
 

 

CIRCOLARE DEL 02 MAGGIO 2022 
 
DECRETO BOLLETTE: conversione del decreto energia, in Gazzetta  
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2022 il cd. Decreto bollette, la 
legge n. 34 del 27 aprile di conversione del decreto - legge , n. 17, recante “misure urgenti 
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.  
Il provvedimento è in vigore dal 29 aprile 2022 e prevede in sintesi le seguenti novità:  

 azzeramento degli oneri di sistema per l’energia elettrica per il secondo trimestre 
2022  

 riduzione dell’iva e degli oneri generali nel settore del gas  

 rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas alle famiglie  

 credito d’imposta del 15% delle spese del 2 trimestre 2022 a favore delle imprese 
gasivore  

 credito di imposta del 20% delle spese a favore delle imprese energivore  

 agevolazioni per l ‘autotrasporto merci:  
o deduzione forfettaria, per l’anno 2022, delle spese non documentate.  
o un contributo sotto forma di credito d’imposta per i carburanti in particolare del  
o 15% del componente Adblue per mezzi diesel fino alla categorie euro 5 e del  
o 20% delle spese per l’acquisto di gpl.  

Per il settore sportivo sono previsti:  

 contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine;  

 proroga fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi  
Vengono anche apportate modifiche al decreto liquidità con:  

 maggiore sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti 
dei prezzi dell’energia  

 semplificazioni per impianti fotovoltaici flottanti e per impianti in aree idonee  

 semplificazioni per i impianti solari fotovoltaici e termici su aree industriali  

 contributo sotto forma di credito d'imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del 
sud  

 superbonus 110% anche per impianti geotermici  

 riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle 
partecipazioni  

 passa da tre a quattro il numero massimo di cessioni dei crediti di imposta edilizi ma 
l’ultima cessione è riservata alle banche a favore dei soggetti con contratto di conto 
corrente  

 proroga al 15 ottobre per l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per 
soggetti ires e partite iva 

 la deduzione della quota del 12% re dei componenti negativi ai fini dell’IRES e 
dell’IRAP, del 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2022 e ai tre successivi.  

 
Fonte Gazzetta ufficiale  

 
 



 

 

Esenzione IMU prima casa coniugi con residenze diverse  
 
Il MEF rispondendo a una interrogazione parlamentare lo scorso 20 aprile ha chiarito 
che l’esenzione IMU prima casa per coniugi o componenti della famiglia con dimora 
abituale e residenza in due immobili diversi, spetta su una sola abitazione, con libera scelta 
dell’immobile da parte del nucleo familiare, solo a partire dal 2022.  
Invece la notifica di avvisi di accertamento da parte dei Comuni per il versamento dell’IMU 
su entrambi gli immobili resta valida fino all’anno d’imposta 2021 Tale norma prevista 
dall'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è al vaglio della decisione della Consulta. 
Nell’attesa il MEF invita in comuni alla prudenza dell’invio di accertamenti IMU per i periodi 
precedenti.  
 
Fonte Ministero dell’economia  

 
 
Autodichiarazione aiuti di stato COVID: pubblicato il Modello  
 
È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno 
ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle 
Entrate. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici 
fruiti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea 
“Temporary Framework” e il rispetto delle altre condizioni previste. La dichiarazione va 
inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022 esclusivamente con modalità telematiche, 
direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato, mediante:  

 il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia  

 i canali telematici dell’Agenzia.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Regime fiscale compensi e rimborsi ASD: l’Agenzia chiarisce  
 
Con l'interpello 190 2022 l'Agenzia chiarisce quali sono i requisiti soggettivi necessari 
per la qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari 
di spesa, premi e compensi erogati ai collaboratori delle ASD (Articolo 67, comma 1, 
lettera m) del TUIR). In particolare, si afferma che le prestazioni dei collaboratori devono 
rispondere ai requisiti dettati dalla normativa ma anche rientrare tra le mansioni previste 
come necessarie all'attività sportiva dalle rispettive federazioni. La norma prevede 
infatti che le prestazioni devono:  

 essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e 
collaboratore,  

 essere prive del carattere di professionalità  
I soggetti interessati sono coloro che partecipano all'«esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche» ovvero atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, 
compresi coloro che per funzioni dirappresentanza presenziano all'evento sportivo”; sono 
comprese le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività 
sportiva dilettantistica nonché le prestazioni di carattere amministrativo gestionale. 
L'ispettorato del lavoro (circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016), ha infine aggiunto la 



 

 

condizione “che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei 
regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie 
per lo svolgimento delle attività sportive”.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Incentivi PMI per investimenti sostenibili 4.0: al via le domande  
 
Al via gli incentivi “Investimenti sostenibili 4.0” per il sostegno di investimenti 
imprenditoriali che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, al 
fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli 
investimenti verso la crescita sostenibile del sistema economico. Sono interessate in 
particolare le imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto 
tecnologico, coerenti con il piano Transizione 4.0. Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022 
sono stati definiti in dettaglio i termini e modalità di presentazione delle domande che 
possono essere compilate e inviate attraverso il sito di Invitalia, secondo le seguenti 
tempistiche:  

 a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile compilare la domanda  

 l’invio potrà essere effettuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, a 
partire dal 18 maggio 2022.  

 
Fonte Ministero dello sviluppo economico  

 
 
Cambio residenza disponibile il servizio online per tutta Italia  
 
Dal 27 aprile tutti i cittadini possono richiedere online sulla piattaforma dell'ANPR 
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente il cambio di residenza o di dimora da un 
Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere 
richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune. Attenzione al 
fatto che per il Comune di Roma, in attesa del completamento degli interventi tecnici, sino 
al 30/06/2022 il servizio è disponibile SOLO sul portale del Comune. Per il cambio di 
residenza online su ANPR, l’accesso avviene con l’identità digitale:  

 carta d’identità elettronica,  

 Spid  

 o carta nazionale dei servizi.  
 
Fonte ANPR  

 
 
ISA 2021 confermati i criteri di accesso  
 
Con provvedimento del 27 aprile 2022 le Entrate definiscono i livelli di affidabilità fiscale cd. 
ISA, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, necessari per accedere ai 
benefici premiali previsti dal dl.50/2017. Il provvedimento conferma i criteri di accesso 
degli ultimi due anni, inclusa la possibilità di ottenere il giudizio con la media dei punteggi 
ottenuti per il periodo d’imposta in corso e quello precedente. Si ricorda che i benefici 



 

 

riguardano in particolare: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la 
compensazione di crediti, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non 
operative, l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l’anticipazione 
di almeno un anno dei termini di decadenza per gli accertamenti e l’esclusione della 
determinazione sintetica del reddito se l’eccedenza non supera i due terzi del reddito 
dichiarato.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Comunicazione lavoro occasionale: OK alle mail anche dopo il 1° maggio  
 
Il decreto fisco-lavoro n. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva 
dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale. Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato 
la nota n. 29-2022, con gli indirizzi a cui fare gli invii e le FAQ con la nota n. 109 del 27 
gennaio 2022 e la nota del 393 del 1 marzo 2022. Era stato stabilito che dal 1° maggio 
2022 l'applicazione online disponibile sul portale ministeriale www.Servizi.Lavoro.gov.it. 
sostituisse la comunicazione via posta elettronica agli ispettorati territoriali e divenisse 
l'unica modalità valida per evitare sanzioni. Con una nuova nota del 22 aprile, l'ispettorato 
ha comunicato invece che la modalità via mail potrà ancora essere utilizzata anche 
dopo il 1° maggio per casi particolari come indisponibilità dell’applicativo e altre cause di 
forza maggiore. Gli indirizzi degli ITL restano quindi attivi ma la nota precisa che eventuali 
verifiche si concentreranno sui soggetti che utilizzano questa modalità di 
comunicazione.  
 
Fonte Ispettorato del lavoro  

 
 
Domande ISCRO Gestione separata 2022  
 
Dal 1 maggio dal 1° maggio 2022 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, in 
possesso dei requisiti di reddito previsti, (v. circolare INPS N. 94/2021) possono 
presentare le domande di ISCRO, indennità di continuità reddituale, 2022. La piattaforma 
sul portale www.inps.it resterà operativa fino al 31 ottobre 2022. Attenzione al fatto 
che l’accesso alla ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023, quindi coloro 
che hanno già ottenuto la prestazione l'anno scorso non la possono richiedere 
nuovamente. Diversamente può di nuovo fare richiesta chi l’aveva presentata con 
esito negativo.  
 
Fonte INPS 


