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FISCO 

REGIME DEGLI IMPATRIATI PER IL LAVORATORE DISTACCATO CHE RIENTRA CON 

UNA NUOVA MANSIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 85 DEL 

17 FEBBRAIO 2022) 

I contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero possono accedere al regime dei 

lavoratori rimpatriati solo nell’ipotesi che l’attività lavorativa svolta dal rimpatriato costituisca una 

«nuova» attività lavorativa con la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello 

svolto in Italia prima del distacco e con un ruolo diverso da quello originario. La semplice 

sottoscrizione di un nuovo contratto non è sufficiente se il lavoratore rientri in una situazione di 

continuità con la precedente posizione lavorativa. 

 

SUPERBONUS E CONTRIBUTI PER I DANNI AGLI IMMOBILI IN ZONE COLPITE DA 

SISMA SOLO IN PRESENZA DI NESSO CAUSALE FRA DANNO ED EVENTO SISMICO 

SE L’IMMOBILE È INAGIBILE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. MINISTERIALE N. 

8/E DEL 15 FEBBRAIO 2022) 

Con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio l’Agenzia delle entrate ha precisato che i contributi per 

la ricostruzione e il superbonus possono coesistere per gli interventi realizzati su edifici colpiti da 

eventi sismici i cui danni sono stati attestati con il rilascio della scheda Aedes o documento 

analogo. I contributi sono esclusi se manca il nesso di causalità diretto fra danno ed evento sismico, 

se per esempio il danno era preesistente all’evento sismico o se il livello del danno sia tale da non 

determinare l’inagibilità del fabbricato. 

 

ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICO – RICETTIVE (AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISOL. MINISTERIALE N. 7/E DEL 14 FEBBRAIO 2022) 

Sono stati istituiti i codici tributo: codice «8140» denominato «Contributo a fondo perduto per 

imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, dm 24 agosto 2021, 

prot. n. SG/243»; codice «8141» denominato «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-

ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, dm 24 agosto 2021, prot. n. SG/243»; 

codice «8142» denominato «Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – 

Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, dm 24 agosto 2021, prot. n. SG/243» da 

indicare nel modello F24 Edile per la restituzione del contributo non spettante. 

 



LE SOMME EROGATE A TITOLO DI RITA COSTITUISCONO REDDITI ASSIMILATI A 

QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. 

MINISTERIALE N. 9/E DEL 16 FEBBRAIO 2022) 

Rita (rendita integrativa anticipata) è riconosciuta ai lavoratori che risultano inoccupati per un 

periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia 

nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi che hanno altresì un’anzianità 

contributiva di 20 anni. Si tratta di una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante 

accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione viene effettuata dal momento della 

richiesta alla data di pensionamento. Le somme erogate a titolo della Rita, al pari delle altre 

prestazioni di previdenza complementare, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi 

approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Le somme sono assoggettate ad aliquota 

del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo. Il percettore 

potrà sempre decidere di optare per la tassazione ordinaria della Rita e in tale caso si vedrà 

riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente. 

 

IL SOGGETTO NON RESIDENTE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA DEVE 

RICHIEDERE L’ABITALITAZIONE FISCONLINE O ENTRATEL TRAMITE LEGALE 

RAPPRESENTANTE O PROCURATORE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. 

INTERPELLO N. 84 DEL 16 FEBBRAIO 2022) 

Il soggetto non residente diverso dalla persona fisica non può richiedere l’abilitazione al servizio 

Fisconline o Entratel tramite il proprio consolato poiché tale procedura è riservata alle persone 

fisiche. Per poter accedere ai servizi riservati dell’Agenzia delle entrate la richiesta di abilitazione 

a Entratel o Fisconline deve essere presentata tramite il rappresentante legale dell’ente attraverso 

la compilazione del modello per la comunicazione del gestore incaricato e inviare il tutto per Pec 

all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, avendo cura di indicare nell'oggetto la 

dicitura «Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline». In 

alternativa la richiesta potrà essere effettuata tramite procuratore appositamente nominato. 

 

RIDUZIONE FORFETTARIA DEL 30% PER IL CAMBIO DEI REDDITI DI CAMPIONE 

D’ITALIA (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. N. 48205 DEL 15 FEBBRAIO 2022) 

Per il periodo d’imposta 2021è pari al 30% la riduzione forfettaria del cambio da applicare ai sensi 

dell’articolo 188 del Tuir  ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei 

registri anagrafici della popolazione di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di 

professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio 

dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, 

dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, 

nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia. 



 

BENI COVID-19 IL CODICE N4 È AMMISSIBILE PER LE OPERAZIONI ESENTI IVA 

(AGENZIA DELLE ENTRATE CONSUL. GIURIDICA N. 3 DEL 14 FEBBRAIO 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito un documento riepilogativo ed esplicativo 

per l’emissione corretta di scontrini fiscali per alcune tipologie di operazioni non ricorrenti. È stato 

chiarito che il codice N4 – operazioni esenti può essere utilizzato anche per la cessione di beni 

Covid-19 che consentono la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti purché non alteri il risultato 

della trasmissione dei corrispettivi e della dichiarazione Iva. I forfettari per le operazioni in cui 

non vi è obbligo di emissione della fattura possono utilizzare il codice N.2.2., le operazioni non 

imponibili per cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue dovranno essere 

indicate con il codice N.3. 

 

DICHIARATIVI 2022 APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE 

(AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. 48229 – 48206 – 48127 - 48142 DEL 15 FEBBRAIO 

2022) 

L’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni 

dei redditi per l’anno 2022 – redditi 2021 oltre ai modelli Isa 2022. 

 

ALTRE 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO OAM PER GLI OPERATORI DI VALUTA 

VIRTUALE (MEF DECRETO 13 GENNAIO 2022 PUBB. G.U N. 40 DEL 17 FEBBRAIO 2022) 

Gli operatori di valute virtuali devono provvedere all’iscrizione al registro Oam entro 60 giorni. 

Coloro che erano già attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento dovranno procedere 

all’iscrizione entro 150 giorni. 

 

OBBLIGO DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI DI SEGNALARE 

ALL’IMPRENDITORE E AL COLLEGIO SINDICALE LE OMISSIONI DI VERSAMENTI 

CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI - IVA E IMPOSTE (ASSONIME CIRCOLARE N. 8 DEL 

17 FEBBRAIO 2022) 

Dal 2022 i creditori pubblici qualificati sono tenuti a segnalare all’imprenditore e all’organo di 

controllo il mancato o il tardivo versamento di contributi previdenziali e imposte. L’Inps dovrà 

segnalare all’imprenditore il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi 

previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo 

di 15.000 euro, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati o di euro 5.000 per le 

imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. L’Agenzia delle entrate deve segnalare 

entro 60 giorni l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo a Iva risultante dalle 

liquidazioni Iva periodiche se superiore a 5.000 euro. L’Agenzia delle Riscossione dovrà segnalare 



l’esistenza di crediti scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 per le imprese individuali e 

500.000 per le società. 

SCADENZE 

DAL  21 FEBBRAIO 2022 È POSSIBILE PRESENTARE LE RICHIESTE DEL CREDITO 

D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI RECUPERO EFFETTUATI NEL 2019 

E 2020 (MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMUNICATO STAMPA 

DELL’11 FEBBRAIO 2022) 

Il credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero è rivolto alle imprese che nel 2019 e 

2020 hanno acquistato prodotti o imballaggi provenienti da materiale di recupero. Le istanze 

potranno essere inviate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica 

Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine 

previsto per il 22 aprile 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di 

un’identità Spid. Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% 

delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino a 

un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo 

di 1 milione di euro per ciascuna annualità. 

 

INPS 

GESTIONE SEPARATA INPS PUBBLICATE LE ALIQUOTE PER IL 2022 (INPS – 

CIRCOLARE N. 25 DEL 11 FEBBRAIO 2022) 

L’Istituto di previdenza ha emanato la circolare con l’indicazione del contributo dovuto dai 

soggetti iscritti alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995. Le nuove aliquote sono pari 

al 26,23% per i professionisti non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e al 24% per 

i pensionati o soggetti già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria anche se 

collaboratori. Per i soggetti non titolari di una propria posizione Iva i contributi dovuti dai 

committenti variano se in base alla attività prestata dal collaboratore è prevista la contribuzione 

aggiuntiva Dis – Coll.  Per i sindaci, revisori, amministratori di società l’aliquota è pari al 35,03%, 

per i venditori porta a porta e gli associati in partecipazione al 33,72%. 

 

DAL 1° MARZO 2022 IL CASSETTO PREVIDENZIALE LASCIA IL POSTO AL NUOVO 

CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CONTRIBUENTE (INPS MESSAGGIO N. 771 DEL 16 

FEBBRAIO 2022) 

Dal 1° marzo 2022 i contribuenti potranno consultare sul sito Inps il nuovo cassetto previdenziale 

del contribuente che oltre ad avere una nuova veste grafica consentirà di verificare tutte le 

informazioni sulla posizione contributiva. 

 

https://padigitale.invitalia.it/

