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Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare 13/2022
Si fornisce di seguito una breve sintesi delle principali novità del periodo, con un focus particolare sugli
adempimenti IMU, con riferimento ai quali si invitano i gentili Clienti a voler fornire per tempo la necessaria
documentazione, o a comunicare allo Studio eventuali variazioni intervenute rispetto alla situazione dell’anno
precedente.

CESSIONE DEI CREDITI
È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la nuova piattaforma per la cessione dei crediti tributari. Con
riferimento a tale piattaforma l’Agenzia delle entrate ha rilasciato la nuova guida specificando cosa accade
nella sezione "cessione crediti" con l'inserimento del codice fiscale e di fatto, distinguendo i crediti in base
alle regole di cedibilità.
(Agenzia delle entrate – divisione servizi – aprile 2022)

DISPONIBILI I MODELLI DICHIARATIVI IN VERSIONE DEFINITIVA
Dopo l’approvazione avvenuta con il provvedimento del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha
aggiornato i modelli, le istruzioni e le specifiche dei modelli dichiarativi 2022, ovvero di 730, 770, Reddito
Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale
mondiale. Nelle istruzioni si è tenuto conto anche della proroga al 23 maggio 2022 per la messa a disposizione
della dichiarazione.
(Aggiornamento del 22 aprile 2022)

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Con nota prot. 573 del 28 marzo 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato l’attivazione sul
portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della nuova applicazione da utilizzare
per la comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008. Con
successiva nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022 è stata inoltre comunicata la data del 30 aprile scorso (2 maggio)
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quale termine ultimo per adempiere all’obbligo in questione a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta
elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 (termine periodo transitorio).
(INL, nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022)

BONUS PUBBLICITÀ ELENCO FRUITORI
Sul portale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del CdM è online l’elenco
aggiornato di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che hanno effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie e regolarmente presentato la comunicazione per l’accesso al bonus fiscale (articolo
57-bis, D.L. 50/2017) per il 2021, con l'importo del credito teoricamente fruibile e con l’indicazione della
percentuale provvisoria di riparto.
(Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, provvedimento del 7 aprile 2022)

BONUS STRAORDINARI PER LE AZIENDE ENERGIVORE E GASIVORE
Come noto i Decreti Energia n. 17 e 21 del 2022 hanno previsto dei bonus straordinari per le aziende
energivore e gasivore ossia quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale nonché per le imprese
diverse. Ora con risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate, ha reso disponibili, per
consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola entro il 31 dicembre 2022, i seguenti
codici tributo:
• “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art.

4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
• “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo
trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
• “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) –
art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
• “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas
naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24,
oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di
riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022)

ACCONTO IMU

L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione
dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso.
L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una
quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,86%
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(all’Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l’aliquota fino a
raggiungere l’1,06% complessivo).
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il
conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate
entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno
precedente). Di seguito le scadenze di versamento.

Acconto 2022
Saldo 2022

Scadenza

Parametri di calcolo

16 giugno 2022

Aliquote anno precedente

16 dicembre 2022

Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle
aliquote deliberate per l’anno in corso.
Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile
tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche
catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle
imposte.

DICHIARAZIONE IMU
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, articolo 1, L. 160/2019
stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”.
La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica
sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al
Comune.
Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in
quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla
conservatoria dei registri immobiliari. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al
modello di variazione.
Si ritiene opportuno ricordare che la dichiarazione Imu deve essere presentata quando si verifica una delle
seguenti situazioni:
•

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

•

fabbricati di interesse storico o artistico;

•

fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota;

•

fabbricati merce invenduti;

•
terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli
professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.
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Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il
Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si
ricordano, in particolare, il caso dei beni in leasing, le compravendite o modifiche di valore di un’area
edificabile, l’intervenuta esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..
In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.
Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile,
e comunque non oltre la fine del mese corrente, tutti i dati e la documentazione necessaria al fine di
consentire la predisposizione della Dichiarazione Imu se dovuta.

Cordiali saluti.
Legnano, 11 maggio 2022
Studio Giuliano
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