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LE PROSSIME INIZIATIVE 
 

 
BONUS, FRINGE BENEFIT E WELFARE PER IL 2022 

Mercoledì 30 novembre 14.30 
 

BUDGET: PER POTER PROGRAMMARE,  
CONTROLLARE E INCENTIVARE 

Giovedì 01 dicembre 14.00 
 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 

Mercoledì 07 dicembre 08.30 
 

DIVENTARE SOCIAL MEDIA MANAGER? TUTTO  
QUELLO CHE SERVE SAPERE! 
Giovedì 15 dicembre 10.00 
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Le principali scadenze fiscali dal 16 Novembre 2022 al 15 
Dicembre 2022 

 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2022, 
con il commento dei termini di prossima scadenza. 
  

Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del 
rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o 

giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011. 

  

SCADENZE FISSE 

16 
novembre 

Versamenti Iva mensili e trimestrali 
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente 

dovuta per il mese di ottobre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato 
a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi 
l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di 

versamento dell’Iva a debito riferita al terzo trimestre 2022 per i 
contribuenti Iva trimestrali. 

Versamento dei contributi Inps 
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai 
datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento 

al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi 

occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 
Versamento dei contributi Inail 
Scade oggi il termine per il versamento della quarta rata del premio Inail 

per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022. 
Versamento delle ritenute alla fonte 

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle 
ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: 

• sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle 

addizionali all'Irpef; 
• sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; 

• sui redditi di lavoro autonomo; 
• sulle provvigioni; 

• sui redditi di capitale; 
• sui redditi diversi; 
• sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. 

Versamento ritenute da parte condomini 
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui 

corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi 
effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. 
Accise – Versamento imposta 

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa 
soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. 

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti 

SCADENZARIO 
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Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento 
dei contributi fissi relativi al terzo trimestre 2022. 

21 
novembre 

Enasarco: versamento contributi 

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa 
mandante per il terzo trimestre 2022. 

25 
novembre 

Presentazione elenchi Intrastat mensili 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il 
termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli 

acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

30 
novembre 

Secondo acconto imposte e contributi periodo di imposta 2022 
Scade oggi il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte 
e dei contributi dovuti per il periodo di imposta 2022 per tutti i soggetti 

titolari di partita Iva. 
Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva (3° trim. 

2022) 
Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al 
terzo trimestre 2022, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti 

trimestrali. 
Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2021 

Scade oggi il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo di imposta 2021. 
Presentazione elenchi Intra 12 mensili 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori 
esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti 

intracomunitari effettuati nel mese di settembre. 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade oggi 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 ottobre. 
Rottamazione-ter e Saldo e stralcio 
Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il 

versamento delle rate la cui scadenza originaria è fissata nell’anno 2022. 
Imposta di bollo 

Scade oggi 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. Scade anche il termine 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. 

Dichiarazione rispetto limiti UE aiuti di Stato 
Scade oggi il termine l’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio da parte dei soggetti che hanno beneficiato di aiuti di cui 
all’articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021. 
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15 
dicembre 

Registrazioni contabili 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 
di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento 

riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. 
Fatturazione differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite 
per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per 
annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività 

commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano 
alle associazioni senza scopo di lucro. 
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Cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti delle 
costruzioni e delle demolizioni 

 
Definiti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli scarti delle costruzioni e delle 

demolizioni. I produttori di aggregati riciclati avranno 180 giorni di tempo per adeguarsi alla nuova 

disciplina. 

  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “DECRETO 27 settembre 2022 , n. 152” - Regolamento che 

disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

  

All’ Art. 1. il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle 

attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , sottoposti a operazioni di recupero, cessano di 

essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati 

provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. 

  

In conformità a quanto previsto dall’articolo 184 - ter , comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 

2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 

e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al 

rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo 

III - bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. 

  

Si segnala che Il MiTE, accogliendo l’appello delle imprese sul tema in oggetto, fa sapere di essere 

aperto alla valutazione di una modulazione dei parametri di analisi del nuovo decreto end 

of waste sui rifiuti da costruzione e demolizione, giudicati come troppo restrittivi dagli 

operatori del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/20/246/sg/pdf
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Trattamento di fine rapporto T.F.R. – OTTOBRE 2022 - Indice di 
rivalutazione 15 Ottobre 2022 - 14 Novembre 2022  

 

Nel mese di Ottobre 2022, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

rilevato dall’ISTAT è pari a 117,2. 

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal 15 Ottobre 2022 al 14 Novembre 2022, il TFR 

accantonato al 31 Dicembre 2021 dovrà essere rivalutato con il coefficiente 1,09018362. 

  

TABELLA 2022 

MESE 

RAPPORTI LAVORO 

CESSATI 
RIVALUT. 

FISSA 

INDICI 

ISTAT 

COEFFICIENTI DI 

RIVALUTAZIONE 
DAL AL 

GENNAIO 15.01 14.02 0,125 107,7 1,01184322 

FEBBRAIO 15.02 14.03 0,25 108,8 1,02086158 

MARZO 15.03 14.04 0,375 109,9 1,02987994 

APRILE 15.04 14.05 0,5 109,7 1,02971751 

MAGGIO 15.05 14.06 0,625 110,6 1,03732345 

GIUGNO 15.06 14.07 0,75 111,9 1,04775424 

LUGLIO 15.07 14.08 0,875 112,3 1,05182910 

AGOSTO 15.08 14.09 1 113,2 1,05943503 

SETTEMBRE 15.09 14.10 1,125 113,5 1,06280367 

OTTOBRE 15.10 14.11 1,25 117,2 1,09018362 

NOVEMBRE 15.11 14.12 1,375     

DICEMBRE 15.12 14.01 1,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACALE 
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INPS: Osservatorio Assegno unico – i dati fino a settembre 2022 
 

L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale, con i dati relativi alle 

domande presentate all’Istituto dai cittadini, dai patronati e tramite Contact center nel 

periodo gennaio-settembre 2022 e ai pagamenti relativi al periodo marzo-settembre 2022. 

L’Osservatorio fornisce le informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori 

economici. Si compone di due sezioni, con i dati relativi all’Assegno unico erogato ai soggetti non 

titolari di Reddito di Cittadinanza e i dati riferiti alle integrazioni per i percettori di RdC, ai quali 

l’importo effettivo erogato viene determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di 

RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare. 

Nei primi nove mesi del 2022 sono pervenute 5.982.892 di domande di AUU, riferite a 9.176.144 

figli. 

Con riferimento al mese di settembre, il 47% dei figli raggiunti dalla misura si concentrano al Nord, 

e per essi si osservano importi medi più modesti avendo livelli di ISEE più elevato, mentre al Sud vi 

è una minore consistenza di beneficiari (34%) e per essi si osservano importi mensili mediamente 

più alti in relazione a livelli di ISEE mediamente più bassi in queste aree: il valore minimo 

dell’importo si registra nella Provincia autonoma di Bolzano, dove per ciascun figlio si ha un importo 

mensile pari a 133 euro, e il valore massimo, pari a 167 euro per ciascun figlio, si registra in 

Calabria. 

Nel caso di percettori di RdC, analizzando il numero di nuclei e i corrispondenti figli per i quali in 

ciascun mese del periodo marzo-settembre sono state calcolate le integrazioni dovute 

al riconoscimento dell’Assegno unico, la spesa effettiva complessiva risulta di 406 milioni di 

euro, erogati mediamente a circa 349.291 nuclei al mese percettori di RdC, con riferimento 

mediamente a 575.377 figli al mese. 

L’integrazione media per nucleo risulta pari a 166 euro al mese, mentre l’importo per ciascun figlio, 

sempre calcolato come media dei primi sette mesi di vigenza della misura, è risultato di 101 euro. 

 
 

 

INPS: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. 
Dichiarazione reddituale 

 

L’INPS, con il messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022, fornisce alcuni chiarimenti in ordine 

all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti 

nell’anno 2021. 

 

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione 

con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti: 

• i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 

1994; 

• i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico 

dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza 

esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori 

autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente 

dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione; 

• i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 

2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

• i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico 

dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della 

PREVIDENZIALE 
 

 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_AUU/Appendice_statistica_ottobre_2022.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204101%20del%2014-11-2022.htm#:~:text=Acquisizione%20dei%20redditi%20dichiarati%20dai%20pensionati&text=Del%20pari%2C%20sono%20tenuti%20a,consuntivo%20per%20l'anno%20precedente.
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medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i 

redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2); 

• i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria 

dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della 

medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva 

pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini 

dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della 

pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 

febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999). 

 

 

INPS: sgravio contributivo contratti di solidarietà – indicazioni 
L’INPS, con il messaggio n. 4135 del 16 novembre 2022 spiega la procedura operativa con cui le 

aziende beneficiarie possono fruire dello sgravio per i contratti di solidarietà (CdS) difensivi 

accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione 

adottati dal Ministero del Lavoro, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 

marzo 2021. 

La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di 

lavoro. La struttura territoriale INPS competente, verificata la documentazione prodotta, 

attribuirà la posizione aziendale che riconosce la possibilità di fruizione delle riduzioni contributive 

(legge 608/1996). 

Nel messaggio sono illustrate, inoltre, le indicazioni sulle modalità di compilazione del 

flusso UniEmens per i datori di lavoro che operano con questo sistema e le relative istruzioni 

contabili. 

 

INPS: Bonus 150 euro – quando va erogato dall’Istituto 
L’INPS, con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 fornisce le istruzioni applicative in materia 

di indennità una tantum di 150 euro per pensionati e altre categorie di soggetti previste 

dall’articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. 

In particolare, la circolare illustra le modalità di presentazione della domanda, la tipologia dei 

trattamenti, i requisiti per l’accesso all’indennità una tantum e le modalità di erogazione, da 

parte dei seguenti soggetti: 

• per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla 

pensione; 

• per lavoratori domestici; 

• per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza; 

• per altre categorie di soggetti (articolo 19, commi da 9 a 15 e da 17 a 19). 

 

 

INPS: Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti – precisazione 
sulla retribuzione imponibile 

L’INPS, con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, fornisce le precisazioni 

sulla determinazione della retribuzione imponibile nella competenza del mese di 

novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 

144/2022, per l’erogazione Indennità una tantum pari a 150 euro da parte dei lavoratori dipendenti. 

La retribuzione imponibile è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei 

della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga 

nella competenza del mese di novembre 2022. 

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la 

dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che 

provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una 

volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204135%20del%2016-11-2022.htm#:~:text=Con%20il%20presente%20messaggio%20sono,(Allegato%20n.%201).
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20127%20del%2016-11-2022.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204159%20del%2017-11-2022.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;144
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che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di 

lavoro per il quale la dichiarazione è resa. 

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione 

di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, 

potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022. 
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Min.Lavoro: quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da 
parte degli Enti del Terzo settore 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 17146 del 15 novembre 

2022, nella quale ha fornito i chiarimenti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli 

Enti del Terzo settore. 

 

 

Le principali news fiscali del mese di Novembre 2022 

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.  (Decreto direttoriale del 18 ottobre 2022) 

ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI ACCESSORIE 

Secondo la risposta a interpello n. 520 pubblicata il 19 ottobre 2022, l’aliquota Iva della prestazione 

principale si applica a quella accessoria solo quando tra le due prestazioni esiste il nesso di 

dipendenza funzionale. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 520 del 19 ottobre 2022) 

DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE SPESE PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022, è intervenuta sul tema della 

deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi affermando che le spese in esame 

devono essere distribuite, al massimo, per tutta la durata della locazione, senza tenere conto del 

rinnovo, dato che, secondo i principi contabili, il valore residuo di un onere pluriennale deve essere 

sempre pari a zero. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022) 

INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ DI CAPITALI 

Assonime ha pubblicato il documento note e studi n. 7/2022, “Sulla compatibilità della carica di 

amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa 

società. Riflessi fiscali del tema”. (Assonime, note e studi n. 7/2022) 

 

I versamenti in acconto derivanti dal modello Redditi 2022 

Riferimenti normativi - Articolo 1, L. 97/1977 - D.P.R. 435/2001 - D.L. 124/2019 

convertito in L. 157/2019 

Il prossimo 30 novembre 2022 scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte 

risultanti dal modello Redditi e dovute per il periodo di imposta 2022. 

Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto di imposta sono i 

seguenti: 

• soggetti obbligati; 

• tipologie di imposte interessate; 

• modalità di calcolo; 

• termini previsti per i versamenti. 

 

 

 

FISCALE 
 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf
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Saldo Imu 2022 

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle 

scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili 

interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni. 

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è 

protratto il possesso. A tal fine: 

• il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese 

stesso è composto è computato per intero; 

• il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente; 

• l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell’acquirente nel caso in 

cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

 

 

Semplificata la comunicazione degli aiuti di Stato 

Entro il prossimo 30 novembre 2022 andrà presentata la dichiarazione del rispetto dei limiti degli 

aiuti di Stato nell’ambito dell’emergenza Covid-19. 

Si tratta di un’autodichiarazione, da spedirsi in via telematica, rilasciata ai sensi dell’articolo 47, 

D.P.R. 445/2000, necessaria ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti non superi i 

limiti imposti dalle sezioni: 

• 3.1 “Aiuti di importo limitato”; e 

• 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”; 

della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione Europea relativa al “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

 

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). 

 

 

 

 



Api Notizie  
              
 

 n. 42 del 21.11.2022        
 

                                   pagina 11 
   
   

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA ANTINCENDIO: pubblicata una nuova circolare di 
chiarimento sul decreto ministeriale 15 settembre 2022 e sulle 
modifiche al decreto ministeriale 1 settembre 2021 - Decreto 

Controlli 
 

La circolare di chiarimento n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “decreto 15 

settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il 

controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 

antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81’”. 

  

La circolare, prodotta a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione 

e la sicurezza tecnica del dipartimento dei vigili del fuoco fornisce i chiarimenti necessari per la 

corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022. 

  

In primo luogo si segnala che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 

settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 

relative alla qualificazione dei manutentori. 

  

Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre 

disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3-

 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5-

“Abrogazioni”. 

  

Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, 

controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 

stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del 

datore di lavoro, il previsto registro dei controlli. 

 

IGIENE - SICUREZZA 
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Webinar ENERGY RELEASE –  
OPPORTUNITÀ A SUPPORTO DELLE AZIENDE 

 
Vi segnaliamo il webinar che si terrà Mercoledì 23 novembre orario 14.00 - 16.00 in diretta 

streaming dal titolo “ENERGY RELEASE: OPPORTUNITA’ A SUPPORTO DELLE AZIENDE”. 

 

Introdotto dal Decreto Ministeriale ENERGY RELEASE entrato in vigore il 10 ottobre 2022, L’Energy 

Release è un contratto finanziario con il GSE che offre uno strumento alle aziende per mettere in 

sicurezza fino al 30% dei propri consumi. 

Tale meccanismo prevede l’assegnazione con contratti triennali (ma disdettabili)  di quantitativi di 

energia ad un prezzo fissato a 210€/MWh (valore che potrà essere aggiornato a condizioni più 

favorevoli in caso di variazione dei prezzi di mercato). 

 

Per iscriverti clicca qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA 
 

 

https://forms.gle/Eyhzw754GMvLaz4DA
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ADM – NUOVE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE DAL 30 
NOVEMBRE 

 
L’Agenzia delle Dogane ha comunicato che il sistema basato sul messaggio IM e DAU cartaceo per la 

gestione delle importazioni verrà dismesso il 30 novembre ore 9.00[1].   

  

Come comunicato in precedenza con la circolare 22/2022 di giugno, le nuove dichiarazioni doganali 

di importazione sono basate su un set di tracciati telematici identificati con i codici H1 – H7. 

Ciascuna dichiarazione è identificata dal numero MRN – Master Reference Number[2]. 

  

Dal momento che la bolletta doganale (DAU cartaceo) non sarà più disponibile quale documento di 

prova ai fini della detrazione dell’IVA, è necessario da parte delle imprese recuperare il Prospetto 

di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale accedendo al Servizio Telematico 

Doganale. 

  

 

 
[1] Vedasi Informativa prot. 511592 - 11 novembre disponibile al seguente 
link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/Informativa+chiusura+IM.pdf/3977e9ed-5eff-0939-1160-
c8fc0364bb8e?version=1.2&t=1668415629527 
[2] Per approfondimenti vedasi la circolare del 20/06/2022: https://www.confimibergamo.it/servizi-associativi/estero/adm-
reingegnerizzazione-sistema-informatico-di-sdoganamento-allimportazione-h1h5.html#.Y3Nq-nbMKM8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIERE - EXPORT 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/Informativa+chiusura+IM.pdf/3977e9ed-5eff-0939-1160-c8fc0364bb8e?version=1.2&t=1668415629527
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/Informativa+chiusura+IM.pdf/3977e9ed-5eff-0939-1160-c8fc0364bb8e?version=1.2&t=1668415629527
https://www.confimibergamo.it/servizi-associativi/estero/adm-reingegnerizzazione-sistema-informatico-di-sdoganamento-allimportazione-h1h5.html#.Y3Nq-nbMKM8
https://www.confimibergamo.it/servizi-associativi/estero/adm-reingegnerizzazione-sistema-informatico-di-sdoganamento-allimportazione-h1h5.html#.Y3Nq-nbMKM8
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MISE: voucher connettività – contributo per abbonamenti ad 
internet ultraveloce 

Il Ministero dello sviluppo economico informa le imprese circa la possibilità di richiedere l’erogazione 

di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce. 

Il voucher è rivolto a: 

• micro, piccole e medie imprese 

• persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, 

una professione intellettuale (articolo 2229 del Codice civile) o una delle professioni non 

organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4). 

 

Regione Lombardia: BANDO RICERCA & INNOVA 
La Giunta di Regione Lombardia ha approvato gli elementi essenziali e i criteri applicativi del bando 

Ricerca & Innova finalizzato a promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde. 

I progetti ammissibili devono riguardare investimenti produttivi finalizzati alla Ricerca 

industriale, Sviluppo sperimentale e Innovazione di processo. 

L’agevolazione prevista è suddivisa tra un finanziamento agevolato a copertura del 60/70% 

dell’investimento e un contributo in conto capitale a copertura del 30/40% delle restanti spese. 

Il limite massimo del contributo è di 1.000.000 euro; l’investimento minimo richiesto è di 80.000 

euro. 

Si attende la pubblicazione della delibera nel BURL e il decreto attuativo per tutti gli ulteriori 

dettagli. 

In allegato scheda sintetica. 

 

 MISE: accordi per l'innovazione – SECONDO SPORTELLO 
Con decreto direttoriale 14 novembre 2022 sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle 

domande di agevolazione a valere sul secondo sportello dedicato alla misura Accordi per 

l’Innovazione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2021. 

  

Soggetti beneficiari 

Imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati che esercitano attività industriali, 

agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria e attività di ricerca. Le imprese proponenti possono 

presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino ad un massimo di cinque soggetti. 

  

Progetti ammissibili 

Possono essere presentati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo 

sperimentale attraverso le tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di 

intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione 

“Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 28 aprile 2021. 

  

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 

5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati 

successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. 

  

Caratteristiche dell’agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo diretto alla spesa e di un eventuale 

finanziamento agevolato nel rispetto dei seguenti limiti e criteri: 

• il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi 

ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale; 

AGEVOLAZIONI 

https://www.mise.gov.it/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ricerca-innovazione
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• il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel 

limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto. 

  

Scadenze 

Le nuove domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 31 gennaio 

2023. 

  

Si rimanda al Decreto 14 novembre sul portale del MISE per tutti i dettagli. 

  
 

 

NUOVO BANDO DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 
FAVORIRE L’AUTOMONITORAGGIO DELLE AZIENDE 

 

Ai sensi delle nuove normative sulla Crisi d’Impresa 

Misura volta a favorire lo sviluppo della cultura di prevenzione della crisi d’impresa attraverso un 

supporto alle società mantovane che vogliano affrontare un percorso di valutazione della propria 

struttura organizzativa, economica e finanziaria. Il bando garantisce un contributo a fondo perduto 

pari al 50% delle spese sostenute, per investimenti pari o superiori a 2.000,00 Euro (IVA esclusa) e 

fino a un massimo di 5.000,00 Euro. Sono ammesse spese per consulenze specialistiche e software 

funzionali al monitoraggio dell’equilibrio economico finanziario dell'impresa. Invio domande dalle ore 

9:00 del 24/11/2022 fino alle ore 12:00 del 15/12/2022. 

 

SE DEVI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO E HAI BISOGNO DI CONSULENZA 

PER L’AUTOMONITORAGGIO, CHIEDI ALLA TUA ASSOCIAZIONE (Ufficio Economico – 

0376221823). 

 

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello

