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FISCO 

NON SONO DEDUCIBILI LE SOMME SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PREVENTIVO PER 

MANCANZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. 

INTERPELLO N. 196 DEL 20 APRILE 2022) 

L’articolo 101, comma 5 del Tuir, prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da 

elementi certi e precisi. In particolare, l'ultimo capoverso del citato comma 5, stabilisce che “Gli 

elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata 

in applicazione dei principi contabili” e il paragrafo 71 dell’OIC 15 dispone che una società 

cancella dal bilancio il credito quanto i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito 

si estinguono (parzialmente o totalmente) oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivanti del credito è trasferita e con essa sono trasferiti tutti i rischi inerenti del 

credito. Pertanto le somme soggette a sequestro preventivo non possono essere deducibili ai fini 

Ires poiché la perdita sui crediti rilevata in bilancio è solo presunta poiché è possibile, in via 

astratta, che il sequestro perda efficacia. 

 

IL CITTADINO NON RESIDENTE IN UN PAESE UE O FACENTE PARTE DEL SEE CHE 

TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA IN ITALIA PUO’ OPTARE PER IL REGIME 

FORFETTARIO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 197 DEL 20 APRILE 

2022) 

Il cittadino non residente che svolge una attività professionale in un Paese Extra Ue non facente 

parte del SEE che trasferisce la propria residenza in Italia può optare per il regime forfettario per 

proseguire la propria attività professionale anche se i suoi clienti sono i medesimi che aveva 

durante la residenza all’estero. Essendo il proseguimento dell’attività svolta all’estero, il 

contribuente non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% anziché l’ordinaria del 15% per 

mancanza del requisito della “novità”. 

 

IL BONUS QUOTAZIONI NON SPETTA ALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA 

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI (AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISP. INTERPELLO N. 198 DEL 20 APRILE 2022) 



Il credito d’imposta per la quotazione di cui all’articolo 1, comma 89 della legge 205/2017 è 

riconosciuto alle imprese che iniziano la procedura di ammissione alla quotazione in un mercato 

regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea 

o dello Spazio economico europeo. Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti per la 

consulenza fino al 31 dicembre 2021 ed Euro 200.000 fino al 31 dicembre 2022. Il contributo non 

spetta alle imprese che sostengono costi per la riammissione alla quotazione.  

 

SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO AI CONTRIBUENTI 

CHE HANNO SUBITO UN PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO 2020 

RISPETTO AL 2019 (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 199 DEL 20 

APRILE 2022) 

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai contribuenti che hanno subito un peggioramento 

del risultato economico del 2020 rispetto a quello conseguito nel corso dell’anno 2019 pertanto ai 

fini della verifica della spettanza di tale contributo il contribuente dovrà considerare il 

peggioramento del risultato d’esercizio che assume valenza fiscale desumibile dalla dichiarazione 

dei redditi. 

 

LA STERILIZZAZIONE DEI CONFERIMENTI IN DENARO NELLA PARTECIPATA E’ 

PERMANENTE AI FINI ACE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 200 

DEL 20 APRILE 2022) 

Le rinuncia ai finanziamenti soci effettuate a favore di incrementi patrimoniali delle società 

partecipate devono essere portate in deduzione dalla base imponibile ai fini ACE. La riduzione 

prescinde dalla persistenza del rapporto di cambio alla data di chiusura dell’esercizio. La 

sterilizzazione opera sulla società conferente in via permanente perché l’intento della normativa è 

quello di evitare che un’unica immissione di denaro comporti la determinazione dell’agevolazione 

per più soggetti. 

 

NON E’ SOPRAVVENIENZA ATTIVA LO STRALCIO DI PASSIVITA’ NEL 

CONCORDATO PREVENTIVO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 201 

DEL  20 APRILE 2022) 

Le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti durante il concordato preventivo 

omologato non costituiscono componente positivo rilevante ai fini IRES indipendentemente che 

il concordato sia liquidatorio o di prosecuzione dell’attività. Qualora, invece, le sopravvenienze 

attive vengano registrate in contabilità dopo la chiusura della procedura e comunque tali 

sopravvenienze trovino origine nella procedura concordataria e siano relative a crediti sospesi per 

giudizi pendenti, la rettifica potrà essere operata nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui 

avviene lo stralcio come variazione in diminuzione anche se successivo all’omologa del 

concordato. La sopravvenienza attiva che esula dall’originario concordato omologato concorre ai 

fini della formazione della base imponibile IRES. 



 

SISMA BONUS ANCHE PER IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO (AGENZIA 

DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 202 DEL 20 APRILE 2022) 

Ai fini della detrazione sisma-bonus è possibile effettuare l’acquisto dell’unità anche a mezzo 

contratto di leasing finanziario che per le condizioni indicate nel contratto stesso sia assimilabile 

all’ipotesi di acquisto in proprietà del bene, nel caso vengano rispettate tutte le condizioni 

soggettive ed oggettive richieste  dalla normativa. 

 

NIENTE RITENUTA SULLE SOMME EROGATE A TITOLO TFM DALLA SOCIETÀ 

ESTINTA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. 204 DEL 21 APRILE 2022) 

Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli 

amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto 

dell'accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli 

amministratori/collaboratori per il loro ufficio. Se  le somme erogate per fine mandato vengono 

liquidate per effetto della stipula di una polizza assicurativa sottoscritta dopo che la società è 

estinta e cancellata dal registro delle imprese, tali somme non dovranno essere assoggetta a 

ritenuta. 

 

LE OPERAZIONI ESENTI PER CESSIONI DI BENI FACILITATE DALLE INTERFACCE 

ELETTRONICHE RILEVANO AI FINI DEL RIMBORSO IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISP. INTERPELLO N. 205 DEL 21 APRILE 2022) 

Le cessioni di beni esenti Iva che consentono di portare in detrazione l’iva assolta sugli acquisti 

devono essere sommate alle operazioni imponibili iva al fine del calcolo dell’aliquota media 

applicata sulle vendite da confrontare con l’aliquota media dell’iva pagata per gli acquisti per il 

rimborso iva così come previsto dall’articolo 30, terzo comma lettera a) del DPR 633/1972.  

 

MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2022 – PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO 

(AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 22 APRILE 2022) 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le versioni aggiornate delle istruzioni al 

modello Redditi persone fisiche. Fra le novità si segnala l’aggiornamento delle cause di esclusione 

dall’applicazione degli ISA con l’introduzione del “codice 15”  diminuzione dei ricavi di cui 

all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui 

all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 

rispetto al periodo d’imposta 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA 

e del “codice 16” soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019. 

 



INPS 

INDENNITA’ DI MATERNITA’/PATERNITA’ AI LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI 

ALLA GESTIONE SEPARATA (INPS CIRCOLARE N. 1657 DEL 14 APRILE 2022) 

Sul sito dell’Istituto è possibile consultare la circolare con i chiarimenti procedurali per la 

presentazione online della domanda di maternità/paternità delle lavoratrici e di lavoratori 

autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps. La domanda per accedere alla prestazione, che deve 

essere presentata esclusivamente in modalità telematica, potrà riguardare anche periodi di 

astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per 

maternità e paternità di ulteriori tre mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o 

successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio. 

 

INDENNITA’ ISCRO DOMANDE DAL 1° MAGGIO 2022 ( INPS MESSAGGIO N. 1569 DEL 

7 APRILE 2022) 

Gli iscritti alla gestione separata Inps potranno presentare a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 

2022 la domanda per l’indennità ISCRO pari al 25% dell’ultimo reddito da lavoro autonomo 

certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di 

presentazione della domanda. L’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 254,75 

euro e non può superare l’importo mensile di 815,20 euro. Tale domanda non potrà essere ripetuta 

per coloro che hanno già usufruito dell’assegno nel corso dell’anno 2021 perché la norma prevede 

che sia richiesta una volta sola nel triennio 2021-2023. 

 

 

 


