nel caso in cui, per un’immobilizzazione immateriale agevolabile, si ottenga il titolo di
privativa industriale nel 2021, ai sensi del comma 10 bis dell’art. 6 del D.L. n. 146/2021, è
possibile usufruire della maggiorazione del 110% delle spese sostenute in periodi d’imposta precedenti, in vista della creazione dell’immobilizzazione immateriale agevolabile,
purché si tratti di spese sostenute non oltre l’ottavo periodo d’imposta antecedente a
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quello in cui sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Pertanto, nel caso prospettato, si potrà applicare il meccanismo del recapture dei costi sostenuti a partire dal 2013.
Sconto in fattura per l’acquisto del box
Lo sconto in fattura per acquisto del box pertinenziale, reso possibile per i rogiti dal 1º
gennaio 2022 dalla legge di Bilancio (16 bis, comma 1, TUIR) vale anche per i versamenti
degli acconti se gli acconti sono stati versati a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Agenzia delle Entrate,
provv. 28 gennaio 2022,
n. 28363

Per il bonus mobilità è possibile presentare la domanda dal 13 aprile 2022 al 13 maggio
2022. L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per chi ha comprato dall’1 agosto
al 31 dicembre 2020 bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal
beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Agenzia delle Entrate,
comunicato stampa
28 gennaio 2022

Bonus edilizi: aggiornato canale comunicazione

Agenzia delle Entrate,
provv. 28 gennaio 2022,
n. 28825

Sistema Tessera sanitaria: prorogato invio spese

Agenzia delle Entrate,
provv. 28 gennaio 2022,
n. 28334

6

Monopattino e bici elettriche: regole per bonus

Il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in
fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio
2022 è aggiornato dal 4 febbraio 2022. L’Agenzia ha chiarito che in seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a
10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022 può essere esercitata fino all’8 febbraio 2022, anziché fino al 31 gennaio, con
riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita
comunicazione all’Agenzia delle entrate, e dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, anziché
dal 9 febbraio all’8 marzo, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia ha ricordato che è stata prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la
trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Bonus acqua potabile: rilascio ricevuta in carico
In tema di bonus acqua potabile, è stato aumentato da 5 a 10 giorni il termine massimo
previsto al punto 4.4 del provvedimento del 16 giugno 2021 per il rilascio, a seguito della
presentazione della Comunicazione, della ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo
scarto. Con il provvedimento citato sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e
fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Pratica Fiscale e Professionale

n. 7 del 14 febbraio 2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Agenzia delle Entrate,
provvedimento
28 gennaio 2022

D.L. 27 gennaio 2022
n. 4
(G.U. 27 gennaio 2022,
n. 21)
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Bonus acqua potabile: istruzioni per la richiesta
I soggetti che intendono fruire del bonus acqua potabile devono presentare, a partire dal 1º
febbraio e fino al 28 febbraio 2022, il modello delle spese sostenute nel 2021. Esso deve
essere inviato, direttamente o da un intermediario, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Le spese devono essere
documentate da fattura elettronica o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale
del beneficiario. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività
d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento deve essere effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi diversi dai contanti. Per le spese sostenute
prima del 16 giugno 2021, sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti.
Il credito di imposta è stato istituito dall’art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178/
2020 (legge di Bilancio 2021). Inizialmente previsto solo per il biennio 2021-2022, è stato
prorogato al 2023 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 713, legge n. 234/2021).
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride
carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo
umano erogate da acquedotti.

In G.U. il Decreto sostegni ter
Dai ristori alle attività colpite dalla pandemia al credito d’imposta locazioni in favore di
imprese turistiche.
Dall’estensione del credito d’imposta rimanenze di magazzino alle modifiche per il
bonus beni strumentali per gli investimenti in beni materiali 4.0.
Dalla sospensione dei versamenti per le attività chiuse all’esonero dal pagamento del
contributo addizionale per le aziende del settore turistico-ricettivo che ricorrono ai trattamenti del Fondo di integrazione salariale.
Dall’esonero contributivo per le assunzioni effettuate per lavoro stagionale nel settore
turismo e centri termali agli interventi per contrastare il caro energia per le imprese e fino
alla stretta sulle cessioni dei bonus edilizi ed emergenziali.
Sono alcune delle previsioni del Decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Agenzia delle Entrate
risposta a interpello
27 gennaio 2022, n. 53

Superbonus: come verificare il SAL

Ministero
dell’Economia e delle
Finanze, comunicato
26 gennaio 2022

Ritardo dei pagamenti transazioni commerciali

In tema di superbonus, qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di
efficienza energetica sia interventi antisismici la verifica dello stato di avanzamento dei lavori,
è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile. Le due distinte
tipologie di interventi richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali
resta pari allo 0%. In tal modo è stato fissato il saggio degli interessi da applicare a favore
(G.U. 26 gennaio 2022, del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
n. 20)

Disallineamenti da ibridi: norme antielusive
Agenzia delle Entrate, Le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi introdotte dal decreto ATAD si rivolgono
circolare
26 gennaio 2022, n. 2/E esclusivamente ai disallineamenti derivanti dalle interazioni tra l’ordinamento fiscale italiano

e uno o più ordinamenti fiscali esteri e, quindi, relativamente a fattispecie intercorrenti tra
soggetti residenti o localizzati in Italia e soggetti residenti o localizzati in altro Stato estero
(sia esso Stato membro UE o Stato terzo).
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Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello
25 gennaio 2022, n. 52

IVA: ricarica del borsellino elettronico

Agenzia delle Entrate,
risposta a consulenza
giuridica
25 gennaio 2022, n. 2

Non imponibilità IVA per servizi internazionali

Agenzia delle Entrate,
risposta a consulenza
giuridica
25 gennaio 2022, n. 1

Controllo congiunto e disciplina antielusiva ACE

Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello
25 gennaio 2022, n. 51

Aliquota IVA ordinaria per la colla chirurgica

Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello
25 gennaio 2022, n. 50

Fallimento ante 2021: note di credito

La ricarica del borsellino elettronico, il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni
non ancora definiti all’atto della ricarica, non va considerata un’operazione rilevante agli
effetti dell’IVA, bensı̀ una mera cessione di denaro esclusa dal campo di applicazione
dell’imposta. La cessione del titolo di viaggio o di sosta al cliente deve, pertanto, considerarsi effettuata, ai fini IVA, nel momento in cui il cliente acquista il titolo specifico, pagandolo
mediante il borsellino elettronico.

In tema di non imponibilità IVA prevista per alcuni servizi internazionali, il DL 146/2021 ha
provveduto a delimitare l’ambito di applicazione, per cui la nuova normativa comporta
l’esclusione dall’agevolazione per i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni o dal
prestatore dei servizi di spedizione dei beni stessi.

In presenza di un controllo congiunto non si perfeziona il presupposto soggettivo per applicazione della disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del Decreto ACE. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 25 gennaio 2022 con cui ha
specificato che nel caso di soggetti costituiti in forma di joint venture paritetica tra due società
appartenenti a gruppi diversi non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli
effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.

Alla colla chirurgica deve essere correttamente applicata l’aliquota IVA ordinaria. In base alla
normativa tuttora vigente le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale
30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale, cui il prodotto in questione sembrerebbe assimilabile, sono assoggettate all’aliquota ordinaria dell’IVA. Tra l’altro, un prodotto della voce 3006 per espressa esclusione della norma doganale, non può
rientrare tra i prodotti di cui alla voce 3004 e godere dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui
alla norma di interpretazione autentica.

Per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di
credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 del Decreto Iva che
richiede la conclusione infruttuosa delle medesime. L’Agenzia delle Entrate ha specificato
come la facoltà di emettere la nota di variazione può comunque essere esercitata solo dopo
la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito, ritenendosi che tale comportamento debba essere successivo alla definitività del piano di riparto dell’attivo predisposto
dal curatore o dal commissario liquidatore, poiché è solo in tale momento che il creditore ha
la certezza giuridica della quantificazione del proprio credito.
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Agenzia delle Entrate
risposta a interpello
25 gennaio 2022, n. 49

Compensi erogati nell’anno successivo

Agenzia delle Entrate
risposta a interpello
25 gennaio 2022, n. 48

Liquidazione IVA di gruppo e scissione

NOVITÀ

In caso di compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione, se ricorre una
delle cause giuridiche, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di
norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali
sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ‘‘ritardo’’ nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ‘‘ritardo’’ è determinato da circostanze di fatto.

In caso di scissione societaria, è legittimo l’ingresso della società neocostituita nella procedura di liquidazione IVA di gruppo senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla
sussistenza o meno del vincolo temporale (1º luglio dell’anno solare precedente), laddove
non si ravvisi alcuna interruzione del controllo. In tal caso il reale perimetro dell’IVA di
gruppo non viene sostanzialmente modificato dalla ristrutturazione societaria.

Bonus canone Rai per utenze speciali: codice

Agenzia delle Entrate,
risoluzione 25 gennaio
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘‘6958’’ per l’utilizzo in compensazione
2022, n. 6

del credito d’imposta previsto dal DL sostegni a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività
similari svolte da enti del Terzo settore, esonerate dal versamento del canone tv per l’anno
2021. I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAIRadiotelevisione italiana S.p.A.; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC
dell’ufficio RAI della propria regione.
CNDCEC Pronto Ordini
24 gennaio 2022, n. 17

Elezioni Commercialisti senza voto in presenza
Con riguardo alle elezioni dei commercialisti, venendo meno la condizione relativa al voto in
presenza viene automaticamente meno anche il presupposto essenziale per istituire il
seggio aggiuntivo. Solo nel caso in cui il voto si svolga in presenza e il numero degli iscritti
o l’ampiezza della circoscrizione territoriale dell’Ordine lo richiedano, il Consiglio con apposita delibera può decidere l’istituzione di uno o più seggi elettorali aggiuntivi.

Agenzia delle Entrate
risposta a interpello
21 gennaio 2022, n. 44

Pex e conferimento neutrale: requisiti soggettivi

Ministero
dell’Economia e delle
finanze,
D.M. 13 gennaio 2022

IVA ridotta veicoli per gli invalidi: documenti

In tema di Pex, in un conferimento neutrale ai sensi dall’articolo 176 del TUIR i requisiti
soggettivi risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le
partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un’anzianità pari a quella
attribuibile all’azienda conferita.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli
adattati agli invalidi, in sostituzione della documentazione già richiesta dalla legge, i soggetti
(G.U. 29 gennaio 2022, interessati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga
n. 23)
l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti
dalle commissioni mediche locali.
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PNRR: rispetto degli obiettivi ambientali

Governo, ’’Guida
operativa per il
rispetto del DNSH’’

Il Governo ha pubblicato la guida operativa per il rispetto del principio del ‘‘Do No Significant Harm’’ (DNSH). Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021)
stabilisce infatti che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR)
debbano soddisfare il principio di ‘‘non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali’’.
La Guida ha lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di
informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa
corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

Presidente del
Consiglio dei Ministri,
decreto 26 ottobre 2021

Imprese editrici di quotidiani e periodici: bonus

Ministero dello
Sviluppo Economico,
decreto direttoriale
24 gennaio 2022

Nuova Marcora: modificati i modelli da allegare

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
(G.U. 25 gennaio 2022, ottobre 2021 recante le disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per
la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici. In particon. 19)
lare il decreto individua le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per
la presentazione dell’istanza di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta in
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite,
nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021.

Legge 21 gennaio 2022

Decreto super green pass in GU

(G.U. 25 gennaio 2022,
n. 19)

Somministrazione obbligatoria della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
in particolare per talune categorie di lavoratori e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche
per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi
finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. È quanto previsto dalla legge di conversione del D.L. n. 172 del 2021, recante misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali. Confermata anche la riduzione della durata delle certificazioni
verdi Covid-19 che passa da 12 a 9 mesi, a far data dal completamento del ciclo vaccinale.

Presidente del Consiglio
dei Ministri, decreto
21 gennaio 2022

Green pass: novità dal 1º febbraio

(G.U. 24 gennaio 2022
n. 18)
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale 24 gennaio 2022, modifica
alcuni modelli da allegare alle domande per l’accesso alle agevolazioni per il sostegno
pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e
media dimensione (Nuova Marcora). In particolare i modelli modificati sono: lo schema di
domanda di finanziamento agevolato; lo schema di domanda di erogazione per stato di
avanzamento lavori (SAL); lo schema di domanda di erogazione del finanziamento agevolato
a titolo di anticipazione.

Dal 1º febbraio 2022 avrà efficacia il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri che
individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è
richiesto il possesso del green pass. Il rispetto delle misure sarà assicurato dai titolari degli
esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli
anche a campione.
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Presidente del
Consiglio dei Ministri,
decreto
17 dicembre 2021
(G.U. 21 gennaio 2022
n. 16)

LAVORO

NOVITÀ

In GU il MUD 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è
stato approvato il modello unico di dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2022 che
dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile, con riferimento
all’anno precedente.

Responsabilità solidale appalti: DoCOA

INPS, messaggio
L’INPS rende nota la disponibilità di una nuova procedura telematica utile ai fini della
27 gennaio 2022, n. 428 trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti. Si tratta del rilascio dell’applicativo

Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti, accessibile dalla sezione DiresCO del portale istituzionale, che consentirà ai committenti di verificare i dati dei lavoratori impiegati e
poi denunciati in Uniemens da appaltatori e Subappaltatori. La procedura infatti rilascia il
Documento di congruità degli appalti.

INPS, circolare
27 gennaio 2022, n. 14

Sospensione versamenti sport: chiarimenti
Con la circolare n.14 del 2022, l’INPS interviene sulle disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

INL, nota
27 gennaio 2022, n. 109

Comunicazione preventiva occasionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la nota con
cui evidenzia una serie di categorie di datori di lavoro e di rapporti occasionali che
restano esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal decreto Fisco-lavoro. Si tratta di esclusioni derivanti dalla natura dell’attività esercitata oppure dalla esistenza
di ulteriori e previgenti obblighi di comunicazione a carico dei committenti.

INPS, messaggio
26 gennaio 2022, n. 402

Decorrenza pensioni: servizio ‘‘PENSAMI’’
L’INPS presenta il nuovo servizio denominato ‘‘PENSAMI’’ (PENSione A MIsura), implementato sul portale istituzionale per consentire a tutti i cittadini di conoscere la pensione
futura in considerazione dell’attività lavorativa, subordinata o autonoma, svolta. Il sistema
restituisce una simulazione sia dell’importo erogabile che della decorrenza del trattamento,
tenendo conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

INPS, messaggio
26 gennaio 2022, n. 401

Fringe benefit e stock option: comunicazione
L’INPS ricorda che entro il 21 febbraio 2022 deve essere effettuata la trasmissione dei dati
relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al
personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell’emissione delle
Certificazioni Uniche 2022. Il tardivo invio comporta l’obbligo, per il lavoratore subordinato
percettore, di presentare la dichiarazione dei redditi in riferimento al periodo d’imposta
interessato.
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Composizione negoziata: certificazione debiti
L’INPS illustra le novità introdotte nella procedura telematica VE.R.A. e certificazione dei
debiti contributivi con riferimento alla composizione negoziale della crisi d’impresa ai fini
dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi d’impresa. L’emissione della
certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un
esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario

INPS, circolare
26 gennaio 2022, n. 12

Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali
L’INPS aggiorna le tabelle utili alla determinazione per l’anno 2022 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di
sicurezza sociale. Eventuali difformità rilevate con i valori presi a riferimento dalle aziende
nel mese di gennaio 2022 dovranno essere oggetto di regolarizzazioni contributive entro il
16 aprile 2022.

INPS, messaggio
26 gennaio 2022, n. 403

Sgravio donne, giovani e decontribuzione Sud
Arriva dall’INPS il recepimento della proroga al 30 giugno 2022 della possibilità, per i
lavoratori aventi diritto, di fruire degli gravi contributivi ed esoneri per l’occupazione giovanile e femminile nonché per la c.d. Decontribuzione sud. È quanto previsto dalla Commissione europea nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti ai sensi del temporary
framework.sedrtfyjò+àlkjh35244g

INPS, circolare
25 gennaio 2022, n. 11

Braccianti: trascinamento giornate lavorative
L’INPS fornisce le modalità di richiesta del ‘‘trascinamento delle giornate’’ previsto in favore
dei lavoratori agricoli a tempo determinato che, nell’anno 2021, non hanno raggiunto il
numero minimo di giornate di effettivo lavoro, utile ad ottenere le relative prestazioni
previdenziali, a causa di eventi eccezionali o calamità naturali. Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità entro il 25 febbraio
2022, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati

Fondo assistenza disabili

Ministero del Lavoro e
delle Politiche
Con il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, decreto
7 dicembre 2021
Sociali assegna al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave le risorse da
(G.U. 27 gennaio 2022,
n. 21)

12

attribuire alle Regioni per la programmazione dedicata. Per ottenere le risorse stanziate
gli enti locali devono effettuare e comunicare al dicastero programmazione per l’attuazione
degli interventi e dei servizi.
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Gli adempimenti del mese
a cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina -

14febbraio

Dottori commercialisti in Bergamo

" Ravvedimento entro 90 giorni (scadenze del 16 novembre 2021)

lunedı̀

15febbraio
martedı̀

16febbraio
mercoledı̀

21febbraio

"
"
"
"

Fatturazione differita
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Comunicazione annuale intermediari finanziari per il 2021
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

" Versamento imposta di produzione e consumo
" Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti
rientranti in settori particolari
" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
" Versamento del contributo alla gestione separata INPS
" Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
" Saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca
del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente
" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
" Versamento imposta sostitutiva risultato maturato (risparmio gestito)
" Imposta sulle transazioni finanziarie
" Versamento del 50% delle scadenze sospese per covid (in 24 rate mensili)
" Ravvedimento entro 30 giorni (scadenza del 17 gennaio 2022)
" Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

lunedı̀

25febbraio
venerdı̀

28febbraio
lunedı̀

" Presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie per
operatori con obbligo mensile

" Richiesta INPS regime agevolato nuovi forfetari
" Redazione inventario
" Conclusione processo di conservazione elettronica
" Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito
al regime IOSS
" Denuncia relativa ai contratti di affitto di fondi rustici
" Trasmissione telematica dei dati relativi alla fornitura di documenti fiscali
" Intra 12
" Presentazione Redditi ed IRAP 2021 società a cavallo
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" Imposta di bollo assolta in modo virtuale
" Versamento secondo acconto IRES e IRAP
" Comunicazione periodica intermediari finanziari
" Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 e IRAP 2020 società con
esercizio acavallo
" Presentazione Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021 entro 90 giorni dal termine di invio telematico
" Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
" Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
" Veramento dodicesima rata (di 20) chiusura liti pendenti
" Versamento rateale rottamazione-ter
" Ravvedimento entro 90 giorni II acconto imposte
" Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
" Comunicazione dati mensili tessera sanitaria
" Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile (28 febbraio no febbraio)

2marzo

" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro

mercoledı̀

3marzo

" Ravvedimento entro 15 giorni

giovedı̀

8marzo

" Opposizione dati aggregati spese sanitarie

lunedı̀

14
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Dal 14 al 28 febbraio 2022
febbraio

14 lunedı̀

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 90 giorni

ADEMPIMENTO "

febbraio

15 martedı̀

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni
dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67% (1/
9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Fattura - Fatturazione differita ed annotazione

ADEMPIMENTO "

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.

Registro corrispettivi - Annotazione separata
ADEMPIMENTO "

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Rapporti finanziari - Comunicazione integrativa annuale
ADEMPIMENTO "

16 febbraio
mercoledı̀

Termine per la comunicazione integrativa annuale all’Anagrafe tributaria dell’archivio
dei rapporti finanziari relativi al 2021.

Versamento - Imposta di produzione e consumo

ADEMPIMENTO "

Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese
precedente.

Versamento-IVA mensile e trimestrale settori particolari
ADEMPIMENTO "

I titolari di partita IVA versano entro la data odierna l’IVA dovuta per il mese di
gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi)
o per il quarto trimestre ottobre - dicembre 2021 per particolari contribuenti di cui
all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. Il versamento determinato quale differenza tra
imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando
l’eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato
esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ritenute - Lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e
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ADEMPIMENTO "

assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del
20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

Versamento - Contributo alla gestione separata INPS
ADEMPIMENTO "

I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai
venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per
i quali sussiste l’obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo
previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento - Rata contributi artigiani e commercianti
ADEMPIMENTO "

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24.

Imposta sostitutiva - Rivalutazione del TFR
ADEMPIMENTO "

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica devono versare l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del
17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente,
esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento - Imposta sostitutiva gestione patrimoniale
ADEMPIMENTO "

Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente
da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento - Imposta sostitutiva risparmio amministrato
ADEMPIMENTO "

Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso
di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.
I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità
telematiche.

Versamento - Ritenuta sui capitali imprese assicurazione
ADEMPIMENTO "

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi
di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Versamento - Imposta sostitutiva gestione patrimoniale
ADEMPIMENTO "

16

Versamento annuale dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
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(risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie
ADEMPIMENTO "

Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle
operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico.

Versamento - Proroga scadenze versamenti COVID-19
ADEMPIMENTO "

Scadenze da marzo a maggio prorogate al 16 settembre 2020 dal Decreto Rilancio per
emergenza epidemiologica. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione
entro il 16 settembre o in 4 rate mensili di pari importo oppure per il 50% in un’unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili
di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50% in una o più rate
mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Ravvedimento - Versamento ritenute e IVA mensile
ADEMPIMENTO "

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese
precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del
15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Versamento - Imposta servizi digitali e prospetti analitici
ADEMPIMENTO "

21 febbraio
lunedı̀

Termine per il versamento annuale dell’imposta sui servizi digitali e per la redazione dei
prospetti analitici contenenti le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili.

Comunicazione - Tax crediti pagamenti elettronici

ADEMPIMENTO "

25 febbraio
venerdı̀

Comunicazione credito di imposta pari al 30% (elevato al 100% nel periodo dal 1º
luglio 2021 al 30 giugno 2022, per alcune casistiche) delle commissioni addebitate
per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse
da operatori finanziari e per commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili relativamente la periodo di
riferimento di gennaio 2022.

Operazioni intra - Elenchi mensili e dati statistici

ADEMPIMENTO "

I soggetti passivi IVA, tenuti alla presentazione mensile, che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, inviano all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.
Invio dei dati statistici per elenchi acquisti e cessioni per soggetti obbligati.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Sono tenuti all’adempimento mensile i soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei
quattro trimestri precedenti e cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore
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a 50.000 euro. I soggetti che non superano il suddetto limite sono invece tenuti
all’adempimento trimestrale.
Sono tenuti alla presentazione mensile ai soli fini statistici i contribuenti che superano i limiti di seguito specificati.

28 febbraio
lunedı̀

INPS - Richiesta regime agevolato

ADEMPIMENTO "

Richiesta INPS regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge 23 dicembre
2014, n. 190 o eventuale recesso.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali,
anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato
abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e,
dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate
dalla norma che intendono aderire al regime contributivo agevolato introdotto dalla
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 o che intendono rinunciarvi.

Inventario - Sottoscrizione
ADEMPIMENTO "

Termine per la sottoscrizione dell’inventario relativo al periodo d’imposta 2020
(per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

SOGGETTI OBBLIGATI "

Ai fini delle imposte sui redditi, sono obbligati alla redazione annuale del libro inventari i seguenti soggetti:
– società soggette ad IRES;
– gli enti pubblici e privati, soggetti ad IRES, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali;
– le società in nome collettivo, società in accomandita semplice e le società ad esse
equiparate;
– le persone fisiche esercenti attività commerciali.

Fatture elettroniche - Termine processo di conservazione
ADEMPIMENTO "

Termine del processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel
2020 mediante apposizione del riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione.
In via prudenziale si propone come scadenza la data odierna.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Soggetti che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2020 con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare.

IOSS - Dichiarazione IVA e versamento mensile IVA
ADEMPIMENTO "

Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano
l’IVA dovuta per il periodo 1º gennaio 2022 - 31 gennaio 2022.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Possono accedere al regime IOSS, direttamente o tramite un rappresentante fiscale:
– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano
stabilito il domicilio all’estero;
– soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea che dispongono di
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una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori
dell’Unione Europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione Europea:
– i soggetti passivi stabiliti in Paesi terzi (con il quale l’Unione Europea non ha
concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva
2010/24/UE del Consiglio e al Reg. UE 904/2010), che non dispongono di una
stabile organizzazione nello Stato.
Tra i soggetti passivi suindicati rientrano anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.

Fondi rustici - Denuncia contratti di affitto di
ADEMPIMENTO "

Consegna da parte di una delle controparti delle denunce relative ai contratti di affitto
di fondi rustici stipulati nell’anno precedente. Per i contratti di fondi rustici non
formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata la registrazione all’Ufficio
del registro dei contratti stipulati nel corso del 2021 può avvenire entro il mese di
febbraio: in tal caso una delle parti contraenti deve sottoscrivere e presentare una
denuncia in doppio originale.

SOGGETTI OBBLIGATI "

È tenuto ad effettuare la presentazione della denuncia in oggetto una delle controparti del contratto di affitto.

Documenti fiscali - Trasmissione telematica forniture
ADEMPIMENTO "

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad
effettuarne la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle
entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad
effettuarne la rivendita.

INTRA 12 - Presentazione degli elenchi e versamento
ADEMPIMENTO "

Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati
con riferimento al secondo mese precedente, da soggetti non stabiliti nel territorio
dello Stato effettuati da enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al
versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Sono tenuti alla presentazione del Mod. INTRA 12 e al relativo versamento gli enti
non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli.

Dichiarazione-Redditi e IRAP’21 periodo non coincidente
ADEMPIMENTO "

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei
redditi ed IRAP Redditi 2021, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali
e non commerciali, con periodo d’imposta 1º aprile 2020 - 31 marzo 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le
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dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai
commissari liquidatori.

Versamento - Imposta di bollo virtuale
ADEMPIMENTO "

Versamento della rata bimestrale posticipata dell’imposta liquidata in via provvisoria
all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo
virtuale l’imposta di bollo.

SOGGETTI OBBLIGATI "

I soggetti autorizzati dalla competente direzione regionale delle entrate, possono
corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo per le categorie di atti e documenti
per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata.

Versamento - Secondo acconto IRES e IRAP a cavallo
ADEMPIMENTO "

Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società
di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le
società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1º aprile 2021 - 31 marzo 2022.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo
di gestione 1º aprile 2021 - 31 marzo 2022.

Intermediari finanziari - Comunicazione periodica
ADEMPIMENTO "

Banche, società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario comunicano telematicamente
all’Anagrafe tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti
con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Gli operatori finanziari effettuano le comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Si precisa che non deve essere più trasmessa la c.d. comunicazione negativa. Quindi,
nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l’operatore non deve inviare alcun file.

Versamento - Redditi 2021 e IRAP 2021 a cavallo
ADEMPIMENTO "

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi
ed IRAP 2021 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei
soggetti con periodo d’imposta 1º settembre 2020 - 31 agosto 2021. I versamenti
delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche
entro il 30 marzo 2022 con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con
periodo d’imposta 1º settembre 2020 - 31 agosto 2021.
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Dichiarazione - Mod. Redditi ed IRAP 2021 entro 90 giorni
ADEMPIMENTO "

Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021
da inviare telematicamente entro il 30 novembre 2021, con l’applicazione della sanzione ridotta.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto i soggetti obbligati alla
presentazione in via telematica del Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021 entro il 30
novembre 2021, che non hanno provveduto a tale adempimento.

IVA - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
ADEMPIMENTO "

I soggetti passivi IVA devono effettuare l’invio telematico della Comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al trimestre 1º ottobre 2021- 31 dicembre 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Soggetti passivi IVA.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle
liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il
trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non
hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste
nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal
trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti
da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è
esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Versamento- Definizione atti procedimento accertamento
ADEMPIMENTO "

Versamento quattordicesima rata della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento entro i termini previsti dalla norma
(art. 2 D.L. n. 119/2018) e che devono procedere con il versamento rateale.

Versamento - Definizione delle controversie tributarie
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "

Versamento dodicesima rata definizione agevolata delle controversie tributarie.
Soggetto che ha presentato apposita istanza di definizione agevolata per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria entro il 31 maggio 2019 che ha deciso di
effettuare il versamento rateale.

Versamento - Rottamazione-ter
ADEMPIMENTO "

Versamento decima o undicesima rata per la definizione agevolata carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Il Decreto Rilancio
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consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza
nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.

SOGGETTI OBBLIGATI "

Soggetti che hanno presentato apposita istanza entro il 30 aprile 2019 o il 31 luglio
2019 per usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, inclusi i soggetti che non
hanno provveduto al pagamento in scadenza entro il 7 dicembre 2018 per la c.d.
rottamazione-bis e che abbiano presentato apposita istanza.

Ravvedimento - Secondo acconto imposte Redditi 2021
ADEMPIMENTO "

I soggetti non esercenti attività d’impresa, arte o professione che non hanno effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Mod. Redditi
2021 entro il termine ultimo del 30 novembre 2021 possono regolarizzare gli omessi
o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della
sanzione ridotta pari all’1,67% (1/9 del minimo).

Versamento - Imposta di bollo fatture elettroniche
ADEMPIMENTO "

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2021.

SOGGETTI OBBLIGATI "

I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo.
Ferma restando la solidarietà tra i soggetti coinvolti (ossia chi forma il documento e
colui che lo riceve o ne fa uso), l’assolvimento dell’imposta prescinde dalla soggettività
IVA; ne deriva che sono obbligati principali al pagamento anche coloro che non hanno
tale soggettività in quanto la stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri.

Tessera Sanitaria - Comunicazione mensile dati
ADEMPIMENTO "

Comunicazione dati Tessera Sanitaria relativi al mese di gennaio 2022.

Acqua potabile-Comunicazione spese per miglioramento
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "

Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti
attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del
Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Dichiarazione - Imposta di bollo virtuale
ADEMPIMENTO "
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Termine per la presentazione, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in
modo virtuale, della dichiarazione annuale contenente l’indicazione del numero degli
atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa e per
l’eventuale opzione/revoca per gli assegni circolari.
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Il trattamento dei compensi
da sindaco di società ai fini IRAP
di Luca Di Penta

- Associazione Italiana Dottori commercialisti ed esperti contabili

FISCO

ADEMPIMENTO "

A seguito di una serie di pronunzie delle Sezioni Unite della Cassazione riguardanti la
definizione di attività autonomamente organizzata, presupposto per l’applicazione
dell’IRAP, ne risulta certa l’applicazione per le società di capitali, che determinano il
valore della produzione lorda in base a bilancio, nonché per le società di persone e per
gli studi associati, che di norma determinano la base imponibile con le regole di
qualificazione e computo vigenti ai fini IRPEF.
Molto controversa risulta la sussistenza dell’autonoma organizzazione per le imprese
individuali e i professionisti abituali: per questi ultimi si deve tener conto che l’applicazione dell’IRAP coinvolge una componente di beni, materiali e immateriali, e di
lavoro altrui, superiori alle minime dotazioni del lavoratore autonomo, che, in tal caso,
per i suoi incarichi fa affidamento, essenzialmente sulla sua cultura professionale e
sulla sua perseveranza in termini di impegno lavorativo.
La Corte di cassazione ha stabilito reiteratamente che il presupposto d’imposta scatta sulla parte incrementale prodotta dall’autonoma organizzazione, rispetto al reddito
prodotto dal mero lavoro del professionista.

NOVITÀ "

La massima n. 215 dell’AIDC esamina la sentenza della Corte costituzionale n. 156/
2001, nonché quelle emanate negli ultimi anni dalla Corte di cassazione, precisando
che le attività di sindaco di società e enti, essendo svolte avvalendosi della propria
preparazione professionale, producono un reddito esente da IRAP, anche se fattura
lo studio associato, quando si documenti precisamente l’ammontare esclusivo dello
stesso, e a patto che non si benefici di lavoro altrui o dei servizi dell’associazione: tale
accertamento è rimesso al giudice di merito.

RIFERIMENTI "

–
–
–
–
–

SOGGETTI
INTERESSATI "

– Professionisti individuali, studi associati

AIDC, norma 25 novembre 2021, n. 215
Cassazione a Sezioni Riunite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451
D.P.R. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 5 e 53
Codice civile, art. 2403-bis

PROCEDURE "

Il professionista che presta la sua opera intellettuale in qualità di sindaco deve emettere una fattura che precisi la natura del lavoro di vigilanza svolto e l’esercizio in cui
essa ha avuto luogo, imputando i costi sostenuti a tale incarico, per poi scorporare il
reddito netto dal Valore della Produzione ai fini IRAP.
Il socio dello studio, anche se fattura quest’ultimo, oltre alle predette cautele, deve
precisare in fattura che riveste la qualità di sindaco, e attestare che, per svolgere tale
lavoro di controllo di legalità su società o cooperative, non ha beneficiato della struttura messagli a disposizione dall’associazione professionale.

DECORRENZA "

Si può tenere conto del parere direttamente nelle dichiarazioni dei redditi persone
fisiche e società di persone 2021 per il periodo d’imposta 2020.

Pratica Fiscale e Professionale

n. 7 del 14 febbraio 2022

23

IRAP

ADEMPIMENTO "

SCHEMA DI SINTESI

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 prescrive che il presupposto d’imposta per l’IRAP è lo
svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata per la produzione
di beni e prestazione di servizi; l’attività delle società e degli enti, quali gli studi associati,
costituisce sempre presupposto d’imposta.
Anche gli organi dello Stato e gli enti locali sono soggetti all’imposta, tuttavia non ne sono
soggetti i medici che producano più del 75% del loro reddito complessivo, a seguito di
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, all’interno di strutture ospedaliere, a nulla
valendo, ai fini dei requisiti per configurare l’autonoma organizzazione, il reddito prodotto e
le spese sostenute per l’attività professionale; in ogni caso l’esistenza dell’autonoma organizzazione è sempre configurabile se le strumentazioni utilizzate e il lavoro altrui eccedano
gli standard fissati dalla convenzione sopra menzionata.
Sono soggette a IRAP società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,
di mutua assicurazione, le società cooperative, oltre a enti pubblici e privati residenti,
compresi i trust, e che svolgono attività commerciale.
Sono soggette all’imposta tutte le società commerciali personali, nonché gli imprenditori
individuali che esercitano attraverso un complesso autonomamente organizzato l’attività di
vendita di beni e prestazioni di servizi, e anche gli enti e associazioni che non svolgono
attività commerciale, i quali determinano la base imponibile in base alle retribuzioni dei
lavoratori, ai collaboratori coordinati e continuativi e alle prestazioni occasionali.
Sono soggette a IRAP le attività dei professionisti abituali che esercitano l’attività attraverso
un complesso autonomamente organizzato, nonché le società semplici che producono
redditi di lavoro autonomo e gli studi associati.
Di seguito si fornisce una panoramica generale delle attività soggette a IRAP e di come se
ne determina la base imponibile.
La soggettività IRAP delle imprese e degli esercenti lavoro autonomo
Tipologia
di attività
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Tipo sociale o tipo
di contribuente

Base Imponibile

Particolarità

Società di Capitali

S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., Differenza tra la voce
società cooperative A) Valore della Produzione e la voce B) Costi
della produzione del
Conto Economico di
cui all’art. 2425 del
c.c., escludendo il costo del personale, la
svalutazione delle immobilizzazioni e degli
elementi dell’Attivo Circolante, gli accantonamenti ai fondi rischi e
gli altri accantonamenti

La struttura del modello di dichiarazione è assimilabile alla struttura
del Conto Economico,
e presenta, tra le rettifiche in aumento caratterizzanti, la voce costo
degli amministratori e
dei collaboratori occasionali, il costo sostenuto per l’IMU nell’esercizio, gli interessi
dovuti su contratti di
leasing

Società personali

S.n.c., S.a.s., Società Di norma tali società,
semplici
esercenti attività commerciale, determinano
il valore della produzione lorda considerando,
tra i componenti positivi, i ricavi, le rimanenze,
i contributi ricevuti,
mentre tra i componenti
negativi il costo delle
materie prime sussidiarie e di consumo, i costi
per servizi, gli ammortamenti delle immobilizza-

In ogni caso per le società commerciali non
sono deducibili gli interessi sostenuti per contratti di leasing, il costo
per amministratori e lavoratori occasionali, l’IMU, le perdite su crediti.
Le società semplici,
non esercenti per loro
natura attività commerciale, non sono soggette a IRAP se svolgono

Pratica Fiscale e Professionale

n. 7 del 14 febbraio 2022

IRAP

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SCHEMA DI SINTESI

La soggettività IRAP delle imprese e degli esercenti lavoro autonomo
Tipologia
di attività

Esercenti attività
professionali

Imprenditori
individuali

Tipo sociale o tipo
di contribuente

Base Imponibile

Particolarità

zioni materiali e immateriali, i canoni di leasing, considerati con le
regole di computo e
qualificazione previsti
per i soggetti IRPEF.
I contribuenti in contabilità ordinaria possono
optare per la determinazione del reddito in
base al bilancio, ricalcante quella prevista
per le società di capitali, applicando i principi
d i c ui a l l’ a r t . 5 de l
D.Lgs. n. 446/1997

attività agricola o di locazione di immobili, sono soggette a IRAP se
svolgono attività di lavoro autonomo.

Il valore della produzione lorda è determinato
d a l l a d i f f er en z a t r a
compensi e la somma
di ammortamenti, materiali e immateriali, costi canoni di leasing
scorporati degli interessi, spese per immobili,
consumi, spese alberghiere, di rappresentanza e altre spese di
cui al corrispondente rigo RE della dichiarazione dei redditi, PF o SP.

Compensi e costi sono
considerati secondo le
regole di qualificazione
e determinazione valevoli ai fini IRPEF: si
scorpora anche l’IMU
pagata nel periodo
d’imposta e le spese
per prestazioni occasionali

Artigiani,
Sono da comprendere,
commercianti, agenti tra i componenti positivi, i ricavi, le rimanenze,
i contributi ricevuti,
mentre tra i componenti negativi il costo delle
materie prime sussidiarie e di consumo, i costi
per servizi, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, i canoni di
leasing al netto degli interessi, considerati con
le regole di computo e
qualificazione previsti
per i soggetti IRPEF.
I contribuenti in contabilità ordinaria possono
optare per la determinazione del reddito in
base al bilancio, che ricalca quella prevista
per le società di capitali, applicando i principi
dell’art. 5 del D.Lgs. n.
446/1997

Gli imprenditori individuali con una strumentazione minima e privi
dell’apporto di lavoro altrui sono da considerarsi esonerati dagli adempimenti IRAP, ancorché
l’eventuale riconoscimento avviene solo
con pronuncia del giudice di merito e solo se le
motivazioni di quest’ultima siano ben circostanziate

Professionisti
individuali,
Studi Associati

Pratica Fiscale e Professionale

n. 7 del 14 febbraio 2022

25

IRAP

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SCHEMA DI SINTESI

La soggettività IRAP delle imprese e degli esercenti lavoro autonomo
Tipologia
di attività

Tipo sociale o tipo
di contribuente

Enti non commerciali Enti privati non costituiti sotto forma di società, trust, residenti che
non hanno svolto attività d’impresa, nonché
enti non commerciali e
non residenti

Base Imponibile

Particolarità

Per l’attività istituzionale la base imponibile
IRAP è costituita dalla
somma delle retribuzioni, degli emolumenti a
sensi dell’art. 50 del
T.U.I.R., e dei costi di
lavoro autonomo occasionale

Per le eventuali attività
commerciali si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile, le regole, previste dall’art. 5 del
D.Lgs. n. 446/1997 previste sopra per i soggetti IRES

Nel caso in cui l’attività soggetta a IRAP sia stata svolta in più Regioni, il valore della
produzione va ripartito per ciascuna di esse in base alle retribuzioni effettive erogate in
quelle ove abbiano svolto attività rilevanti ai fini dell’imposta mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, per almeno 3 mesi.
Per quanto riguarda l’assoggettabilità a IRAP dello studio associato, valutando se si configuri un’attività autonomamente organizzata, costituisce un paradigma la sentenza della
Corte di cassazione a Sezioni Riunite, n. 7291/2016, la quale attesta che l’associazione è
strutturalmente organizzata in modo autonomo per svolgere attività professionale, per cui è
incontroverso il principio, che in tal caso si applica l’IRAP.
NOVITÀ "

26

La massima n. 215 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti contiene un’ulteriore
apertura a favore dell’esenzione parziale da IRAP per il lavoro autonomo, in quanto statuisce
che non sono soggetti a IRAP, coinvolgendo esclusivamente la perizia professionale e
l’impegno lavorativo, le prestazioni di servizi di lavoro autonomo abituale aventi quali oggetto lo svolgimento attività di vigilanza e controllo di società e cooperative in qualità di
sindaco.
Paradigmatica è stata la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001, per cui l’autonoma
organizzazione per i professionisti è configurabile in presenza di dotazioni strumentali e
lavoro altrui eccedenti il minimo necessario affinché il professionista effettui una prestazione intellettuale con i mezzi essenziali, quali un segretario, il PC, la cancelleria, una stanza
d’ufficio.
Tra le competenze tecniche del professionista, l’esercizio della funzione di sindaco, svolto
tramite una prestazione personale, di controllo della gestione e amministrazione della società, rimane nell’alveo della prestazione intellettuale che non coinvolge strumentazioni
sofisticate e lavoro altrui, salvo quando ci si avvale di dipendenti di studio e collaboratori
per espletare, sotto la propria responsabilità, alcune delle suddette attività di vigilanza, per
cui il reddito netto dalle stesse conseguito è di regola esente da IRAP.
La non assoggettabilità a IRAP è subordinata alla condizione di emissione di fattura
recante la descrizione dell’attività svolta da sindaco per l’esercizio interessato, e che sia
possibile individuare nelle fatture emesse nell’anno le diverse attività svolte: l’esenzione
parziale è possibile quando l’esercizio della funzione di sindaco sia fatturato dallo studio
associato, in quanto responsabilità e doveri del sindaco rimangono sempre in capo a questi,
munito dei requisiti professionali e di onorabilità previsti dal Codice civile all’art. 2397 e
seguenti.
Anche in tal caso la fattura per il compenso del sindaco deve indicare il suo nominativo e
l’oggetto dell’incarico, e le altre fatture dell’associazione devono essere dettagliate nell’oggetto in modo da chiarire se si è operato in forza di un’autonoma organizzazione: da ultimo il
sindaco deve produrre documentazione tale da dimostrare di non fruire della struttura
associativa per assolvere al suo incarico.
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Nello Schema di sintesi seguente viene riportata una tabella per chiarire le modalità per
essere esenti da IRAP per le attività di vigilanza delle società.
SCHEMA DI SINTESI

La parziale esenzione da IRAP di professionisti e studi associativi
Tipologia

Descrizione

Particolarità

Condizioni

Professionisti
individuali

Attività di sindaco pres- L’attività di vigilanza de- 1) Fattura avente per
so società e cooperati- ve essere esperita senoggetto esclusivave
za avvalersi di dipenmente lo svolgimento di attività di sindadenti e collaboratori
che agiscono sotto la
co precisando l’eserpropria responsabilità
cizio di competenza
2) Dettaglio delle fatture precisando la prestazione svolta in un
preciso periodo
3) Anche i costi sostenuti per l’attività professionale devono
essere allocati analiticamente, imputando
i costi comuni delle
diverse attività secondo parametri oggettivi, quali la percentuale di compensi
conseguiti da ciascuna di esse

Studi associati

Attività di sindaco fattu- L’attività di vigilanza 1) Fattura avente per
rata a nome dello stu- non deve essere svolta
oggetto esclusivadio associato
avvalendosi della strutmente lo svolgimentura associativa
to di attività di sindaco precisando il nome del professionista e l’esercizio di
competenza
2) Deve essere possibile scorporare i compensi di sindaco, al
netto dei relativi costi, dagli altri redditi
prodotti dallo studio
3) Il professionista deve
documentare di non
fruire dei servizi organizzativi scaturenti
dall’essere socio di
studio

L’esenzione da IRAP non attiene solo al reddito conseguito dall’attività di sindaco di società
o enti, bensı̀ a tutte le attività correlate alla partecipazione a organi sociali (amministratore non esecutivo, membro dell’Organismo di Vigilanza), se in possesso dei requisiti
elencati nello Schema di sintesi qui sopra riportato.
SOGGETTI
INTERESSATI "

L’esclusione da IRAP per le prestazioni di vigilanza scaturenti dalla carica di sindaco di
società riguarda i professionisti individuali che determinano il reddito a sensi dell’art.
53 del T.U.I.R. e quelli che esercitano all’interno di uno studio associato, ente privo
di personalità giuridica disciplinato dall’art. 5, comma 3, lett. c), del T.U.I.R.

PROCEDURE "

Il professionista che presta la sua opera intellettuale in qualità di sindaco deve emettere una
fattura che precisi la natura del lavoro di vigilanza svolto e l’esercizio in cui essa ha avuto
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luogo, imputando i costi sostenuti a tale incarico, per poi scorporare il reddito netto dal
Valore della Produzione ai fini IRAP.
Il socio dello studio, anche se fattura quest’ultimo, oltre alle predette cautele, deve precisare in fattura che riveste la qualità di sindaco, e attestare che, per svolgere tale lavoro di
controllo di legalità su società o cooperative, non ha beneficiato della struttura messagli a
disposizione dall’associazione professionale.
ESEMPIO

Alberto Rossi è un socio dello Studio Associato Gilberti-Associazione Professionale, esercente in
Milano, che riveste l’incarico di Sindaco nella società Alfa S.p.A. e Beta S.r.l., facendo fatturare lo
studio, rispettivamente per euro. 7.000 e 5.000, all’incasso nel 2022: questo non vuole corrispondere
l’IRAP per le suddette attività, pertanto, al momento della fatturazione, per l’esercizio 2021, delle
attività di sindaco, precisa natura dell’incarico e il nominativo sindaco Alberto Rossi, che produce
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviare per PEC al suo studio attestante di non aver
fruito dei benefici tratti in qualità di socio della Gilberti: pertanto, per non suscitare contestazioni da
parte dell’Agenzia delle entrate, Alberto Rossi non fa sostenere spese per il suo incarico di sindaco
all’associazione professionale, eventualmente provvedendo per conto proprio, in modo che, per la
dichiarazione 2023 periodo d’imposta 2022, il valore della produzione si presenta come segue:

Compila

In effetti il tema proposto dalle sentenze n. 16372/2017 e n. 7839/2017 della Corte di cassazione,
sullo scorporo dal valore della produzione IRAP degli elementi di reddito prodotti dall’attività di
sindaco, richiama parametri oggettivi, pertanto sono i compensi per questa attività a dover essere
depennati dal valore della produzione IRAP della Gilberti, e non il relativo reddito, che sarebbe arduo
e contraddittorio calcolare.

DECORRENZA "

28

I principi contenuti nella massima n. 215 riguardano, in ogni caso aspetti caratterizzanti
nell’imposizione IRAP per professionisti individuali e studi associati, pertanto possono dare
luogo a richiesta di rimborso per le annualità già pagate e per cui non siano trascorsi oltre
48 mesi dal versamento.
Si sottolinea, da ultimo, che la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021,
dispone che dal 1º gennaio 2022 sono esclusi da IRAP professionisti e imprenditori individuali.

Pratica Fiscale e Professionale

n. 7 del 14 febbraio 2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

RUNTS

RUNTS: iscrizione
e modalità operative
di Raffaele Lomonaco - Professore Diritto dell’Economia Sociale e Terzo Settore - Pontificia Università Lateranense
e Paolo Stern - Consulente del Lavoro, Presidente Nexumstp SpA

FISCO

ADEMPIMENTO "

L’iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) consente di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) o delle qualifiche specifiche di Organizzazione di Volontariato (OdV), Associazione di Promozione sociale (APS), ente
filantropico, rete associativa; consente di beneficiare di agevolazioni, anche di natura
fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici
o di stipulare convenzioni con le Pubbliche amministrazioni; di acquisire, per le associazioni riconosciute e fondazioni del Terzo settore, la personalità giuridica.

NOVITÀ "

È stato individuato nel 23 novembre 2021 l’inizio del trasferimento al RUNTS dei dati
relativi agli enti iscritti nei registri delle OdV e delle APS delle Regioni e Province
autonome e nel Registro nazionale delle APS. Dal 24 novembre 2021 è possibile la
presentazione delle istanze di iscrizione degli enti che intendano conseguire l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS.

RIFERIMENTI "

–
–
–
–
–
–

SOGGETTI
INTERESSATI "

Devono iscriversi al RUNTS gli enti che intendono assumere la qualifica di OdV, APS,
gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non, le società di
mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi da società che intendo acquisire la
qualifica di ETS; gli enti religiosi civilmente riconosciuti che intendono accedere al
Terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale.

CONDIZIONI "

– Possono iscriversi al RUNTS i soggetti interessati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale
previste dall’art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS) in forma di azione volontaria o
di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi.
– Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili realizzata anche attraverso la remunerazione di dipendenti e collaboratori non coerente con le disposizioni della contrattazione collettiva. Specularmente la forza lavoro dovrà essere retribuita con
salari non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento.

PROCEDURE "

Tutte le istanze di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS
esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l’identificazione legale
del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di
avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.

SCADE "
SANZIONI "

Decreto Direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561
Legge 6 giugno 2016, n. 106
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS)
D.M. 15 giugno 2020, n. 106
Decreto Direttoriale 29 luglio 2021, n. 344
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111

L’iscrizione può essere richiesta dal 24 novembre 2021.
La mancata iscrizione nel RUNTS non consente l’acquisizione della qualifica di ente
del Terzo settore o di mantenere la qualifica di OdV APS e non consente la fruizione
dei benefici previsti dal CTS e dalle disposizioni in favore degli ETS.
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ADEMPIMENTO "

Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è il registro telematico istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del
Codice del Terzo settore che assicura la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS).
Contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità,
per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio
nazionale.
L’iscrizione nel registro è condizione per l’acquisizione della qualifica di organizzazione
di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale,
cooperativa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso, nonché della qualifica di
ente del Terzo settore per associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri
enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi.

In cosa consiste

Il Registro unico nazionale del Terzo settore è istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, assumendo rispettivamente la denominazione di ‘‘Ufficio statale’’, ‘‘Ufficio regionale’’ e di ‘‘Ufficio provinciale’’ del Registro unico
nazionale del Terzo settore. Il registro è pubblico e accessibile a tutti gli interessati in
modalità telematica.
Si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
La sezione residuale ‘‘Altri enti del Terzo settore’’ consente l’iscrizione agli altri enti
aventi requisiti di ETS non riconducibili alle sezioni specifiche, diversi dalle società, costituiti
per perseguire senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica
di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici
previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Per le associazioni
riconosciute e per le fondazioni l’iscrizione nel RUNTS ha altresı̀ effetto costitutivo della
personalità giuridica. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
Attenzione
I benefici previsti in favore delle tipologie di ETS sono collegati all’iscrizione in ciascuna
delle apposite sezioni del RUNTS.
Le qualifiche di impresa sociale (comprese le associazioni di promozione sociale, di
organizzazione di volontariato e gli enti filantropici che intendono assumere tale qualifica),
di società di mutuo soccorso tenuta all’iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi
benefici sono collegati all’iscrizione nella sezione ‘‘Imprese sociali’’ del Registro imprese
(art. 7 D.M. n. 106/2020).
L’iscrizione consente altresı̀ l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza
esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e
dei relativi acronimi.
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L’acronimo ETS deve essere utilizzato dagli enti iscritti nella sezione ‘‘Altri enti del Terzo
settore’’ mentre è una facoltà per tutti gli altri enti iscritti al RUNTS utilizzarlo in aggiunta agli
acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.
NOVITÀ "

A seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, dal 23 novembre 2021 è iniziato il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri
delle OdV e delle APS delle Regioni e Province autonome e nel registro nazionale delle APS.
Termini e validità sono ricapitolati nel paragrafo ‘‘Scade’’.

SOGGETTI
INTERESSATI "

Devono iscriversi al RUNTS gli enti che intendono acquisire la qualifica di organizzazione
di volontariato (OdV), associazione di promozione sociale (APS), ente filantropico, rete
associative, associazione riconosciuta o non riconosciute del Terzo settore, società di
mutuo, le fondazione del Terzo settore; hanno facoltà di iscriversi tutti gli altri enti di
carattere privato, diversi dalle qualifiche precedenti e non costituiti in società, che perseguono, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma
di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono
chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando
presso il Registro un regolamento, redatto per atto pubblico, che disciplini lo svolgimento
delle attività di interesse generale secondo le previsioni del CTS.
Le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso che gestiscono
fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono
iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese anche se gli atti e le informazioni
sono comunque consultabili attraverso il RUNTS.

CONDIZIONI "

I soggetti interessati istituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di
fondazione devono costituirsi con un atto costitutivo che contenga la denominazione
dell’ente; l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; la sede
legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le
norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli
organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di
estinzione; la durata dell’ente, se prevista (art. 21 CTS). Un’associazione riconosciuta o
una fondazione del Terzo settore devono costituirsi con atto pubblico (art. 22 CTS). Il
Codice del Terzo settore detta regole precise per l’iscrizione al registro relative ai rapporti di
lavoro incidendo sulla remunerazione dei dipendenti, dei collaboratori e dei volontari. In
particolare, a occuparsi di aspetti lavoristici sono gli artt. 8, comma 3, lett. b), 16 e 17.
Per evitare distribuzione anche indiretta di utili il Codice vieta la ‘‘corresponsione a
lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento
rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di
acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale
di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h)’’.
Il legislatore pertanto pone un forte limite ai livelli salariali corrisposti nel III settore ritenendo
derogabile il tetto del 40% esclusivamente in presenza della necessità di acquisire
specifiche professionalità per attività riferibili a interventi e prestazioni sanitarie, forma-
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zione universitaria e post-universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Al
di fuori di questi casi il limite deve intendersi tassativo.
Il mancato rispetto di tale tetto comporterà l’impossibilità di iscrizione al RUNTS e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 91, comma 1, a carico degli
amministratori.
Specularmente al divieto di applicare salari troppo elevati, l’art. 16 del Codice stabilisce
che i lavoratori degli ETS abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi del già citato art. 51 e che ‘‘in ogni
caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non
può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua
lorda’’. In questo caso la norma vieta utilizzo di lavoratori sottopagati ma anche l’esistenza di
una forbice retributiva tra i dirigenti degli enti e i singoli lavoratori troppo ampia e comunque
superiore al rapporto uno a otto.
Ultimo riferimento ai rapporti di lavoro viene evidenziato all’art. 17 ove si disciplina la figura
del volontario. Secondo il codice l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Lo status di volontario pertanto sarà incompatibile con qualunque contratto di lavoro sia dipendente che autonomo.
Attenzione
Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità
giuridica ai sensi del decreto del D.P.R. n. 361/2000, che ottengono l’iscrizione nel RUNTS,
l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al predetto decreto è
sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RUNTS. Nel periodo di sospensione, le
predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto. Dell’avvenuta
iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell’eventuale successiva
cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’Ufficio del RUNTS competente, entro 15
giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente (art. 22 CTS).
Il limite salariale da tenere presente ai fini dei divieti di legge (art. 8 CTS) è quello riferibile
alla contrattazione collettiva in generale e non solo a quella di livello nazionale.
PROCEDURE "
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Il procedimento di scrizione al RUNTS è disciplinato dal D.M. n. 106/2020 e si differenzia
a seconda che l’ente abbia o meno la personalità giuridica.
Per gli enti senza personalità giuridica la domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete
associativa cui l’ente aderisce, ed è presentata all’Ufficio della Regione o della Provincia
autonoma in cui l’ente ha la sede legale (art. 8 D.M. n. 106/2020). Alla domanda di iscrizione
sono allegati:
a) l’atto costitutivo.
b) lo statuto registrato presso l’Agenzia delle entrate;
c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli
ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali
assembleari contenenti la delibera di approvazione;
d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima
rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima.
Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente, le seguenti informazioni
generali:
a) l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
b) la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice,
anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l’eventuale partita IVA;
la forma giuridica;
la sede legale;
un indirizzo di posta elettronica certificata;
almeno un contatto telefonico;
le eventuali sedi secondarie;
la data di costituzione dell’ente;
la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di
cui all’art. 5 CTS;
l) la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 CTS;
m) il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della
data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza
sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di
decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 30 e 31 CTS;
o) l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 2, CTS;
p) l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per
mille di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi
dell’art. 79, comma 5, CTS;
r) per le OdV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto,
distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si
chiede l’iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di
posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il
numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l’indirizzo del sito internet, se disponibile.
Per le associazioni riconosciute e fondazioni del Terzo settore l’istanza di iscrizione al
RUNTS è a cura del notaio che riceve l’atto costitutivo previa verifica della sussistenza delle
condizioni previste dal CTS per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di
una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni riconosciute e ad euro 30.000 per le fondazioni.
Il notaio deve provvedere entro venti giorni dal ricevimento dell’atto al deposito del
medesimo e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente da cui risultino gli elementi informativi generali sopra descritti. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare
da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di
revisione legale iscritti nell’apposito registro (art. 16 D.M. n. 106/2020).
Attenzione
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS mediante
il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 14
D.M. n. 106/2020). Il regolamento deve:
a) individuare le attività di interesse generale ed eventualmente prevedere lo svolgimento
di attività diverse ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 del CTS;
b) vietare la distribuzione di utili a norma dell’art. 8, commi 2 e 3, del CTS;
c) individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. a), che
può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell’incremento patrimoniale
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e)
f)

g)

h)

SCADE "

SANZIONI "

realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS, a norma degli artt. 9 e 50,
comma 2, del CTS;
prevedere l’obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle
attività di cui alla lett. a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell’ente;
disciplinare con riferimento alle attività di cui alla lett. a) la tenuta delle scritture contabili,
prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del
bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la
struttura dell’ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma,
rispettivamente, degli artt. 13, 14 comma 1, 15 e 16 del CTS;
disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. a), i poteri di rappresentanza e
di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli
interni, se previsti dall’ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono
iscritti;
prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lett. a), le condizioni di
validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi
di legge.

Entro il 21 febbraio 2022 gli Uffici delle Regioni e Province autonome comunicano
telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle OdV già iscritte
nei rispettivi registri al giorno antecedente 22 novembre 2021.
Il RUNTS procede a verificare, entro centottanta giorni decorrenti dalla data del 21 febbraio 2022 le posizioni dei singoli enti.
Decorso tale termine, ovvero dal 21 agosto 2022, si perfeziona il silenzio assenso in caso
di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta
giorni.
Dal 24 novembre 2021 tutti gli enti possono presentare le istanze di iscrizione in una
delle sezioni del RUNTS.
Dal 23 novembre 2021 sono cessate le procedure di iscrizione all’anagrafe unica delle
ONLUS, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021. L’Agenzia delle entrate, con apposito
avviso, comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe
delle ONLUS nonché l’elenco degli enti iscritti di cui è prevista la pubblicazione dall’Agenzia
delle entrate sul proprio sito istituzionale.

Conseguenze mancata iscrizione al RUNTS
L’iscrizione al RUNTS, ad eccezione per le OdV e le APS già iscritte negli attuali registri
regionali o delle Province autonome, è una facoltà e non un obbligo; ciascun ente pertanto deve valutare la convenienza o meno all’iscrizione al RUNTS, assumendo di conseguenza la qualifica di ente del Terzo settore, e la sussistenza o meno di tutte le condizioni
per l’iscrizione al Registro.
Nello specifico le OdV e APS, fatte salve situazioni eccezionali di non adeguatezza statutaria
o di altro tipo, per effetto della c.d. ‘‘trasmigrazione’’ di cui all’art. 54 CTS, verranno iscritte
nella rispettiva sezione del RUNTS.
Le ONLUS iscritte nell’attuale Anagrafe dell’Agenzia delle entrate, dovranno invece, effettuare una valutazione di convenienza che se positiva comporterà adeguamenti statutari
e l’individuazione della sezione del RUNTS in cui iscriversi; in tal caso l’iscrizione al RUNTS
comporta l’assunzione della qualifica di ETS e la perdita della qualifica di ONLUS senza
obblighi devolutivi del patrimonio (art. 101 CTS).
Qualora invece decida di non iscriversi al RUNTS la ONLUS perderà tale qualifica con
conseguente devoluzione del patrimonio; al riguardo la circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007
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l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come ‘‘nell’ipotesi in cui l’ente, pur perdendo la
qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente
privo della medesima qualifica, lo stesso è tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri
indicati dall’art. 10, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 460/1997, limitatamente all’incremento
patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di
ONLUS’’.
Gli enti non profit che operano senza iscrizione al RUNTS non possono assumere la
qualifica di ETS, che, qualora impropriamente utilizzata, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro prevista dall’art. 91 CTS. La sanzione medesima
è raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di
denaro o di altre utilità.
Ne consegue che possono esistere enti non profit che svolgono attività similari con la
qualifica di ETS e altri senza tale qualifica i quali godono di due regimi giuridici, amministrativi e tributari differenti.
Gli enti del non profit non iscritti al RUNTS non possono beneficiare delle agevolazioni
fiscali, finanziarie e nel rapporto con gli enti pubblici previsti dal CTS riservate ai soli enti
iscritti nello stesso RUNTS.
Attenzione
Gli enti non profit non iscritti al RUNTS a titolo esemplificativo non possono ai fini
tributari:
– applicare alle proprie attività le disposizioni ai fini delle imposte dirette, dall’art. 79 CTS;
– utilizzare i regimi fiscali forfettari introdotti dall’art. 80 CTS, per le sole OdV e APS,
dall’art. 86 CTS;
– utilizzare l’esenzione o le riduzioni delle imposte indirette (registro, bollo, di successione
e donazione) e locali previsti dall’art. 82 CTS;
– per le erogazioni liberali i ‘‘donatori’’ non possono utilizzare le detrazioni o deduzioni
fiscali indicate all’art. 83 CTS.
Nei rapporti con la Pubblica amministrazione non possono accedere:
– alle forme di ‘‘coinvolgimento attivo’’ di cui all’art. 55 CTS (co-programmazione e coprogettazione);
– beneficiare delle ‘‘iniziative’’ eventualmente poste in essere dallo Stato o dalle Regioni
per ‘‘favorire l’accesso agli ETS ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri
finanziamenti europei di cui all’art. 69 CTS;
Relativamente al reperimento delle risorse finanziarie gli enti non profit non iscritti al RUNTS
non possono:
– partecipare all’assegnazione delle risorse Fondo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g) della
Legge delega n. 106/2016, che l’art. 72 CTS riserva al finanziamento di progetti e attività
di interesse generale delle sole OdV, APS e Fondazioni ETS;
– godere del meccanismo, relativo al finanziamento mediante titoli di solidarietà emessi da
istituti di credito autorizzati, delineato dall’art. 77 CTS;
– beneficiare del 5 per mille riservato ai soli enti iscritti nel Registro - fatto salvo gli altri
soggetti specifici come gli enti della ricerca scientifica e sanitaria e le associazioni
sportive dilettantistiche (art. 3 D.Lgs. n. 111/2017).
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IVA su cessione fabbricati strumentali
di Riccardo Rizzi

- Dottore commercialista in Bergamo

FISCO

ADEMPIMENTO "

Per i fabbricati strumentali, le cessioni sono, in via generale, esenti da IVA, ma è
prevista la possibilità, per il cedente, di optare per l’imponibilità in sede di rogito.
L’unica ipotesi di imponibilità obbligatoria è prevista per le cessioni effettuate dalle
imprese di costruzione o ristrutturazione entro il termine di 5 anni dalla conclusione
dei lavori.

NOVITÀ "

L’effettuazione dei succitati interventi può non essere di rilevante portata e può
essere effettuata anche da imprese non costruttrici

RIFERIMENTI "

– Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 19 ottobre 2021, n. 736
– Agenzia delle entrate, circolare 1º marzo 2007, n. 12/E
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter

SOGGETTI
INTERESSATI "

Soggetti (titolari di partita IVA) cedenti fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni.

PROCEDURE "

Ai fini fiscali, sono qualificabili come fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali le
unità immobiliari urbane classificate o classificabili nelle categorie dei gruppi B, C, D,
E, nonché nella categoria A/10.

CASI PARTICOLARI "
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ADEMPIMENTO "

In base all’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, sono operazioni esenti
dall’imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma, lett. c), d)
ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 entro cinque anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo
atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; gli interventi
citati sono (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1):
– lett. c): ‘‘interventi di restauro e di risanamento conservativo’’, gli interventi edilizi
rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
– lett. d): ‘‘interventi di ristrutturazione edilizia’’, gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
– lett. f): ‘‘interventi di ristrutturazione urbanistica’’, quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
Si aggiunge che gli interventi di manutenzione straordinaria non rientrano nella tipologia di
lavori previsti dall’art. 10 in quanto presenti alla lett. a) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.
380/2001.

NOVITÀ "

I lavori come descritti ed elencati in precedenza in base all’art. 10 possono essere effettuati
dall’impresa costruttrice del fabbricato o da altro soggetto IVA che ha eseguito tali lavori
anche mediante contratto di appalto da essa stipulata con un’impresa terza.
La risposta all’interpello n. 736/2021 formulata dall’Agenzia delle entrate indica una visione
più ‘‘elastica’’ rispetto a quanto indicato nel citato art. 10, attribuendo la titolarità dei lavori di
ristrutturazione al proprietario del fabbricato che non ha eseguito gli interventi.
Nel testo normativo si fa riferimento a lavori eseguiti mediante imprese appaltatrici. Nel
recente documento di prassi si affronta il caso di un acquirente che ha rilevato irregolarità
urbanistiche nel fabbricato acquistato e richiede al venditore di effettuare lavori per sanare i
vizi riscontrati. I lavori vengono eseguiti in forza di un obbligo assunto in sede di compravendita. L’Agenzia riconduce i lavori effettuati nell’alveo del contratto di appalto previsto nel
testo normativo e richiede l’assoggettamento ad IVA in caso di successiva cessione entro i
5 anni dal termine dei lavori di sistemazione.
Dette opere sono state pertanto eseguite da un’impresa non appaltatrice che ha operato
tramite semplice delega per accordi assunti in sede di precedente compravendita.
Prevale il requisito sostanziale della volontà del titolare di apportare modifiche tramite lavori
di restauro e ristrutturazione.

PROCEDURE "

La risposta all’interpello n. 736/2021 formulata dall’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni
aspetti, sia in tema di portata dei lavori (in termini di valore) che per i requisiti soggettivi.
In tema dei lavori si può sostenere che l’elencazione indicata nella norma sia di natura
tassativa; inoltre non vi è un limite al valore degli interventi rispetto al valore del fabbricato
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e non si specifica se l’intervento debba riguardare opere strutturali (es. ristrutturazione
‘‘pesante’’).
Sul tema il documento di prassi in commento richiama la risoluzione n. 91/E/2007, nella
quale, per l’assoggettamento della fattispecie in esame al regime di imponibilità IVA, si
richiede ‘‘l’effettività della fase di ristrutturazione’’, ‘‘...nel senso che su di esso siano stati
concretamente eseguiti interventi significativi il cui completamento si rende necessario per
rendere il fabbricato idoneo al suo materiale utilizzo’’.
Appare evidente che tale concetto non è dunque collegato al valore economico dell’intervento ma all’effettiva esecuzione di interventi necessari (... a rendere l’immobile idoneo
al suo materiale utilizzo ...).
Sul requisito soggettivo non vi sono particolari requisiti da segnalare, se non che la risposta
n. 736/2021 pare ampliare, rispetto al dettato testuale dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter,
l’ambito di applicazione dell’IVA sulla cessione di fabbricati. Anche in questo caso si apprezza un orientamento flessibile, laddove si conferma ‘‘che non è richiesto che l’impresa
che effettui i lavori direttamente o tramite appalto a terzi abbia nell’oggetto sociale attività
edile, testualmente: ‘‘l’Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata chiarendo, da
un lato, che nessuna rilevanza assume a tal fine l’oggetto sociale e prediligendo una
interpretazione ampia, tale da comprendere non soltanto i soggetti ai quali risulta intestato
il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato’’.
CASI PARTICOLARI "

1) Cessione di fabbricato con lavori in corso d’opera
La cessione di fabbricati strumentali costituisce operazione soggetta ad IVA nel caso in cui
le cessioni avvengano entro cinque anni dal termine dei lavori previsti all’art. 3, comma
1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
La circolare 1º marzo 2007, n. 12/E, al paragrafo 10 chiarisce che i 5 anni si computano dal
termine di tali lavori, e decorrono dalla data di dichiarazione di fine lavori da parte del
direttore dei lavori che di norma coincide con la comunicazione da rendere in catasto ai
sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 380/2001.
La circolare prosegue precisando che si deve ritenere ‘‘ultimato’’ anche il fabbricato
concesso in uso a terzi (o ceduto, N.d.R.), poiché lo stesso, pur in assenza della formale
attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che presenti tutte
le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o di ristrutturazione
completata. Si precisa pertanto che la relativa cessione si deve ritenere imponibile ad IVA.
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ASSEGNO UNICO

Assegno Unico e Universale in sostituzione
di ANF e detrazioni fiscali per figli a carico
Massimiliano De Bonis

- Consulente del Lavoro

LAVORO

ADEMPIMENTO "

Le misure di sostegno per la famiglia richiamate dai principi costituzionali (Cost., artt.
31 e 36) sono state garantite negli anni essenzialmente mediante:
– l’erogazione degli ANF;
– il riconoscimento di specifiche detrazioni fiscali per i familiari a carico.
Tuttavia, stante la necessità di ridisegnare lo strumento con carattere di universalità, il
legislatore ha adottato un provvedimento (legge delega 46/2021, c.d. ‘‘family act’’)
per la revisione globale delle prestazioni familiari a partire dall’anno 2022, nonché
individuare una misura ponte per regolamentare il periodo transitorio (luglio 2021 –
dicembre 2021).

NOVITÀ "

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 230/2021 viene introdotto, e reso operativo, l’assegno unico e universale quale beneficio economico unico mensile erogabile alla generalità dei nuclei familiari con figli.

RIFERIMENTI "

–
–
–
–

SOGGETTI
INTERESSATI "

Sono beneficiari della nuova prestazione sociale tutti i nuclei familiari con figli:
– minorenni;
– maggiorenni fino al compimento dei 21 anni (solo se studenti, disoccupati, impegnati nel servizio civile o lavoratori con reddito inferiore a 8.000 euro annui);
– disabili

REQUISITI "

Il godimento della prestazione sociale è subordinato alla presenza dei requisiti di
cittadinanza, soggiorno e residenza.
L’ulteriore requisito reddituale (ISEE inferiore a 40.000 euro) è richiesto unicamente ai
fini della determinazione della misura del beneficio spettante.

MISURA "

L’importo dell’AUU spettante è modulato progressivamente sulla base degli scaglioni
reddituali misurati con l’ISEE del nucleo familiare, con un minimo di euro 25 per
ciascun figlio. Sono previsti incrementi specifici in relazione alla numerosità del nucleo familiare, alla situazione lavorativa dei genitori ed alla presenza di figli disabili,
nonché una specifica maggiorazione temporanea per adeguare l’importo della prestazione alla misura delle prestazioni abrogate.

DECORRENZA "

L’assegno unico e universale entra in vigore il 1º marzo 2022 con decorrenza:
– 1º marzo 2022 per le domande presentate nel periodo 1º gennaio - 30 giugno;
– dal mese successivo a quello di presentazione della domanda se effettuata a
partire dal 1º luglio 2022.

PROCEDURE "

RAPPORTI CON
ALTRI ISTITUTI "

INPS, messaggio 3 gennaio 2022, n. 15
INPS, messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748
D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230
Legge 1º aprile 2021, n. 46

La domanda va presentata telematicamente tramite i canali predisposti dall’INPS:
– servizio on line, accessibile dagli interessati in possesso di identità digitale;
– telefonicamente, mediante contact center integrato;
– tramite i servizi erogati gratuitamente dagli istituti di patronato.
– L’AUU sostituisce l’erogazione degli ANF, il ‘‘bonus bebè’’, il ‘‘bonus mamma
domani’’ e le detrazioni fiscali per figli a carico.
– Risulta invece interamente cumulabile con il reddito di cittadinanza, il bonus asili
nido e le misure di sostegno alla natalità e alla famiglia previste da normative e
regolamenti adottati dagli enti locali.
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Il potenziamento delle misure di sostegno della genitorialità e della famiglia costituisce il
leitmotiv dei provvedimenti adottati in tema di legislazione sociale negli ultimi anni.
Il mutamento delle modalità occupazionali (sempre più proiettate verso modelli di lavoro
atipico o autonomo) ha richiesto una riorganizzazione del sistema di prestazioni sociali
per la famiglia (Costituzionalmente garantite) per l’individuazione di uno strumento in
grado di consentire l’inclusione di una più ampia platea di beneficiari (carattere di universalità) e l’accorpamento delle differenti tipologie di prestazioni rivolte ai medesimi beneficiari
(principio di unicità).
Tale esigenza è stata travasata nel provvedimento di delega legislativa (Legge n. 46/2021)
che ha disegnato i lineamenti della misura universale sostitutiva, principalmente, dell’istituto degli assegni nucleo familiare (ANF).
Nelle more dell’adozione del Decreto legislativo (attuativo della Legge delega), nel giugno
2021 il legislatore aveva provveduto ad istituire una misura ‘‘ponte’’ (assegno temporaneo
per figli minori) per assicurare, già a partire dal 1º luglio 2021:
– l’estensione della prestazione ai soggetti non già beneficiari degli ANF:
a) lavoratori autonomi e totalità dei lavoratori parasubordinati;
b) liberi professionisti;
c) disoccupati;
– l’incremento generalizzato della misura erogabile.
Attenzione
L’erogazione dell’assegno temporaneo soggiace tuttavia ad una limitazione dettata da un
requisito reddituale (ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a 50.000 euro).

NOVITÀ "

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo (D.Lgs. n. 230/2021),
avvenuta lo scorso 30 dicembre 2021, viene introdotto, con decorrenza 1º marzo 2022,
l’assegno unico e universale (AUU) quale beneficio economico mensile erogabile alla
generalità dei nuclei familiari con figli.
Con il medesimo provvedimento il legislatore si è premurato di prorogare fino al 28 febbraio
2022 la ‘‘misura ponte’’ introdotte dal D.L. n. 79/2021 (assegno temporaneo per figli minori),
assicurando la continuità di trattamento a tutti i destinatari già individuati.
Contestualmente, l’INPS e l’Agenzia delle entrate hanno provveduto alla predisposizione di
modelli di informativa con invito ai datori di lavoro di divulgarne i contenuti nei confronti dei
propri lavoratori al fine di illustrare tempestivamente le nuove procedure per la fruizione
della prestazione.
Attenzione
Per assicurare la più ampia pubblicità del nuovo istituto ai potenziali destinatari, è stato
altresı̀ previsto un obbligo di informativa, a carico dell’ufficiale dello stato civile, da rendere
agli interessati al momento della registrazione della nascita del figlio.
Va difatti tenuto in considerazione che a partire dal 1º marzo 2022 i datori di lavori cesseranno di riconoscere:
– l’importo degli ANF relativi ai nuclei con figli;
– le detrazioni fiscali per i figli minorenni a carico;
– le detrazioni fiscali per i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni, se non diversamente
richiesto dai propri lavoratori mediante specifica dichiarazione.
Attenzione
La disciplina degli ANF e il riconoscimento delle detrazioni fiscali ‘‘sopravvivono’’ in relazione agli altri familiari a carico diversi dai figli.
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SOGGETTI
INTERESSATI "

Risultano interessati dalla disposizione in esame i nuclei familiari con figli:
– minorenni;
– maggiorenni fino al compimento dei 21 anni (solo al ricorrere di talune condizioni);
– con disabilità (senza limiti di età);
– indifferentemente dalla posizione lavorativa del richiedente che potrà pertanto corrispondere a quella di:
a) inoccupato o disoccupato;
b) percettore di reddito di cittadinanza;
c) lavoratore dipendente;
d) lavoratore autonomo, professionista o parasubordinato;
e) pensionato.
Attenzione
La situazione reddituale del nucleo familiare del potenziale beneficiario non incide sul
diritto alla prestazione ma esclusivamente sulla misura della stessa.
Nello specifico, la prestazione spetta in misura egualmente ripartita tra i soggetti che
esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso specifico accordo per l’erogazione
integrale ad uno solo di essi.
La richiesta dell’AUU può essere presentata:
– da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale a prescindere dalla
convivenza con il figlio;
– dal figlio maggiorenne (esclusivamente per la quota del beneficio di propria competenza);
– dal soggetto affidatario o dal tutore in caso di minore affidato o tutelato.
Attenzione
La prestazione è riconosciuta già a partire dal settimo mese di gravidanza se la domanda
(o l’integrazione di una richiesta già presentata) viene trasmessa entro 120 giorni dalla
nascita del figlio. In tal caso la richiesta può essere avanzata solo successivamente alla
nascita (con recupero automatico delle mensilità arretrate) giacché risulta necessaria la
preliminare attribuzione del codice fiscale al nascituro.

REQUISITI "

La misura di sostegno può essere erogata in presenza dei seguenti requisiti di cittadinanza,
residenza e soggiorno:
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (ovvero essere familiare di chi possiede i requisiti di cittadinanza italiana o dell’U.E.);
– titolarità del diritto di soggiorno certificata da uno dei seguenti documenti:
a) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) permesso unico di lavoro con autorizzazione allo svolgimento di un’attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi;
c) permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione al soggiorno in Italia
per un periodo superiore a sei mesi;
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– soggettività all’imposta sul reddito italiana;
– residenza e domicilio in Italia;
– residenza continuativa in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero
titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno semestrale.
Attenzione
I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno devono sussistere per tutta la durata di
erogazione del beneficio.
L’assegno unico e universale è erogato:
– per ciascun figlio minore;
– per ciascun figlio disabile (senza limiti di età e senza limitazioni legate al reddito del
nucleo familiare);
– per ciascun figlio maggiorenne entro il limite dei 21 anni di età, esclusivamente se si
trova in una delle seguenti condizioni:
a) studente (frequentatore di un corso di formazione scolastica, professionale o di un
corso di laurea);
b) occupato in attività lavorativa o in percorsi di tirocinio, con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
c) disoccupato iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i servizi pubblici per l’impiego;
d) impegnato nello svolgimento del servizio civile universale.
MISURA "

L’assegno unico e universale è determinato in misura mensile compresa entro un minimo
ed un massimo:

SCHEMA DI SINTESI

La prestazione è graduata con criteri di proporzionalità in funzione di:
– livello reddituale (come misurato dall’ISEE attestato dall’INPS);
– composizione nucleo familiare;
– presenza di figli disabili (con importi diversificati in base all’età ed al grado di invalidità);
– condizione dei genitori (maggiorazioni previste per genitori entrambi lavoratori o per
giovane età della madre).
SCHEMA DI SINTESI
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Attenzione
Gli importi determinati per l’anno 2022 dovranno essere annualmente rivalutati secondo le
variazioni dell’indice del costo della vita, come misurato dall’ISTAT.
L’INPS ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale un servizio per la simulazione
dell’importo spettante (accessibile senza necessità di autenticazione) raggiungibile all’indirizzo https: //servizi2.INPS.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore.

Maggiorazione transitoria
Per i primi tre anni di applicazione della nuova disciplina è stato previsto il riconoscimento di
una specifica maggiorazione dell’importo erogabile onde garantire una progressività della
prestazione economica rispetto alla misura attualmente fruita, riservata ai soggetti:
– con ISEE non superiore a 25.000 euro;
– che risultavano percettori degli ANF nell’anno 2021 con riferimento a figli minori.
Attenzione
Tali requisiti devono essere autocertificati dal richiedente al momento della richiesta. In
caso di dichiarazioni mendaci la misura aggiuntiva sarà revocata con applicazione delle
relative sanzioni.
La maggiorazione transitoria è determinata sulla base della:
– componente familiare, pari al valore degli ANF spettanti per il periodo 2021-2022 (Tab. A
e Tab. B allegate al D.Lgs. n. 230/2021);
– componente fiscale (detrazione teorica spettante per i figli a carico - Tab. C allegata al
D.Lgs. n. 230/2021 e Tab. D richiamata dal D.Lgs. n. 230/2021).
La differenza tra l’importo determinato dalla somma delle due componenti e l’importo
dell’assegno unico universale ‘‘ordinario’’, costituirà la maggiorazione che sarà riconosciuta
nel triennio nella seguente misura:
– 100% della differenza per l’anno 2022 (1º marzo 2022 - 28 febbraio 2023);
– 66,67% della differenza per l’anno 2023; (1º marzo 2023 - 29 febbraio 2024);
– 33,33% della differenza per l’anno 2024 (1º marzo 2024 - 28 febbraio 2025).
La maggiorazione cesserà di essere corrisposta a partire dal 1º marzo 2025.
ESEMPIO

Un nucleo familiare costituito da genitori conviventi (uno lavoratore) e un figlio minore con reddito
complessivo pari a Euro 14.000,00 e ISEE pari a euro 17.156,00 richiede l’erogazione dell’A.U.U.
Per la determinazione dell’assegno spettante occorrerà preliminarmente verificare l’importo previsto per ciascun figlio minore in base alla fascia reddituale (da 17.100,01 a Euro 17.200,00)
Per figlio minore: Euro 164,00
Totale Assegno unico e universale = Euro 164,00
La verifica delle componenti familiare e fiscale utili alla determinazione dell’ulteriore maggiorazione
(c.d. maggiorazione temporanea) determina la spettanza dell’ulteriore importo di Euro 19,06.
(ANF spettante al 28 febbraio 2022 per nucleo con 4 componenti familiari, Euro 121,23 + componente fiscale virtuale Euro 1/12 di 742,00 = Euro 183,06 – Auu ordinario 164,00 = maggiorazione
euro 19,06)
Per un totale di Euro 183,06 (Euro 164,00 + 19,06)

Attenzione
La domanda non va corredata dell’eventuale certificazione ISEE in quanto il dato è automaticamente acquisito ed associato dall’Istituto per la determinazione dell’importo spettante.
DECORRENZA "

La misura entra in vigore il 1º marzo 2022, con possibilità di presentare la domanda già a
partire dallo scorso 1º gennaio 2022.
Nello specifico la prestazione sociale decorrerà a partire dal mese:
– di marzo 2022, per le domande presentate nel primo semestre (1º gennaio - 30 giugno
2022);
– successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate a partire dal 1º luglio 2022.
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SCHEMA DI SINTESI

PROCEDURE "

Per poter beneficiare dell’assegno unico e universale è necessario:
– procedere preliminarmente alla verifica dei requisiti di spettanza;
– presentare la DSU all’INPS per la determinazione dell’ISEE;
– presentare la domanda di erogazione dell’AUU all’INPS.

Presentazione DSU per la determinazione dell’ISEE
La preliminare attestazione dell’ISEE del proprio nucleo familiare non costituisce titolo
per l’accesso alla prestazione, ma risulta necessaria unicamente a definire la quantificazione della misura spettante.
L’interessato dovrà pertanto procedere all’acquisizione della certificazione:
– ISEE minorenni (o ISEE minorenni corrente), se nel nucleo di riferimento è presente
almeno un figlio minorenne;
– ISEE ordinario (o ISEE ordinario corrente) per il riconoscimento della misura attribuibile
in relazione ai figli maggiorenni.
Attenzione
La differenza tra i due indici consiste nell’inclusione (ISEE minorenni), nella composizione
familiare di riferimento, del genitore non convivente e non coniugato.
In mancanza di ISEE, o qualora lo stesso risulti di importo pari o superiore a 40.000 euro la
prestazione sarà comunque erogata nella misura minima.
Qualora l’ISEE sia presentato entro il 30 giugno 2022, la prestazione verrà conguagliata con
il riconoscimento di tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Si rammenta che L’ISEE ordinario è determinato sulla base della situazione reddituale e
patrimoniale ‘‘fotografata’’ al 31 dicembre del secondo anno precedente (31 dicembre 2020
per le domande presentate a partire dal 1º gennaio 2022). Pertanto nelle ipotesi in cui possa
risultare più conveniente fare riferimento a dati più aggiornati è necessario avvalersi dell’ISEE corrente (cfr. questa Rivista n. 44/2021).

Presentazione domanda di AUU
La domanda per l’erogazione dell’assegno unico e universale per figli a carico va presentata
annualmente attraverso uno dei seguenti canali:
– servizio on line disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, fruibile esclusivamente dai
diretti interessati in possesso di identità digitali (SpiD, CNS o CIE);
– contact center integrato (telefonata gratuita da rete fissa al n. verde 803.164 o a pagamento da rete mobile al n. 06 164.164);
– tramite gli istituti di patronato.
La compilazione della domanda, guidata ed intuitiva, richiede l’indicazione:
– della composizione del nucleo familiare (codice fiscale ed eventuale indicazione della
condizione di disabilità);
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– del luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
– della scelta della modalità di pagamento.
Compila

Compila

Il pagamento della prestazione sociale, effettuato direttamente dall’INPS, può essere
riconosciuto integralmente nei confronti del richiedente ovvero ripartito tra i genitori qualora:
– il richiedente riporti in fase di compilazione della domanda, i dati necessari per l’accredito
all’altro genitore;
– la domanda sia successivamente integrata dall’altro genitore (in tal caso il pagamento
ripartito avrà decorrenza dal mese successivo).
Nella sezione ‘‘ripartizione assegno’’ risulterà possibile pertanto optare per il pagamento:
– erogato al solo richiedente, dichiarando l’accordo in tal senso con l’altro genitore (anche
nel caso di genitori separati o divorziati);
– ripartito, con autorizzazione alla comunicazione dei dati dell’altro genitore;
– ripartito ma con la sola indicazione dei dati del richiedente (in mancanza di accordo con
l’altro genitore).
Compila
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Attenzione
Per figli in affidamento esclusivo l’erogazione della prestazione avverrà necessariamente a
favore del genitore affidatario.
Il figlio maggiorenne può richiedere che la quota di propria competenza sia liquidata direttamente a suo favore esclusivamente se provvede in proprio alla presentazione della domanda.
Attenzione
Al momento non risulta implementata alcuna funzione di rettifica di una domanda già
trasmessa, pertanto, in caso di errore di compilazione sarà necessario provvedere all’annullamento della stessa ed alla successiva ripresentazione con inevitabile attribuzione di una
nuova (successiva) decorrenza.
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno secondo le modalità prescelte dall’interessato:
– bonifico su c/c bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario;
– accredito su altri strumenti di riscossione dotati di codice IBAN (carte di credito o di
debito libretto di risparmio) intestati o cointestati al beneficiario;
– riscossione in contanti presso uno sportello postale;
– accredito sulla carta di pagamento elettronica RdC (rilasciata da Poste Italiane ai
percettori del reddito di cittadinanza).
RAPPORTI CON ALTRI
ISTITUTI "
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Gli importi percepiti a titoli di assegno unico e universale non concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini IRPEF (principio di neutralità fiscale) né al reddito utile a
determinare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
La misura introdotta resta pienamente compatibile (e quindi cumulabile) con altre misure
di sostegno vigenti quali:
– sostegni alla natalità e alla famiglia previste da normative locali (erogate dalle
Regioni, dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali);
– il reddito di cittadinanza (l’assegno in tal caso è corrisposto d’ufficio congiuntamente
all’importo del RdC);
– il bonus asili nido.
Sono viceversa abrogate le seguenti agevolazioni (in quanto assorbite dall’AUU):
– a far data dal 1º gennaio 2022:
a) premio alla nascita o per l’adozione del minore (bonus mamma domani - art. 1,
comma 353, Legge n. 232/2016);
b) fondo sostegno alla natalità (bonus bebè - art. 1, commi 348-349, Legge n. 232/
2016)
– a far data dal 1º marzo 2022:
a) assegni nuclei familiari (ANF - art. 2, D.L. n. 69/1988 - art. 4, D.P.R. n. 797/1955);
b) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65, Legge n. 448/1998);
c) detrazioni IRPEF per figli a carico (art. 12 T.U.I.R.) che resteranno applicabili per i
figli di età superiore a 21 anni;
d) assegno temporaneo per i figli minori e maggiorazioni degli importi degli assegni familiari (art. 5, D.L. n. 79/2021).
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Bandi per le infrastrutture
di ricerca e per le infrastrutture
tecnologiche di innovazione
di Renata Carrieri

- Dottore commercialista e revisore contabile

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) i nuovi bandi previsti per le misure
di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Si tratta degli avvisi pubblici per ‘‘la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di
Infrastrutture di ricerca’’ e per ‘‘la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di
Infrastrutture tecnologiche di innovazione’’ che hanno l’obiettivo di favorire una stretta integrazione tra imprese e
mondo della ricerca e dell’innovazione per sostenere, accelerare e qualificare la crescita economica del Paese.

Bando Infrastrutture di " NOVITÀ
ricerca
Il Bando per ‘‘la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di

Infrastrutture di ricerca’’ ha come presupposto il Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (PNIR).
" DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria di 1,08 miliardi di euro è ripartita come segue:
– 400 milioni per le infrastrutture del settore ‘‘Scienze fisiche e ingegneria’’, 200 milioni a
testa per ‘‘Ambiente’’ e ‘‘Salute e Cibo’’;
– 100 milioni per ‘‘Innovazione sociale e culturale’’, 90 milioni ciascuno per ‘‘Data, computing e infrastrutture di ricerca digitali’’ e ‘‘Energia’’.
" BENEFICIARI
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti pubblici (EpR ed Università), sia
in modalità singola che in compagine, per finanziare il potenziamento di IR a priorità alta, la
creazione di nuove a priorità alta e media o la creazione di reti tematiche/multidisciplinari di
IR a priorità alta e media.
" INTERVENTI FINANZIABILI
Le domande devono riguardare il potenziamento di infrastrutture di ricerca già presenti
nel PNIR e indicate a priorità alta, o la creazione di nuove infrastrutture sempre presenti nel
PNIR e indicate a priorità alta e media, o la creazione di reti tematiche o multidisciplinari
di infrastrutture di ricerca esistenti, presenti nel PNIR a priorità alta e media.
" COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili sono i seguenti:
a) costi di personale dedicato all’infrastruttura (nella misura massima del 20% dei costi
ammessi a finanziamento);
b) strumentazione scientifica e impianti tecnologici strettamente correlati o indispensabili per il corretto funzionamento, rispondenti alle linee guida DNSH, licenze software e
brevetti direttamente collegati;
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c) open access virtuale o meno, Trans National Access, implementazione di metodologie
per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR;
d) impianti, inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH;
e) costi generali (nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a
finanziamento);
f) attività di formazione e di ricerca in-house, tra i quali borse di dottorato anche in
collaborazione con soggetti privati o con la Pubblica amministrazione, executive education ed apprendistato avanzato.
" FINANZIAMENTI
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei
costi ammissibili. Il finanziamento richiesto non deve essere inferiore ad euro 15.000.000
(IVA inclusa).
La durata massima di ciascuna proposta progettuale, non deve, comunque, superare i 30
mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo, salvo concessione di proroga da
parte del Ministero.
" MODALITÀ OPERATIVE
I proponenti devono presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la
piattaforma informatica GEA (https: //www.gea.mur.gov.it) del Ministero dell’università e
della ricerca, fino alle ore 12: 00 del 28 febbraio 2022.
Bando Infrastrutture
tecnologiche di
innovazione

" NOVITÀ
Il bando per ‘‘la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione’’ ha come obiettivo il rafforzamento e il
completamento della filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di trasferimento tecnologico, incoraggiando l’uso sistemico dei risultati della ricerca
da parte del tessuto produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo
all’innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati e l’introduzione di modelli gestionali innovativi.
" DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili sono pari a 500 milioni di euro.
" BENEFICIARI
I soggetti ammissibili a presentare domanda di partecipazione sono i soggetti pubblici
identificati in: Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, le Università e Scuole Superiori a
Ordinamento Speciale istituite dal MUR, nonché i soggetti, ulteriori rispetto a quelli indicati
precedentemente, inseriti nella sezione ‘‘Enti e Istituzioni di ricerca’’ (di cui all’ultimo elenco
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai
sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.).
" INTERVENTI FINANZIABILI
Il Bando finanzia la creazione o l’ammodernamento di almeno n. 10 Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione, ubicate in unico sito o distribuite, concepite e realizzate per
offrire strumentazioni, soluzioni e servizi tecnologici avanzati rivolti al mondo accademico e
imprenditoriale, al fine di accrescerne la competitività.
" COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese, ancorché non contabilizzate come investimenti materiali e immateriali, riferibili a
Manager dell’Infrastruttura ad elevata qualificazione professionale nonché ad even-
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b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

PNRR

tuali altre figure manageriali impegnate nella erogazione dei servizi che l’Infrastruttura
offre;
strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di ricerca e loro accessori
‘‘chiavi in mano’’, ovvero i componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati al progetto da asservire
ad una apparecchiatura/macchinario o ad una strumentazione scientifica;
licenze software e brevetti direttamente correlati all’iniziativa proposta;
acquisto fabbricati e terreni (anche edificati) per un importo non superiore al 10%
(dieci per cento) dei costi totali ammissibili a finanziamento. Per i siti in stato di degrado
e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale
limite è aumentato al 15% (quindici per cento);
recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di immobili se accessori
o strettamente necessari al funzionamento dell’Infrastruttura;
spese per progettazione nonché le altre spese tecniche e di procedura;
costi indiretti, determinati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti
ammissibili a finanziamento.

" FINANZIAMENTI
Ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili compresi tra
un minimo di 10.000.000 di euro e un massimo di 20.000.000 di euro per interventi di
ammodernamento di infrastrutture esistenti.
Per interventi finalizzati alla creazione di nuove infrastrutture, ciascuna iniziativa deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili compresi tra un minimo di 20.000.000 di
euro e un massimo di 40.000.000 di euro.
Le iniziative sono ammesse all’agevolazione nella forma del contributo alla spesa, fino a un
massimo del 49% dei costi ammessi.
" MODALITÀ OPERATIVE
I proponenti potranno presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la
piattaforma informatica GEA del Ministero dell’università e della ricerca (https: //www.gea.mur.gov.it), fino alle ore 12: 00 del 10 marzo 2022.
" NORMATIVA
– Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per ‘‘Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca’’ da finanziare nell’ambito del PNRR n. 3264 del 28
dicembre 2021;
– Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per ‘‘Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca’’ da finanziare nell’ambito del PNRR n. 3265 del 28
dicembre 2021.
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È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:
SUPERBONUS
110
Accollo spese
ad un solo
condomino

praticafiscale.ipsoa@wki.it

L’assemblea condominiale può approvare che le spese sulle parti comuni del Superbonus 110, introdotto dal D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, siano accollate
ad un solo condomino?
(L.B. Ancona)

Il Decreto Rilancio, veicolato nel D.L. n. 34/2020 e successive modifiche e integrazioni,
nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020,
n.126, ha inserito nell’art. 119, del Decreto Rilancio, il comma 9-bis, successivamente
modificato dalla Legge di bilancio 2021.
Il citato comma stabilisce che ‘‘Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per
oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all’art. 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o
più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate
con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali
sono imputate le spese esprimano parere favorevole.’’.
La disposizione contenuta nel suindicato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino
o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi
condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi
l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del
Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.
Si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in
esame, un condomino potrà sostenere interamente le spese previste per gli interventi
prospettati e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale; l’assemblea potrà esprime parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio, ai sensi dell’art. 119, comma 9-bis,
del D.L. n.34/2020.
Federico Gavioli
(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)
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IPSOA In Pratica
RISPOSTE CHIARE, AUTOREVOLI E SEMPRE AGGIORNATE

FALLIMENTO
E CRISI
D'IMPRESA 2022

Tutto quello che c'è da sapere su:
• stato di crisi e sistemi di allerta
• piani attestati e accordi di ristrutturazione
• concordato preventivo e liquidazione giudiziale
• sovraindebitamento
• composizione negoziata
• aspetti penali
• principali provvedimenti emergenziali sia in ambito civile che penale

Y89NICL

In digitale
Monitora, costantemente, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale
del Codice della crisi d’impresa e di tutte le procedure fallimentari

info.wolterskluwer.it/IPSOA-In-Pratica
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