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Circolare n.56 dell’11/11/2022  

 

1) Le news di novembre  

 

Il bollo addebitato dal forfettario è ricavo o compenso  

Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l’Agenzia delle 

entrate ha chiarito che il bollo addebitato al cliente dal contribuente che 

applica il regime forfettario deve considerarsi ricavo/compenso, quindi 

imponibile (nel limite della percentuale di forfettizzazione prevista per 

l’attività esercitata). 

In tal caso, il bollo entra a far parte del corpo della fattura ed è soggetto 

al medesimo trattamento fiscale previsto dall’articolo 1 della L. 190/2014.  

Oltre alla determinazione del reddito imponibile, occorre specificare che 

tali riaddebiti devono essere considerati anche per la verifica della soglia di 

65.000 euro di ricavi/compensi incassati, superata la quale il contribuente è 

tenuto a fuoriuscire (dal successivo periodo d’imposta) dal regime forfettario. 

Infine, come riportato nello scadenziario mensile, ricordiamo che il 

giorno 30 novembre scade il termine per il versamento dell’imposta di 

bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2022 che 

prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2 e per il versamento 

dell’imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre se di 

importo non superiore a euro 250 per singolo trimestre. 

 

Bonus fiere  

        Con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei 

beneficiari del bonus fiere.  

Gli iscritti negli elenchi hanno tempo fino al prossimo 30 novembre 2022 

alle ore 17.00 per inviare la domanda seguendo le istruzioni contenute nel 

Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 

2022. 

http://www.acbgroup.com/
mailto:info@studiobnc.it
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Contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 il Decreto del Ministero dello 

sviluppo economico del 9 settembre 2022 con le modalità attuative per la presentazione della domanda 

di accesso al contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina.  

Le istanze per la richiesta del contributo per piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi in 

Ucraina potranno essere presentate a far data dal 10 novembre. 

Di seguito è riportato il link del decreto sopra citato:  

“https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_09_09_2022_imprese_danneg-

giate_guerra_ucraina.pdf” 

 

Semplificata la comunicazione aiuti di stato  

Con un recente provvedimento datato 25 ottobre 2022 l’Agenzia ha approvato una modalità 

semplificata di compilazione del modello. 

Al fine di ottemperare all’obbligo di comunicazione a far data dallo scorso 27 ottobre 2022 si potrà 

scegliere di utilizzare il nuovo modello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

In sostanza la semplificazione permette, barrando la nuova casella “ES”, di: 

• dichiarare di non aver superato il massimale di aiuti previsto per la sezione 3.1 del temporary 

framework; 

• non compilare il quadro A; 

• non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti. 

In caso di compilazione della casella “ES” occorrerà al contempo compilare il prospetto “Aiuti di 

Stato” del quadro RS presente nel modello Redditi 2022. 

Nel caso in cui il modello Redditi fosse già stato inviato senza indicazione degli aiuti di Stato 

occorrerà presentare la comunicazione con il quadro A compilato ovvero presentarla in via semplificata 

corredata da integrativa del modello Redditi. 

 

Credito d’imposta beni strumentali: la corsa verso la scadenza di fine anno 

I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, tanto materiali quanto immateriali, 

ottengono un credito d’imposta proporzionale all’investimento effettuato; tale beneficio è più 

consistente per i beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i 

beni ordinari. 

Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che 

potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022. 

Vista la riduzione delle misure del credito d’imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti 

agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell’anno, 

per procedere all’acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia l’ordine con pagamento 

dell’acconto pari al 20% (soluzione quest’ultima che consente di “bloccare” il beneficio sulla base delle 

regole attuali). 

Occorrerà ovviamente tenere monitorate le decisioni del Governo in merito a possibili 

potenziamenti del bonus, in relazione ai quali lo Studio informerà tempestivamente la clientela. 

https://www.fiscoetasse.com/files/15002/decreto-del-mise-del-09092022-pubblicato-gu.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/15002/decreto-del-mise-del-09092022-pubblicato-gu.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_09_09_2022_imprese_danneggiate_guerra_ucraina.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_09_09_2022_imprese_danneggiate_guerra_ucraina.pdf
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Tabaccai esenti dall’obbligo POS 

Con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle Accise, delle dogane e dei monopoli 

datato 22 ottobre 2022 è stato deciso che i rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti 

all’obbligo di accettare il pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di 

generi di monopolio, valori postali e bollati. 

Restano fuori, quindi, tutti gli altri prodotti venduti dai tabaccai che non rientrano in queste 

categorie, che potranno ancora essere acquistati tramite pagamento elettronico. 

 

La riforma del lavoro sportivo in Gazzetta 

Il 2 novembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 il D.Lgs. n. 163/2022 recante 

il riordino e la riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo in 

attuazione dell’articolo 5 della Legge n. 86/2019. 

Le disposizioni in materia si applicheranno dal 1° gennaio 2023. 

 

Lavoro agile: termine comunicazioni differito al 1° dicembre 

Il 25 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro ha comunicato il differimento al 1° dicembre 2022 delle 

comunicazioni di lavoro agile (cd. Smart working).  

Il termine precedente era fissato al 1° novembre 2022. In questo modo viene permesso ai soggetti 

obbligati e abilitati di assolvere agli obblighi di comunicazione di lavoro agile secondo le modalità 

definite dal Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022. 

 

Riduzione contributiva per gli operai del settore edile 

L’INPS, con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, rende nota la conferma, anche per il 2022, della 

riduzione contributiva a favore delle imprese edili, nella misura dell’11,50%, prevista dall’art. 29 DL. 

244/1995.  

La riduzione si applica sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali a carico del datore di lavoro 

dovute all’INPS per i soli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali, pertanto non spetta 

per gli operai con contratto di lavoro a tempo parziale. 

Inoltre, la riduzione è riconosciuta ai datori di lavoro a fronte del possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi ed in possesso del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• osservare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare non aver riportato 

condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione; 

• rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, 

laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

• rispettare la normativa sul minimale contributivo. 

I datori di lavoro che saranno autorizzati dall’istituto a fruire della riduzione contributiva, previa 

presentazione di apposita istanza telematica tramite il cassetto previdenziale, potranno esporre lo 
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sgravio nella denuncia UNIEMENS a decorrere dal mese di ottobre 2022, e potrà essere fruito fino al 

mese di competenza di gennaio 2023; a tal proposito l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’invio 

e la gestione delle istanze e per la compilazione del flusso Uniemens.  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 
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