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FISCO 

NON È OBBLIGATORIO L’INVIO DEI CORRISPETTIVI IN CASO DI MANCATO 

FUNZIONAMENTO DEL SERVER RT SE IL REGISTRO DI EMERGENZA È 

CORRETTAMENTE TENUTO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 247 

DEL 6 MAGGIO 2022) 

Non è obbligatoria la trasmissione o la ritrasmissione dei corrispettivi qualora il mancato 

funzionamento tecnico del registratore di cassa venga messo tempestivamente dal tecnico 

incaricato nello stato di «fuori servizio». Stato che consente all'Amministrazione di avere contezza 

di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, 

totali o parziali, dei dati. In tale ipotesi la corretta tenuta del registro di emergenza rende non 

obbligatoria la trasmissione o la ritrasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni 

effettuate nel periodo di malfunzionamento, tramite la procedura di emergenza messa a 

disposizione dell’amministrazione finanziaria ovvero tramite la certificazione dei corrispettivi con 

l’emissione della fattura. 

 

PUBBLICATO IL CAMBIO VALUTE DI APRILE 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVV. N. 162391 DELL’11 MAGGIO 2022) 

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il cambio valute del mese di aprile 2022. 

 

IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’IVA ASSOLTA PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

DI UN SOGGETTO UNDER 36 DEVE ESSERE INDICATO NELL’ATTO DI 

COMPRAVENDITA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 261 DELL’11 

MAGGIO 2022) 

Il credito d’imposta prima casa under 36 viene riconosciuto ai soggetti in possesso dei requisiti 

economici (indicatore Isee inferiore a 40 mila euro) e anagrafici ovvero l’acquirente non deve aver 

compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato è previsto un credito d’imposta pari all’Iva 

addebitata dall’impresa di costruzione per la cessione dell’immobile o l’esenzione da imposta di 

registro, ipotecaria e catastale. Se il preliminare di acquisto e gli acconti versati sono stati eseguiti 

da un soggetto terzo e il preliminare contiene la condizione «per persona da nominare» l’Iva 

versata in sede di acconto rileva ai fini del calcolo del credito d’imposta purché nell’atto notarile 

vengano specificate le fatture emesse e l’Iva addebitata al contribuente. 

 

IL MUTUO STIPULATO DALL’EX CONIUGE È ESENTE SE INSERITO FRA LE 

CONDIZIONI PER DEFINIRE LA SEPARAZIONE FRA CONIUGI (AGENZIA DELLE 

ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 260 DELL’11 MAGGIO 2022) 



La stipula di un nuovo contratto di mutuo al fine di «liquidare» la quota di proprietà dell’ex 

coniuge dell’immobile coniugale in seguito allo scioglimento del matrimonio rientra fra gli atti 

esenti da imposta di registro, bollo e ogni altra tassa ai sensi dell’articolo 19 della legge 74/1987. 

 

DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE: È POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO (AGENZIA 

DELLE ENTRATE CIRCOL. N. 11/E DEL 12 MAGGIO 2022) 

L’estinzione del debito tributario mediante il pagamento delle somme dovute può consentire 

l’esclusione della punibilità oppure una circostanza attenuante. La nuova normativa in tema di 

ravvedimento operoso riconosce al contribuente la possibilità di ricorrere all’istituto anche in 

presenza di condotte fraudolente. A fronte di un processo verbale che constati violazioni legate a 

condotte fraudolente, sarà possibile il ravvedimento ex articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del 

dlgs n. 472. La regolarizzazione che avviene dopo la constatazione della violazione, dovrà 

prendere a riferimento la sanzione determinata applicando a quella per infedele dichiarazione 

(90%) la maggiorazione del cinquanta per cento prevista quando la violazione è realizzata 

mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante 

artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, quindi il ravvedimento dovrà considerare la 

sanzioni del 135%. Il ravvedimento in questo specifico caso (dichiarazione fraudolenta) anche se 

comporta l’estinzione totale o parziale del debito erariale non determina l’esclusione della 

denuncia della notitia criminis ex articolo 331 cpp. Se invece il pagamento del quantum dovuto 

avviene prima che il contribuente abbia avuto notizia di accesi, ispezioni e verifiche il versamento 

esclude sana anche la posizione penale del contribuente. 

 

IL LAVORATORE ASSUNTO E DISTACCATO ALL’ESTERO È ESCLUSO DAL REGIME 

DEGLI IMPATRIATI SE RIENTRA IN CONDIZIONI DI «CONTINUITÀ» (AGENZIA 

DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 259 DEL 12 MAGGIO 2022) 

È precluso il regime speciale dei lavoratori rimpatriati (ex art. 16, comma 2 del dlgs n. 147/2015) 

al lavoratore che dopo un periodo di distacco all’estero rientra nel territorio dello Stato in 

condizioni di «continuità» delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio. Se 

tuttavia al rientro in Italia il lavoratore, pur continuando a prestare l’attività per il medesimo datore 

di lavoro, assume un ruolo aziendale o nuove mansioni e un nuovo contratto di lavoro diverso da 

quello preesistente allora potrà accedere al regime previsto per il lavoratori rimpatriati sempre che 

siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla norma (trasferimento della residenza in Italia 

dopo aver risieduto per almeno due anni all’estero, svolga attività in Italia. E si impegni a risiedere 

in Italia almeno per due anni). 

 

AGEVOLAZIONE ACE – NON SI EFFETTUA LA STERILIZZAZIONE DEI CREDITI 

EFFETTUATE ALLE CONTROLLATE SE TALI IMPORTI NON HANNO COMPORTATO 

DUPLICAZIONE DI BENEFICIO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 257 

DEL 10 MAGGIO 2022) 



La sterilizzazione della base imponibile ai fini Ace degli importi versati a titolo di finanziamento 

alle società del gruppo non deve essere operata qualora tali somme non abbiano partecipato alla 

determinazione dell’imponibile ai fini Ace della società partecipata.  

 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE AGGIORNATE LE FAQ DELL’AGENZIA (AGENZIA 

DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 10 MAGGIO 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito le «Faq» aggiornate in tema di dichiarazione 

di successione. In particolare si ricorda che la dichiarazione di successione in formato cartaceo 

può essere presentata solo per i decessi avvenuti prima del 3 ottobre 2006. 

 

È STATO APPROVATO IL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI 

SOGGIORNO (MEF DECRETO 29 APRILE 2022 – G.U. N. 110 DEL 12 MAGGIO 2022) 

Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze è stato pubblicato il modello di dichiarazione 

per l’imposta di soggiorno che dovrà essere trasmesso solo per via telematica ai comuni. 

 

BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI – AGGIORNATO IL SOFTWARE (COMUNICATO 

STAMPA) 

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la nuova versione del programma per la richiesta 

del bonus tessile e moda ed accessori. Si tratta di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle 

rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni 

precedenti a quello del beneficio. 

 

 

SCADENZE 

PRECOMPILATA IVA – MODIFICA E INVIO DAL 31 MAGGIO (AGENZIA DELLE 

ENTRATE COMUNICATO STAMPA) 

Sarà disponibile a partire dal 23 maggio prossimo la dichiarazione precompilata. I contribuenti 

potranno accettare e inviare la dichiarazione dal 31 maggio prossimo. 

 

ENTRO IL 10 GIUGNO 2022 LA PRESENTAZIONE DEL BONUS TESSILE MODA E 

ACCESSORI (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. N.  27 APRILE 2022) 

Le domande per la richiesta del credito d’imposta per il periodo in corso al 31 dicembre 2021 

potranno essere presentata dal 10 maggio al 10 giugno 2022. 



 

IL 30 GIUGNO 2022 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO (MEF DECRETO 29 APRILE 2022 – 

G.U. N. 110 DEL 12 MAGGIO 2022) 

Entro il 30 giugno 2022 scade il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di 

soggiorno per l’anno 2020 e 2021 che andrà presentata esclusivamente per via telematica. Per 

l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo 

dovuto. 


