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FISCO 

ACCERTAMENTO CAMBI VALUTE MESE DI FEBBRAIO (AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVV. NUMERO 71412 DELL’8 MARZO 2022) 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il cambio medio delle valute estere del mese di 

febbraio.  

 

LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO NON LEGITTIMA L’EMISSIONE DELLA NOTA DI 

VARIAZIONE IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 102 DEL 10 

MARZO 2022) 

L’inerzia del creditore che comporta la prescrizione del credito non può essere ricondotta fra le 

figure «simili» a quelle enunciate dall’articolo 26 del Dpr 633/1972 ai fini dell’emissione della 

nota di variazione Iva. Il mancato pagamento che legittima la facoltà per il creditore di emettere 

una nota di credito assume rilievo quanto siano state esperite tutte le azioni volte al recupero del 

credito stesso e tali procedure siano risultate infruttuose. Anche l’ammissione del debitore alle 

procedure concorsuali secondo l’Agenzia delle entrate non comporta il diritto e la conseguente 

facoltà del creditore di emettere la nota di variazione qualora il credito vantato sia frattanto 

prescritto. 

 

NON È IMPONIBILE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EROGATO DALLO STATO 

ESTERO PER IL RECUPERO EDILIZIO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO 

N. 99 DEL 9 MARZO 2022) 

Il contributo pubblico erogato da uno stato estero al contribuente residente in Italia per la 

ristrutturazione di un immobile situato all’estero non costituisce reddito imponibile in Italia per il 

beneficiario perché tale contributo, erogato dallo stato estero per finalità perseguite dall’ente 

erogatore, non è classificabile fra le categorie di reddito tassativamente elencate dall’articolo 6 del 

Tuir. 

 

ACQUISTI NON IMPONIBILI IN ALTO MARE SE VENGONO RISPETTATI I REQUISITI 

SOSTANZIALI E PROCEDURALI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 97 

DELL’8 MARZO 2022) 

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza 

pagamento dell’Iva devono attestare la condizione di navigazione in alto mare mediante apposita 

dichiarazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate utilizzando l’apposito modello approvato 

con provv. n. 151377 del 15 giugno 2021. L’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 prevede che una nave 



si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in 

caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 

70%. Ai fini della non imponibilità quindi devono essere rispettati i requisiti sia sostanziali che 

procedurali. 

 

LA CESSIONE UE DEVE ESSERE PROVATA CON ALMENO DUE DOCUMENTI CHE 

ATTESTINO IL TRASPORTO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 101 

DEL 10 MARZO 2022) 

Le operazioni di cessione di prodotti all’interno del mercato europeo sono valutate caso per caso 

dall’amministrazione finanziaria. Il venditore che effettua il trasporto del bene per suo conto oltre 

a dover dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà 

produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e 

indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente quali ad esempio una lettera di Cmr ripotante la 

firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo oppure una fattura 

emessa dallo spedizioniere. Se il trasporto è effettuato a cura del compratore lo stesso dovrà 

consegnare al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una 

dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un 

terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la 

data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data 

e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto 

dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. 

Oltre alla dichiarazione il venditore dovrà possedere comunque almeno due documenti idonei alla 

prova quali la lettera di Cmr o una polizza di carico, ecc. 

 

IVA AL 4% PER I PRODOTTI DI PANETTERIA ANCHE SE CONTENENTI DESTROSIO E 

SACCAROSIO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 98 DELL’8 MARZO 

2022) 

La cessione di prodotti di panetteria soggiace all’aliquota Iva del 4% anche se tali prodotti 

contengono destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i 

cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune 

quali ad esempio zafferano, curcuma, coriandolo e zenzero. 

 

5 PER MILLE - LE ONLUS ISCRITTE ALL’ELENCO PERMANENTE NON DEVONO 

RIPETERE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE 

COMUNICATO STAMPA DELL’8 MARZO 2022) 

Entro l’11 aprile le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per 

accedere al contributo del 5 per mille. L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi 

telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per 

l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per 



l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante 

collegamento con il sito dell’Agenzia delle entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia. Gli Enti 

del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore. Non sono tenute alla ripetizione della procedura di iscrizione le Onlus iscritte 

all’elenco permanente dei soggetti beneficiari del 5 per mille e a tal proposito l’Agenzia delle 

entrate ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle Onlus accreditate fino all’8 marzo 2022. 

 

PUBBLICATE LE ISTRUZIONI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI IN BILINGUE 

(AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DELL’8 MARZO 2022) 

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili per la consultazione le istruzioni per la 

dichiarazione dei redditi in versione bilingue italiano-sloveno e italiano-tedesco. 

 

SCADENZE 

PROROGATO AL 21 MARZO IL TERMINE PER L’INVIO DEL RED (INPS MESSAGGIO N. 

1083 DELL’8 MARZO 2021) 

È stato prorogato al 21 marzo il termine originariamente previsto per il 28 febbraio per le 

campagne Red Italia ordinaria 2021 e solleciti 2020 e Inv. Civ. ordinaria 2020. 

 

ENTRO IL 30 APRILE 2022 I REVISORI LEGALI POSSONO RECUPERARE I CREDITI DEL 

TRIENNIO 2017-2019 (MEF – COMUNICATO STAMPA DELL’1 MARZO 2022) 

Ulteriore proroga dei termini per i revisori dei conti che potranno concludere l’obbligo formativo 

relativo agli anni 2017,2018 e 2019 entro il 30 aprile 2022. Il recupero del debito sarà consentito 

esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

ALTRE 

LA RIUNIONE ASSEMBLEARE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE (ASSONIME 

STUDIO N. 2 DEL 4 MARZO 2022) 

Assonime ha pubblicato lo studio numero 2 del 4 marzo 2022 con il quale illustra le questioni 

connesse allo svolgimento dell’assemblea delle società di capitali con strumenti di 

telecomunicazione in particolare lo studio si occupa dei diversi tipi di assemblea, ibrida, virtuale 
e condizioni e i limiti all’utilizzo della tecnologia; i sistemi di telecomunicazione attivi e passivi; 

la regolamentazione dell’uso degli strumenti di telecomunicazione in presenza o in assenza di 

clausola statutaria; la convocazione e la costituzione dell’assemblea; la partecipazione del terzo 



non legittimato; la discussione e il diritto di porre domande o presentare proposte; la votazione e 

la verbalizzazione; il difetto di collegamento e l’interruzione del collegamento. 

 

L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA DELLE QUOTE SOCIETARIE HA CARATTERE 

MERAMENTE FORMALE E NON SOSTANZIALE AI FINI FISCALI (AIDC – NORMA DI 

COMPORTAMENTO N. 216 DEL 9 MARZO 2022) 

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie affidata con apposito mandato a «società 

fiduciarie autorizzate» da persona fisica non imprenditore, ai fini delle imposte dirette gli effetti si 

producono direttamente sul fiduciante, sia per i proventi (dividendi), sia per le plusvalenze o per 

le minusvalenze, sia per la rivalutabilità del costo di acquisizione delle partecipazioni. Tale 

principio comporta quindi che in tema di dividendi questi siano soggetti alle regole previste dagli 

articoli 44/47 del Tuir in capo al fiduciante. 

 

CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA DEI BENI (CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – 

STUDIO N. 5-2020/C DEL 4 GENNAIO 2022) 

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato sul proprio sito lo studio «circolazione fiduciaria 

dei beni» consultabile gratuitamente.  

 

IMMOBILI E BONUS FISCALI 2022 – ONLINE LA GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DEL NOTARIATO (CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO COMUNICATO STAMPA 

DEL 3 MARZO 2022) 

Sul sito del Consiglio del notariato all’indirizzo http://tiny.cc/y91ouz è possibile scaricare 

gratuitamente la guida «immobili e bonus fiscali 2022» che illustra le novità introdotte dalla legge 

30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) sulle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione 

del patrimonio immobiliare. 

http://tiny.cc/y91ouz

