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Credito di imposta per beni "ordinari" entro il 31 
dicembre 
 
Con la fine del 2022, scade il credito di imposta per beni 
materiali ed immateriali strumentali “ordinari”.  
Ad oggi, infatti, non è prevista alcuna proroga 
dell’agevolazione che prevede per l’anno 2022 il credito di 
imposta del 6% per investimenti in beni (materiali e 
immateriali) ordinari (non 4.0). 
 
In base alla normativa attualmente vigente, infatti, 
imprese e professionisti possono avvalersi del bonus per 
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022; 
l’agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti 
vengano effettuati nel termine "lungo" del 30 giugno 
2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stata 
effettuata la c.d. "prenotazione" (accettazione del relativo 
ordine dal venditore e pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione). 
 
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali 
"ordinari" effettuati dal 1 gennaio 2023 (e senza 
"prenotazione"), allo stato attuale non è invece previsto 
alcun credito d'imposta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che il credito di imposta non è riconosciuto per: 

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati 

all’articolo 164, comma 1, TUIR: sono escluse 

dall’agevolazione tutte le autovetture, qualunque sia 

la modalità di utilizzo, mentre sono ammessi gli 

autoveicoli strumentali per natura come gli autocarri; 

• i beni materiali strumentali con coefficiente di 

ammortamento inferiore al 6,5%; 

• i fabbricati e le costruzioni. 

 
 
 
IMU, esenti i coniugi che risiedono in case diverse  
 
La Corte costituzionale, con la sentenza 209/2022, ha 
giudicato illegittima la norma contenuta nella legge 
istitutiva dell’IMU che vieta a due coniugi di fruire 
dell’esenzione IMU su entrambe le abitazioni quando 
ognuno dei due possegga un alloggio dove risiede e dove 
ha dimora abituale. Per qualsiasi possessore di immobili, 
quindi, è possibile fruire dell’esenzione IMU a patto di 
avere residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, 
anche se il convivente o coniuge ha residenza e dimora in 
un’altra abitazione, anche se nello stesso Comune. 
 
La sentenza, tuttavia, non influisce sull’obbligo di versare 
l’IMU per le seconde case; l’IMU resta dovuta se non è 
possibile stabilire con certezza che in una delle due case 
un coniuge abbia realmente residenza e dimora abituale 
(a tal fine possono ad esempio essere utilizzate le spese 
sostenute relative alle utenze). 
 
Le norme dichiarate “illegittime” cessano di avere 
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione stessa: quanto deciso con la sentenza 
richiamata ha quindi effetti a partire dall'anno 2022. Di 
conseguenza, ai fini del pagamento del saldo 2022, tali 
modifiche potranno riflettersi anche sul calcolo 
dell'imposta dovuta per il secondo semestre anche 
conguagliando quanto versato in sede di acconto. 
 
 
 
 
 
 
 

Gentile cliente,  

 

ti inoltriamo il notiziario mensile dedicato alle 

novità di periodo e lo scadenzario con i termini di 

pagamento e gli adempimenti previsti.  

 

Dr. Andrea Pircher  

Ufficio centrale Consulenza fiscale  

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Agevolazioni fiscali  
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Crediti d'imposta “energetici”: richiesta dei 
conteggi al fornitore sempre legittima 
 
Come noto, le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta 
“energetici” possono richiedere al proprio fornitore di 
energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti 
d’imposta spettanti, a condizione che l’impresa 
destinataria del contributo si rifornisca di energia 
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si 
riforniva nel 2019. È previsto inoltre che entro 60 giorni 
dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito 
d'imposta, il venditore di energia è tenuto a rispondere 
alla richiesta dei conteggi. 
 
L’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA) ha chiarito che, anche qualora le richieste delle 
imprese per il calcolo del credito d’imposta pervengano in 
una data successiva al termine indicato di 60 giorni, il 
venditore è ancora obbligato a inviare la suddetta 
comunicazione, poiché la norma non ha previsto un 
termine di decadenza entro il quale l'impresa interessata 
ha diritto di chiedere tali informazioni al proprio 
venditore. 
 
Si ricorda che per le imprese c.d. “non energivore”, per 
poter beneficiare del credito di imposta per i costi 
energetici è necessario che l’impresa sia dotata di 
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 16,5 kW per le spese sostenute nel secondo e 
terzo trimestre, mentre per i mesi di ottobre e novembre 
2022 il requisito richiesto si abbassa a 4,5 kW. 
 
 
 
Settore turistico, autodichiarazioni per i crediti 
di imposta affitti e IMU entro febbraio 
 
Per accedere ai crediti d’imposta 2022 destinati al settore 
turistico, per i canoni di locazione e per la seconda rata 
IMU pagata nel 2021, gli operatori interessati devono 
presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione 
con cui attestano il possesso dei requisiti e il rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti dalle norme europee sugli 
aiuti di Stato nell’emergenza Covid (“Temporary 
Framework”).  
 
Le autodichiarazioni vanno trasmesse in via telematica, 
entro il 28 febbraio 2023. 
 
Entro 5 giorni, l'Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in 
carico o ne comunicherà lo scarto; entro 10 giorni, una 
seconda ricevuta comunicherà il riconoscimento o il 
diniego del credito d'imposta. Dal giorno successivo al 
riconoscimento, il credito d'imposta sarà utilizzabile in 
compensazione nel modello F24. 
 

Il credito d’imposta per gli affitti degli immobili a uso non 
abitativo è destinato alle imprese turistiche e ai gestori di 
piscine (ATECO 93.11.20) in relazione ai canoni di 
locazione versati (entro il 29 agosto 2022) per i mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2022. Il bonus è calcolato 
sull’ammontare mensile del canone. Spetta nella misura 
del: 

• 60%, in caso di locazione, leasing o concessione 

• 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di 

almeno un immobile a uso non abitativo destinato 

allo svolgimento dell'attività “agevolata” 

• 50%, in caso di affitto d’azienda di strutture turistico-

ricettive. 

 

Il bonus IMU per le imprese del turismo è pari al 50% 
dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021 per gli 
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali 
è gestita l’attività turistica; è richiesta una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 
di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno 2019. 
 
L'agevolazione si applica anche con riferimento 
all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia 
autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale n. 
14/2014, e all’imposta municipale immobiliare (IMI) 
della provincia autonoma di Bolzano, di cui alla legge 
provinciale n. 3/2014.  

 

 
 
Contributi COVID-19 rimangono non imponibili  
 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, 
ritiene che i sussidi erogati in via eccezionale a seguito 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche se 
erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di 
conclusione dello stato d'emergenza, non assumano 
rilevanza fiscale (a fini redditi e IRAP).  
 
Gli aiuti devono però rispettare quanto richiesto 
espressamente dall’articolo 10-bis del DL 137/2020 (DL 
“ristori”): devono essere erogati a fronte dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 a soggetti esercenti 
impresa/lavoratori autonomi ed essere diversi da quelli 
esistenti prima della medesima emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
Autodichiarazione aiuti di stato COVID, possibile 
la compilazione semplificata 
 
Approvato un nuovo modello per l’autodichiarazione aiuti 
di stato COVID in scadenza il 30 novembre. In 
particolare, è prevista una modalità di compilazione 

Misure di sostegno 

Adempimenti 
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“semplificata”: barrando la nuova casella “ES” nel 
frontespizio del modello è possibile ai soggetti dichiaranti 
non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare 
l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. 
 
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai 
soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti 
condizioni:  

• dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto 

uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A; 

• per nessuno degli aiuti ricevuti si intende fruire dei 

limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary 

Framework; 

• l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non 

supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 

3.1. 

 
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato 
quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno 
comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano 
beneficiato di detti aiuti.  
 
Il modello, nella versione aggiornata, sostituisce il 
precedente a partire dal 27 ottobre 2022. 
 
 
 
Acconti 2022 entro il 30 novembre 
 
Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento 
del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP 
dovute per il periodo di imposta 2022.  
 
L’acconto può essere determinato utilizzando: 

• il “metodo storico”: il versamento si determina 

applicando una percentuale alle imposte 

determinate per il precedente periodo d’imposta 

(2021); 

• il “metodo previsionale”: il versamento dovuto 

può essere ridotto qualora si ritenga che le 

imposte dovute per il periodo d’imposta 2022 

siano inferiori rispetto a quelle del precedente 

esercizio, ad esempio a causa di rilevante 

riduzione del reddito imponibile. Se il conteggio 

dovesse rivelarsi errato ed il versamento 

insufficiente, l’Agenzia delle entrate calcolerà le 

sanzioni sul minor versamento effettuato, salvo 

ravvedimento operoso. 

 
Si ricorda che il versamento del secondo acconto dovuto 
per imposte e contributi non può essere rateizzato, ma è 
possibile compensare quanto dovuto con eventuali 
crediti. 
 
 
 
 

Contributi “de minimis” 2018, inviti alla 
regolarizzazione  
 
L’Agenzia delle Entrate provvederà ad inoltrare 
segnalazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti 
di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri 
RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN 
(Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema 
italiano della pesca e dell'acquacoltura), indicati nelle 
dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di 
imposta 2018. 
 
I contribuenti riceveranno, tramite PEC o posta, la 
comunicazione completa dei dati necessari a identificare 
l’incoerenza riscontrata. La stessa comunicazione e i 
relativi allegati sono consultabili nel “Cassetto fiscale” 
dell’interessato, disponibile nell’area riservata del sito 
delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” – 
“Comunicazioni relative all’invito alla compliance”. 
 
A seguito della comunicazione il contribuente può 
regolarizzare la propria posizione presentando una 
dichiarazione integrativa con i dati corretti (in tal caso è 
dovuta apposita sanzione beneficiando del ravvedimento 
operoso) qualora la mancata iscrizione dell’aiuto 
individuale nei Registri sia imputabile a errori di 
compilazione dei campi della dichiarazione; se l’aiuto in 
regime de minimis è stato illegittimamente fruito, il 
contributo va restituito con sanzioni e interessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scadenzario novembre 2022 
 
I titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il 
modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; 
per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 
in forma cartacea solo se non sono presenti 
compensazioni. 
 

Versamento 
Titolari di 
partita IVA 

Non titolari di 
partita IVA 

F24 senza 
compensazioni 

Entratel / 
Fisconline, 
home banking 

Cartaceo, home 
banking o 
Entratel / 
Fisconline F24 con 

compensazioni 
o 
F24 con saldo 
zero 

Entratel / 
Fisconline 

Entratel / 
Fisconline 

 

 

15 NOVEMBRE 

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2022: 

versamento della 1° rata dell'imposta sostitutiva della 

Scadenze 
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rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti 

al 1° gennaio 2022, non in regime di impresa, da parte di 

persone fisiche, società semplici e associazioni 

professionali, nonché enti non commerciali e redazione e 

asseverazione perizia. 

 

 

16 NOVEMBRE 

 

IVA mensile: versamento IVA mese di agosto, codice 

6010 

 

IVA trimestrale: versamento IVA terzo trimestre, 

codice 6033 

 

Ritenute su redditi di lavoro 

dipendente/autonomo: versamento delle ritenute 

operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di 

lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di 

lavoro autonomo 

 

Ritenute operate da condomini: versamento delle 

ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei 

condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo 

di IRPEF, 1020 a titolo di IRES 

 

Ritenute alla fonte locazioni brevi: versamento 

delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli 

intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono 

portali telematici per locazioni brevi, codice 1919 

Altre ritenute alla fonte: versamento delle ritenute 

operate nel mese precedente per rapporti di 

commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di 

commercio, codice 1040 

 

INPS dipendenti: versamento dei contributi 

previdenziali relativi al personale dipendente, per le 

retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese 

precedente, codice DM10 

 

INPS gestione separata: versamento del contributo 

del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui 

compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati 

alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi 

occasionali (compenso superiore a € 5.000) 

 

INPS contributi commercianti e 

artigiani: versamento 3a rata fissa dei contributi sul 

reddito minimale 

 

 

21 NOVEMBRE 

 

ENASARCO: versamento da parte della casa mandante 

dei contributi relativi al 3o trimestre 

 

 

25 NOVEMBRE 

 

INTRASTAT: presentazione elenchi riepilogativi per i 

soggetti mensili 

 

 

30 NOVEMBRE 

 

UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e 

dei contributi relativi al mese precedente 

 

Libro Unico: registrazioni relative al mese precedente 

 

Liquidazioni periodiche IVA: trasmissione 

telematica dei dati relativi al 3° trimestre 

 

Imposta di bollo: versamento dell'imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2022 e per il 

I e II trimestre 2022 se l'imposta era risultata essere 

complessivamente inferiore ad 250 euro 

 

Modello Redditi: trasmissione telematica della 

dichiarazione da parte di persone fisiche, società di 

persone e società di capitali con esercizio coincidente 

con l'anno solare 

 

Modello IRAP: presentazione telematica della 

dichiarazione annuale IRAP 

 

Opzione IRAP: termine per l’opzione relativa alla 

determinazione dell’IRAP con il metodo “da bilancio”, 

triennio 

2022 – 2024 

 

Opzione trasparenza: termine per l’opzione per il 

regime di trasparenza, triennio 2022 – 2024 

 

Acconti imposte redditi e IRAP: versamento del 2° 

acconto, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare 

secca, imposta sostitutiva minimi/forfettari 

 

INPS contributi commercianti e 

artigiani: versamento del 2° acconto sul reddito 

eccedente il minimale 

 

INPS gestione separata: versamento del 2° acconto 

per professionisti iscritti alla gestione separata INPS 

 

Autodichiarazione Aiuti di Stato 

“COVID”: termine per la presentazione 

dell'autodichiarazione per agli aiuti di Stato ricevuti 
 


