
 

 

CIRCOLARE DEL 16 MAGGIO 2022 
 

 
Detrazioni: nuove regole per gli appalti oltre i 70.000 euro  
 
A partire dal 27 maggio entra in vigore un nuovo obbligo per l’operatività delle imprese con 
appalti di lavori edili oltre i 70.000, introdotto dall'art. 28-quater del decreto Sostegni-ter. In 
base al testo le detrazioni per i lavori edilizi di importo superiore ai 70.000 euro 
potranno essere riconosciute esclusivamente se nel contratto di appalto è indicato 
che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del 
settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il riferimento al contratto di 
appalto deve essere riportato nelle singole fatture di spesa. Gli appalti interessati sono 
quelli relativi ai lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X del Testo unico delle 
norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), ossia: “lavori di costruzione, 
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o 
equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, 
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri 
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 
elettrici, le opere di bonifica”.  
 
Fonte Ministero del lavoro  

 
 
Corrispettivi: cosa fare in caso di guasto al server RT  
 
Con risposta a interpello n 247 del 6 maggio 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sui casi 
di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei 
corrispettivi giornalieri. Viene precisato che:  
 

1. a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT o 
dell'intero apparato, questo va posto nello stato "Fuori Servizio" che consente 
all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare 
eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni dei dati;  

2. nell'ipotesi suddetta e ferma restando la tempestiva richiesta di intervento di 
un tecnico specializzato, la corretta tenuta del registro di emergenza rende non 
obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi 
alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura 
di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria oppure la 
certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale 
trasmissione può comunque avvenire su base volontaria;  

3. la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di 
emergenza; 

4. qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in 
maniera corretta l'imposta, non trovano applicazione le sanzioni. 

 



 

 

L’Agenzia ricorda infine che se il registratore telematico/server RT non viene posto "fuori 
servizio" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque 
non veritieri, la sanzione applicabile è pari a «euro 100 per ciascuna trasmissione».  

 
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Modello dichiarazione unica ambientale invio entro il 21 maggio  
 
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è la comunicazione che enti ed 
imprese devono presentare annualmente per indicare la quantità e la tipologia di 
rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente (D.P.C.M. del 17 
dicembre 2021). La scadenza per la presentazione del MUD 2022 è il 21 maggio 2022, 
mentre i 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 20 luglio 2022.  
Come specificato sul sito mudtelematico.it attraverso il quale si può procedere all'invio del 
MUD, le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente in modalità 
telematica:  

 Comunicazione Rifiuti;  

 Comunicazione Veicoli fuori uso;  

 Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di 
imballaggio;  

 Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Attenzione al fatto che per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un 
dispositivo di firma digitale valido.  
 
Fonte Infocamere  

 
 
Contributi artigiani e commercianti in scadenza il 16.5. Novità 2022  
 
Si avvicina la scadenza del 16 maggio 2022 per il versamento della prima rata dei contributi 
minimi alla gestione IVS Artigiani Commercianti, cui si aggiunge l'eventuale rata dei 
contributi sospesi in precedenza per COVID. L'Inps ha fornito nella circolare n.22 del 
8.2.2022 le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i 
contributi previdenziali e assistenziali IVS dovuti. Si ricorda che la legge di Bilancio 2021, 
ha previsto, dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i soli 
iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali per finanziare l' indennizzo per 
cessazione definitiva dell’attività. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 
0,48%. Il contributo per le prestazioni di maternità 2022 resta ancora stabilito nella misura 
di € 0,62 mensili.  
 
Fonte INPS  

 
Dichiarazione imposta di soggiorno: approvato il modello  
 
Il 12 maggio 2022 è stato pubblicato in GU n 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo 
alla approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno . Il decreto 
contiene anche le istruzioni per la presentazione della dichiarazione 2021 da inviare come 



 

 

ogni anno, entro il 30 giugno 2022. Si ricorda inoltre che come previsto dalla legge di 
conversione del DL Sostegni 41 2021 anche la dichiarazione relativa all’anno di imposta 
2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa al 2021, entro la stessa 
data.  
 
Fonte Gazzetta Ufficiale  

 
 
Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio  
 
Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo registro per gli operatori di criptovalute, (sezione 
speciale del registro dei cambiavalute) previsto dal Decreto ministeriale del 13 gennaio 
2022. Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per 
essere in regola, coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti, dovranno 
presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a 
lavorare (quindi entro il 15 luglio 2022). Attraverso il registro saranno effettuate:  

 la comunicazione di inizio attività e le  

 comunicazioni trimestrali dei dati delle prestazioni effettuate.  
L'obbligo riguarda:  

 i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (criptovalute) e  

 i prestatori di servizi di portafoglio digitale.  
 
Fonte Ministero dell’economia  

 
 
Credito di imposta rimanenze settore moda: domande entro il 10 giugno  
 
Dal 10 maggio al 10 giugno 2022 si può inviare la comunicazione per la fruizione del 
credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda 
e degli accessori (articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).  
 
Fonte Ministero dello sviluppo economico  

 
 
Al via gli incentivi per gli investimenti innovativi in agricoltura  
 
Dal 23 maggio possono essere richiesti i contributi a fondo perduto per l’attività di 
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli. Il Fondo per gli investimenti 
innovativi nelle imprese micro piccole e medie imprese agricole è stato istituito dalla legge 
di bilancio 2020. Con decreto direttoriale del 2 maggio 2022 sono stati definiti i termini e le 
modalità di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare relativa 
alle spese sostenute. Si ricorda che le agevolazioni sono concesse nella forma di 
contributo a fondo perduto nella misura del:  
 

 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0, materiali o 
immateriali, ammortizzabili di cui all’allegato A o allegato B della legge n. 232/2016;  

 30% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai 
suddetti beni;  



 

 

 nel limite massimo di 20.000,00 euro per soggetto beneficiario. Non possono 
presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano realizzare 
investimenti inerenti alla produzione agricola primaria (coltivazione e allevamento). 
Le domande potranno essere inviate dal 23 maggio 2022 fino al 23 giugno 2022, 
esclusivamente tramite PEC.  

 
Fonte Ministero dello Sviluppo economico  

 
 
 
 
 
 


