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CIRCOLARE INFORMATIVA MAGGIO N. 5/2022 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 
 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 maggio al 15 giugno 2022.  
 
Versamenti Iva mensili e trimestrali 

Scade il 16 maggio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
aprile (codice tributo 6004) ovvero per il primo trimestre (codice tributo 6031). 
 

Versamento dei contributi Inps 

Scade il 16 maggio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di 

lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 
occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione. 
 

Versamento dei contributi Inail 

Scade il 16 maggio il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di 
regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022. 
 
Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 16 maggio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 

effettuate nel mese di aprile. 
 
Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti 

Scade il 16 maggio il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2022 per gli artigiani 
ed i commercianti iscritti all'Inps. 
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Enasarco: versamento contributi 

Scade il 20 maggio il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il 
primo trimestre 2022. 

 
Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade il 20 maggio il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 

di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 
 

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali 

Scade il 25 maggio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-
sentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effet-
tuate nel mese precedente. 

 
Presentazione del modello Uniemens Individuale  

Scade il 31 maggio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.  
 

LIPE 1° trimestre 2022 

Scade il 31 maggio il termine per la comunicazione telematica all’AdE dei dati relativi alla liquida-
zione Iva del primo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili che per i contribuenti trimestrali. 

 
Imposta di bollo 

Scade il 31 maggio il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche 

emesse nel primo trimestre 2022 che prevedono l’obbligo di assolvimento del bollo di euro 2 (non 
sono interessati i contribuenti per cui l'imposta da versare in riferimento al 1° trimestre risulti infe-
riore ad € 250).  

 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade il 31 maggio il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2022. 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 
nostro studio. 

 
Lecco, lì 6 maggio 2022 

  



Piazza Stazione 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico.it - E-mail: studio@studiochirico.it 
3 

 

ESONERO IRAP PER I PICCOLI CONTRIBUENTI E NON DEBENZA 2021 

 

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 8 e 9, L. 234/2021) ha stabilito che, 

a decorrere dal periodo d’imposta 2022, non è dovuta l’Irap da parte delle persone fisiche esercen-
ti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato 
che medesimo esonero vale anche per le imprese familiari). 

Nulla è stato invece disposto in relazione alle società, che quindi continuano ad essere soggetti 
passivi del tributo. 
Tale norma nulla dispone per il pregresso, quindi in relazione al 2021 l’imposta continua ad essere 

dovuta con le precedenti regole; ciò posto, per il 2021 continuano ad avere valore le considerazioni 
riguardanti l’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’imposta, in assenza del-
la quale anche per il 2021 l’Irap può non essere versata. 

A fronte di una consolidata giurisprudenza che detta i criteri principali d’indagine, la verifica pratica 
della sussistenza, o meno, dei requisiti sul caso specifico appare quanto mai difficoltosa. 
Al fine di supportare l’indagine è stato predisposto un questionario di massima che indica gli ele-

menti da approfondire. 
In ogni caso, deve essere tenuto presente che: 
• ove la situazione sia assolutamente certa, non si debbono avere esitazioni. Quindi, se man-

ca la soggettività la dichiarazione Irap non va compilata, mentre se la soggettività è certa il 
modello deve essere inviato, così come deve essere effettuato il versamento del tributo; 

• ove la situazione non sia del tutto certa, appare consigliabile evitare soluzioni promiscue, te-

se a porre in essere comportamenti non coerenti, quali la compilazione del modello, non segui-
ta dal versamento del tributo, ovvero la presentazione della dichiarazione fatta seguire dalla 
presentazione di una integrativa tesa a cancellare il modello stesso. 

Lo Studio provvederà ad informare i singoli soggetti in merito alla possibile esistenza di dubbi in 
merito all’obbligo di pagamento del tributo regionale, così da concordare la strategia più opportuna 
da seguire. 

 
Verifica esistenza soggettività passiva Irap 

Al fine di decidere in merito all’esistenza della soggettività passiva Irap, il contribuente deve valuta-

re la propria posizione in relazione ai seguenti elementi: 

Elemento Descrizione Check 

Responsabilità Il contribuente deve essere, sotto qualsiasi forma, il responsabile 
dell’organizzazione in cui è inserito; non rileva, invece, il fatto che be-
nefici della presenza della struttura la cui conduzione sia riferibile 
all’altrui responsabilità e interesse. 

 

Beni strumentali Il contribuente deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo la 
normale esperienza, il minimo indispensabile per lo svolgimento della 
propria attività; non rileva, invece, il fatto che si utilizzino beni anche di 
rilevante valore, se gli stessi sono imprescindibili per lo svolgimento 
della propria attività. 

 

Lavoro di terzi  Il contribuente deve avvalersi, in via non occasionale, di lavoro altri che 
superi la soglia dell’impiego di un solo collaboratore che esplichi man-
sioni di segreteria, ovvero meramente esecutive. 
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È sufficiente che si riscontri la presenza anche di uno solo dei caratteri di cui sopra, affinché il tri-
buto sia dovuto. 
Ovviamente: 

1. il riscontro va fatto caso per caso e può non essere agevole; 
2. possono esservi delle sfumature e delle situazioni di confine che non sono facili da superare, 

specialmente quando non è presente una pronuncia di Cassazione che riguarda il caso specifi-

co; 
3. è sempre il contribuente che ha l’onere di provare l’assenza dei caratteri di cui sopra, qualora 

sia egli ad agire per ottenere la restituzione del tributo; 

4. è, viceversa, l’Amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza della soggettività, ove 
agisca per richiedere il tributo ad un contribuente che non si ritenga interessato dallo stesso. 
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PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO PER L’AUTODICHIARAZIONE DEGLI 

AIUTI DI STATO PERCEPITI LEGATI ALL’EPIDEMIA COVID-19 

 

Con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate ha approvato il model-
lo e le istruzioni dell’autodichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, nella 
quale attestare che l’importo complessivo degli aiuti di stato fruiti non supera i massimali di cui alla 

sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 
marzo 2020 C (2020) 1863 final.  
Il provvedimento fa seguito all’obbligo introdotto dall’articolo 3 del decreto del Mef datato 11 di-

cembre 2021. 
Gli operatori economici devono presentare entro prossimo 30 giugno 2022 l’autodichiarazione in 
modalità telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto inca-

ricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R.322/1998. 
 

Il modello approvato e le istruzioni per la compilazione 

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle mi-
sure di aiuto riconducibili alle seguenti disposizioni normative: 
• articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177, D.L. 34/2020; 

• articolo 78, commi 1 e 3, D.L. 104/2020; 
• articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020; 
• articolo 2, D.L. 172/2020; 

• articolo 1, commi 599 e 602, L. 178/2020; 
• articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5-6 e 6-sexies, D.L. 41/2021; 
• articoli 1 e 4, D.L. 73/2021. 

 
Casi di esonero 

Le istruzioni specificano chiaramente in quale casistica debba essere presentata l’autodichiarazio-

ne: qualora il beneficiario abbia presentato una dichiarazione sostitutiva per l’accesso agli aiuti di 
cui sopra e non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti, la stessa non è obbligatoria. 
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, D.L. 

41/2021, possono presentare l’autodichiarazione entro il più ampio termine di 60 giorni dal paga-
mento delle somme dovute o della prima rata, se il termine è successivo al 30 giugno 2022 (in 
questo caso dovranno essere presentate due autodichiarazioni).  

Con il modello di autodichiarazione, è possibile anche restituire gli aiuti di stato percepiti in misura 
superiore ai massimali previsti. 
Il provvedimento, il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche sono disponibili al link: 

 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022 . 
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IL REGIME PREMIALE AI FINI ISA 

 
 

Anche per il periodo d’imposta 2021 occorrerà allegare ai modelli dichiarativi gli Isa (indicatori sin-
tetici di affidabilità fiscale), strumenti valutazione di performance fiscale del contribuente che hanno 
sostituito gli studi di settore. 

Dall’elaborazione dei dati inseriti (e di quelli precalcolati dall’Agenzia delle Entrate), non scaturisce 
una soglia di ricavi o compensi che individuano la congruità del soggetto, ma viene invece fornito 
un “voto”, compreso tra 1 e 10, che indica l’affidabilità del contribuente; ovviamente più il risultato è 

elevato più il contribuente risulta essere affidabile. 
Tale voto è connesso ad una maggiore o minore probabilità di subire una verifica fiscale, ma an-
che al riconoscimento di benefici premiali che possono essere riconosciuti a seconda del risultato 

ottenuto dal contribuente. 
Con provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate disciplina, per il pe-
riodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in 

argomento. 
 
Il regime premiale 

Diversamente dagli studi di settore (disciplina che ha preceduto gli Isa), ove l’obiettivo finale era la 
determinazione di un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa gene-
rano un voto, come una sorta di pagella scolastica. 

A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa. 
Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10: 
• con un voto fino a 6, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nel-

le liste dei contribuenti da sottoporre a controllo; 
• con un voto compreso tra 6,01 e 7,99 al contribuente dovrebbe corrispondere ad una sorta di 

neutralità fiscale; 

• dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici pre-
miali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante. 

 

Il recente provvedimento elabora il riconoscimento di benefici premiali al contribuente secondo un 
duplice schema: i benefici sono infatti concessi sia con voti pari o superiori a 8 nel periodo 
d’imposta 2021 ma anche nel caso di voti pari o superiori a 8,5 facendo riferimento alla media del 

biennio 2020-2021. 
Quindi, in quest’ultimo caso, se il contribuente avesse ottenuto un ottimo risultato sul 2020, tale ri-
sultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all’annualità 2021. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che eviden-
zia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d‘imposta 2021, sia il 
risultato richiesto facendo riferimento alla media 2020-2021. 
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Effetti connessi alla posizione del contribuente 
Voto speci-

fico 2021 

Voto medio 

2020-2021 

Possibilità di compensare il credito imposte dirette e Irap relativi al 
periodo d’imposta 2021, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità 

8 8,5 

Possibilità di compensare il credito Iva relativo al periodo d’imposta 
2022, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2023, 
sino a 50.000 euro senza visto di conformità 

8 8,5 

Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva relativo al periodo 
d’imposta 2021, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati 
nel 2022, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 
50.000 euro 

8 8,5 

Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo 8 - 
Esclusione da accertamenti analitico induttivi 8,5 9 
Esclusione dal regime delle società di comodo 9 9 
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione 
che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito di-
chiarato 

9 9 

 
Si deve ricordare che il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contri-

buente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulterio-
ri componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determina-
zione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva. 

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condi-
zione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità pre-
visti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento ratea-

le delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.  
In merito alla possibilità di fruire dei descritti benefici premiali, l’Agenzia delle Entrate, nelle circo-

lari n. 20/E/2019 e n. 16/E/2020, ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati 

comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi.  
Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), viene accertato che i 
dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del 

contribuente (ad esempio al di sotto dell’8), l’eventuale compensazione del credito Iva diviene in-
debita: tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla san-
zione del 30%. 

Nella circolare n. 6/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora il contribuente sia in-
teressato da una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, egli non potrà accedere ai bene-
fici premiali per tale annualità; secondo l’Agenzia non è neppure possibile disapplicare sponta-

neamente le cause di esclusione al fine di accedere ai benefici premiali.  
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POSSIBILE EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA IN ASSENZA 

DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 disciplinava fino al 26 maggio 2021 la facoltà - in caso di 
mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose - di emette-
re una nota di variazione dell’imponibile e dell’imposta allorquando si verificano le seguenti condi-

zioni: 
• il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla 

procedura concorsuale; 

• la pretesa creditoria è rimasta insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta 
ultimata la ripartizione dell’attivo ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell’incapienza 
del patrimonio del debitore. 

Con la circolare n. 77/2000 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la seconda circostanza viene 
giuridicamente ad esistenza una volta ultimata la ripartizione dell’attivo della procedura concorsua-
le. 

 

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 181/E/2022, alla luce 

dell’insegnamento di cui alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 giugno 2020, ha chia-
rito che il secondo presupposto può dirsi realizzato - anche in assenza della preventiva insi-
nuazione al passivo della procedura concorsuale - laddove il creditore dimostri che la sua 

“inerzia” consegue alla preventiva valutazione di antieconomicità della partecipazione al con-
corso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore. 

 
Pertanto, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla 
variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa 

creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare 
per mancanza di attivo da liquidare.  
Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura (non ostando il 

fatto che sia intervenuta nel frattempo la prescrizione del credito). 
Diversamente, il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescri-
zione del credito antecedente l’apertura della procedura fallimentare, evento che ne preclude 

l’ammissione stessa al passivo.  
 

� 

Si ricorda alla Gentile clientela che, invece, per le procedure concorsuali avviate dal 26 

maggio 2021, l’emissione della nota di variazione in diminuzione può avvenire a partire 

dalla data di apertura della procedura concorsuale, non essendo tale possibilità preclusa 
al creditore che non ha effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente 
(come chiarito dalla circolare n.20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate). 

 


