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DURC DI CONGRUITA’ IN EDILIZIA

ADEMPIMENTO
DURC di congruità in edilizia: verifica e attestazione della congruità

Attraverso il DURC, dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori 
per tipo di lavorazione. Per le procedure oggetto del codice dei contratti
pubblici, al DURC è aggiunto il documento relativo alla congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, 
con riferimento allo specifico intervento. In fase di prima applicazione, la 
verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione 
agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. 
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, 
dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza 
dell’impresa o del soggetto da essa delegato ovvero del committente.

DA SAPERE
DURC di congruità in edilizia: adempimenti e dubbi per le imprese

La verifica della congruità della manodopera in edilizia si applica a tutti i
lavori pubblici e ai lavori privati il cui valore complessivo dell’opera risulti
pari o superiore a euro 70.000. La CNCE, a cui spetta definire le modalità e le
istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni, ha reso
disponibile il sistema CNCE_EdilConnect. Tuttavia, ad oggi, non tutte le Casse
edili consentono la gestione dei cantieri tramite tale portale, creando non
poche problematiche a livello operativo.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Controllo automatizzato: chi accede alla definizione agevolata

Impresa – S.r.l. e s.r.l.s.: possibile la costituzione con atto pubblico 
informatico

Lavoro – Pensioni: rivalutazione a +1,7 dal 1° gennaio 2022

Scadenze dal 9 al 23 dicembre 2021
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ADEMPIMENTI

DURC di congruità in edilizia: 
verifica e attestazione della congruità

di Federico Gavioli

Attraverso il DURC, dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori 

per tipo di lavorazione. Per le procedure oggetto del codice dei contratti

pubblici, al DURC è aggiunto il documento relativo alla congruità

dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori 

edili, con riferimento allo specifico intervento. In fase di prima 

applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è

effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole 

categorie di lavori. L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci 

giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 

competente, su istanza dell’impresa o del soggetto da essa delegato ovvero 

del committente.

ADEMPIMENTO

Il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in

edilizia è operativo dal 1° novembre 2021. Tutte le denunce di inizio lavori presentate

alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente saranno soggette alla verifica di

congruità per i lavori eseguiti ad opera:

• di imprese affidatarie;

• di imprese in appalto o subappalto;

• di lavoratori autonomi.

Ambito di applicazione del DURC di congruità

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021,

è stato definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Il provvedimento del Ministero del Lavoro è conseguenza della disposizione contenuta

nell’art. 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto Semplificazioni); con la

sottoscrizione dell’accordo del 10 settembre 2020, sono state definite le modalità dalle

Parti sociali più rappresentative afferenti al settore edile.
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Attenzione

La finalità del provvedimento è quella di fornire un ulteriore strumento per contrastare il

fenomeno del lavoro nero o irregolare nel settore dell’edilizia, facendo in modo, allo

stesso tempo, che la manodopera utilizzata nei cantieri edili risulti essere

effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa o, qualora non

risultasse tale, consentendo alle imprese di attuare dei correttivi.

NOVITÀ

Il decreto Semplificazioni (art. 8, comma 10-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) prevede,

per le procedure oggetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che al

DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della

manodopera, con riferimento allo specifico intervento.

La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione a

un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

Semplificazioni (provvedimento oggetto del presente commento).

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di

entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Si ricorda che l’art. 105, comma 16, del citato Codice dei contratti pubblici, già prevede

(nell’ambito di un articolo che ha per oggetto prevalente i subappalti) che il documento

unico di regolarità contributiva sia comprensivo della verifica della congruità

dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato; in base alla

stessa norma, tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base

all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto

collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile
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e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; per i lavori non edili, è verificata in

comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è

effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di

lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020,

sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Ai fini della verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale

alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre

2000 n, 445 e successive modificazioni e integrazioni) con riferimento al valore

complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa,

alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica,

l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato

dalle varianti apportate.

La Commissione Nazionale delle Casse Edili rende disponibili le modalità e le istruzioni

operative per la comunicazione delle informazioni.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa

Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del

soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero

del committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva

è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione

dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al

saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata

prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tale fine, l’impresa

affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

La convenzione

Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse

Edili (CNCE), sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite

cooperazione applicativa, che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di

congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del

contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei

contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della

programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza

dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Assenza di congruità ed effetti sul DURC on line

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata

rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità

riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici

giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla

differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la

congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di

congruità.

Esito negativo

Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato

ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con indicazione degli importi a debito e

delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente

competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle

imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o

inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa

rilascia ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del

direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 47

9 dicembre 2021

6

DA SAPERE

DURC di congruità in edilizia:
adempimenti e dubbi per le imprese

di Francesca Bravi

La verifica della congruità della manodopera in edilizia si applica a tutti i lavori

pubblici e ai lavori privati il cui valore complessivo dell’opera risulti pari o superiore

ad euro 70.000. La CNCE, a cui spetta definire le modalità e le istruzioni operative

per la comunicazione delle informazioni, ha reso disponibile il sistema

CNCE_EdilConnect. Tuttavia, ad oggi, non tutte le Casse Edili consentono la gestione

dei cantieri tramite tale portale, creando non poche problematiche a livello

operativo.

A quasi quindici anni dal primo tentativo di inserire la congruità della manodopera nel

mondo dell’edilizia, questo istituto prende oggi effettivamente corpo.

E’ stata, infatti, la legge di bilancio per il 2007 che, per la prima volta, ha cercato di

introdurre un sistema che tentasse di contrastare violazioni e abusi in ambito di edilizia.

Tale norma non ha mai preso piede, seppure le parti sociali abbiano sottoscritto un

accordo nel 2010, individuando gli effettivi indici di congruità da rispettare.

Un ulteriore, timido, tentativo, questa volta riuscito, l’abbiamo scorto poi nel 2016,

quando il D.Lgs n. 50/2016 è stato effettivamente messo in atto tramite Ordinanza del

Commissario Straordinario n. 78/2019, limitatamente, però, alle opere per la

ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016 (ancora oggi in vigore, come normativa

“speciale”, esclusivamente per tali opere edili in detti territori).

E arriviamo al decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n.

120/2020), per trovare nuovamente riproposto, in pieno periodo emergenziale, il tema

della congruità. Questa volta, però, il passo definitivo è stato fatto, le Parti sociali hanno

ripreso gli indici pubblicati nel 2010, rendendoli attuali tramite un accordo di settembre

2020 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato ufficialmente l’avvio

dell’istituto in esame, con D.M. n. 143/2021, pubblicato il 19 luglio 2021.

DURC di congruità: le finalità

Il fine è sicuramente nobile, com’era fin da principio; ritroviamo, infatti, nella ratio della

norma il contrasto al dumping contrattuale, come anche l’emersione del lavoro

irregolare e, non da ultima, la tutela dei lavoratori, sotto un profilo sia retributivo, che

di salute e sicurezza sul lavoro. La promozione della regolarità, con il tentativo di

mantenere sul mercato le sole aziende che operano nella legalità, va, però, di pari passo

con quelle che saranno le immense difficoltà operative, con conseguenti rischi di blocco

delle attività edili.

Di cosa stiamo parlando?
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Verifica della congruità

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo

specifico intervento realizzato nel settore edile e si applica a tutti i lavori pubblici oltre

ai lavori privati il cui valore complessivo dell’opera risulti pari o superiore a euro 70.000.

L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa

Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del

soggetto da essa delegato ai sensi della legge n. 12/1979, ovvero del committente.

Per i lavori pubblici è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria, in occasione

della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa,

prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, deve, invece, essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale

da parte del committente.

Mancata attestazione della congruità

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita l’azienda

affidataria, soggetto finale a cui si riferisce la congruità stessa, a regolarizzare la propria

posizione, entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento delle differenze in

Cassa Edile/Edilcassa.

Mentre la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di

congruità, la mancata regolarizzazione comporta l’iscrizione dell’impresa nella Banca

nazionale delle imprese irregolari (BNI), incidendo sulle successive verifiche di

regolarità finalizzate al rilascio del DURC. Restano, invece, ferme, ai fini del rilascio del

DURC alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste dalla

legislazione vigente.

Attenzione

E’ ammesso il rilascio della congruità anche in caso di scostamento pari o inferiore al

5%, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori. L’impresa affidataria risultante

non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza

della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non

registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Istruzioni e aggiornamento degli indici di congruità

Su forme e modalità di presentazione di tali dichiarazioni ancora non risultano presenti

istruzioni.

Tali disposizioni si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia

effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa dal 1° novembre 2021.

Gli indici di congruità riferiti all’incidenza della manodopera impiegata nella

realizzazione di lavori edili vengono periodicamente aggiornati con decreto ministeriale,

sentite le Parti sociali.
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Inoltre, con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse

Edili (CNCE), verranno definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite

cooperazione applicativa, che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di

congruità della manodopera.

Sistema CNCE_EdilConnect

Alla CNCE è stato affidato il compito di rendere disponibili modalità e istruzioni operative

per la comunicazione delle informazioni inerenti alla congruità. A tale fine, è on line il

sito www.congruitanazionale.it, che, attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, fa da

interfaccia per la gestione del sistema congruità.

Tuttavia, non ancora tutte le Casse edili consentono la gestione dei cantieri tramite tale

portale, creando non poche problematiche a livello operativo.

Sul sito è presente un simulatore di congruità, attraverso il quale le aziende coinvolte

potranno verificare passo per passo il rispetto degli indici, per arrivare preparate al

momento del rilascio dell’attestazione.

Considerazioni conclusive

Ancora forti dubbi si nutrono, quantomeno da parte di chi scrive, sul percorso che dovrà

intraprendere l’azienda affidataria per non vedersi negata l’attestazione al momento del

rilascio. Dovrà mensilmente andare a “redarguire” le imprese coinvolte nell’opera, in

modo tale che denuncino correttamente la manodopera, suddivisa per cantiere e per

operaio per ogni singola ora di lavoro? Dovrà coinvolgere attivamente nelle operazioni di

denuncia (e, se sì, in quale modo) oltre alle aziende con dipendenti, anche le imprese

con i soli titolari/soci che prestano attività?

E, ancora, nei tempi di attesa tra la verifica, le dichiarazioni in caso di scostamento,

l’eventuale iscrizione in BNI, che fine farà il DURC, senza il quale le aziende edili

difficilmente possono proseguire con i lavori?

Le aziende affidatarie saranno pronte, in termini di conoscenze e di risorse da adibire, a

inserire nel portale, per tempo, tutte le informazioni necessarie per fare in modo che

ogni azienda coinvolta si ritrovi i dati necessari per una corretta gestione?

In attesa di trovare risposta a tali dubbi, nella speranza che non se ne generino altri, non

possiamo che dirci “stay tuned”.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Forze Armate e di Polizia: riduzione IRPEF e addizionali 2021

Al personale delle Forze Armate e di Polizia in costanza di servizio nel 2021, che ha 

percepito nell'anno 2021 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non 

superiore a 28.974 euro, è riconosciuta la riduzione dell'IRPEF e delle addizionali 

regionali e comunali. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 

dicembre 2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico 

accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte 

al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario 

dell'importo massimo di 609,50 euro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021 (G.U. 6 dicembre 

2021, n. 290)

Controllo automatizzato: chi accede alla definizione agevolata

I soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, non tenuti alla 

presentazione della dichiarazione annuale IVA per uno o entrambi i periodi 

d’imposta 2019 e 2020, accedono alla definizione agevolata a condizione che 

abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento dell’ammontare dei ricavi 

e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto 

all’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due 

periodi.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 dicembre 2021, n. 345838

Fondazioni di origine bancaria: percentuale credito d’imposta

La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per 

l’anno 2021 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti 

effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2021, è pari al 

33,3180 per cento.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 dicembre 2021, n. 345818

“Check list” bonus facciate: guida al rilascio del visto di conformità

La nuova check list sul bonus facciate fornisce una guida ai professionisti 

incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno 

diritto al "bonus facciate", utile per verificare la presenza della documentazione

necessaria per l'apposizione del visto. Al pari delle check list già pubblicate per gli 

interventi che danno diritto al superbonus, è uno strumento di carattere generale,

di supporto per il professionista, che non può ritenersi comunque esaustivo circa i 

controlli da effettuare.
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CNDCEC- FNC, documento 3 dicembre 2021

Accordo Italia Svizzera su imposizione frontalieri: approvato il D.D.L.

E’ stato approvato il disegno di legge riguardante la ratifica ed esecuzione

dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, relativo 

all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di 

lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le 

doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul 

reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 

1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 

febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, con scambio di lettere.

Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 3 dicembre 2021, n. 49

Concordato preventivo ante Sostegni bis e nota di variazione

Per i concordati preventivi avviati in data antecedente alla data di entrata in 

vigore del decreto Sostegni bis si applicano i chiarimenti già resi in passato 

dall’Amministrazione finanziaria, con cui è stato chiarito che, in caso di 

concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione 

può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della 

procedura. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che occorre fare riferimento non 

solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della 

legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore 

adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 dicembre 2021, n. 801

Partita IVA stabile organizzazione: nazionalizzazione società estera

Appurata la possibilità di nazionalizzare la società estera in regime di continuità, 

non si ravvisano specifici impedimenti all'utilizzo da parte della società trasferita 

della partita IVA già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa 

comunicazione delle eventuali modifiche da eseguire. Il trasferimento della sede 

legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza 

generare alcuna estinzione o liquidazione, purché tale continuità sia riconosciuta 

anche nello Stato estero di provenienza, ovvero il trasferimento della sede legale 

all'estero non deve costituire in detto Paese un evento estintivo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 dicembre 2021, n. 800

Trasporto internazionale: operazioni su treni senza corrispettivi telematici

L'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

dei corrispettivi si applica a tutte le operazioni effettuate a bordo di un treno nel 

corso di un trasporto internazionale, nonostante il diverso trattamento ai fini IVA 

cui potrebbero essere assoggettate le predette prestazioni, a seconda che le 

medesime siano effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno. 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato cosa occorre fare se il soggetto sceglie di 
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memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei 

corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 dicembre 2021, n. 799

Rimborso spese personale in DAD: in quali casi non si applica l’IRPEF

Se il rimborso riconosciuto dall'ente ai dipendenti per l'utilizzo dei dispositivi IT si 

basa su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'ente che, 

invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell'espletamento della propria 

attività lavorativa, le somme erogate al fine rimborsare il dipendente dei costi 

sostenuti nell'interesse del datore di lavoro non sono imponibili ai fini IRPEF. Lo ha 

chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta riguardante le spese in didattica a 

distanza.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 dicembre 2021, n. 798

Sistema informativo "presentazione merci"

Nell’ambito del sistema informativo “presentazione merci”, nell’apposita sezione

del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane, è pubblicato l’elenco degli Uffici

abilitati al nuovo sistema, con la relativa data di attivazione. L’approccio

proposto disegna un percorso graduale di adeguamento e consente di minimizzare

gli impatti con altri progetti unionali (evitando, di fatto, un approccio cosiddetto

di tipo “big bang”), introducendo nuove semplificazioni, che saranno supportate

in futuro dal nuovo sistema (versione a regime del progetto Smart terminal,

evoluzione del trasferimento tra magazzini, evoluzione dei corridoi controllati,

ecc.).

Agenzia delle Dogane, circolare 2 dicembre 2021, n. 39/D

Bonus edilizi: sospensione cessioni dei crediti

Sulla base di alcuni profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate seleziona - entro 5

giorni dalla ricezione - alcune comunicazioni relative alla cessione dei bonus

fiscali, per effettuare i controlli sulla regolarità delle operazioni. In tale caso, le

operazioni restano sospese per un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui i controlli

non confermino i rischi, le comunicazioni producono i loro effetti; in caso

contrario, si procede all’annullamento. È questa, in estrema sintesi, la procedura

prevista dal decreto Controlli per contrastare le frodi in materia di cessione dei

crediti; l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri applicativi e modalità

operative.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 1° dicembre 2021, n. 340450/2021

Bonus affitti: come utilizzare i crediti d'imposta ceduti

Con riferimento al bonus affitti, la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è 

utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non 

può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero 

ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre 

dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono 
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ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° dicembre 2021, n. 797

“Trustee” e consenso dei beneficiari

Integra un'ipotesi di trust inesistente anche quella in cui il trustee non possa

esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Dopo avere chiarito

quando il trust è inesistente, l’Agenzia ha specificato come, in tale caso, i redditi

formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al

disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie

reddituali di appartenenza.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° dicembre 2021, n. 796

Affrancamento valori avviamenti e marchi d’impresa

In tema di opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, con aliquota al 16%, 

riservata alle società di capitali, società di persone ed enti commerciali per potere

affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e 

altre attività immateriali, sono individuate le modalità di attuazione dei commi

150 e 151 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014. Il nuovo provvedimento specifica 

nel dettaglio l’ambito di applicazione, la base imponibile e l’ambito temporale

di applicazione, soffermandosi sugli effetti dell’esercizio dell’opzione in termini di 

deduzione del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 novembre 2021, n. 338266

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: attuata la direttiva UE

Il decreto legislativo riguardante l’attuazione della Dir. (UE) n. 2018/1673 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio 

mediante diritto penale modifica il codice penale e prevede che rientrano tra i 

reati presupposto, sulla base dei quali scattano i delitti di riciclaggio e 

autoriciclaggio, anche quelli “colposi” e le contravvenzioni. Il nuovo decreto 

legislativo vuole realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme 

penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

IVA di imposizione degli scambi tra Stati membri: attuata la direttiva UE

E’ stato introdotto il regime fiscale agevolato IVA noto come “call-off stock”, il 

quale semplifica gli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, 

consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito, con conseguente differimento 

di ogni adempimento IVA al momento in cui i beni escono dal deposito per essere 

acquistati. Si tratta del decreto legislativo di attuazione della Dir. (UE) n. 

2018/1910 del Consiglio, che modifica la Dir. n. 2006/112/CE per quanto concerne 
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l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema di 

imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

Transizione 4.0: individuati i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura 

“Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la 

ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR). I dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti 

sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, 

secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 novembre 2021, n. 68/E

Bonus teatro e spettacoli: codice tributo utilizzo in compensazione

In tema di bonus teatro e spettacoli, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in questione, è stato 

istituito il codice tributo “6952”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E 

SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”. L’Agenzia 

delle Entrate ha ricordato che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è 

stata determinata nella misura pari al 4,1881 per cento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 novembre 2021, n. 67/E

Rafforzamento patrimoniale PMI: soppresso il codice tributo 6943

A decorrere dal 1° dicembre 2021, è stata disposta la soppressione del codice 

tributo 6943 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 

d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese 

di medie dimensioni. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito d'imposta 

era utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 30 novembre 

2021.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 novembre 2021, n. 66/E

Bonus tessile e moda: codice tributo compensazione credito d’imposta

In tema di bonus settore tessile e moda, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in questione, è stato 

istituito il codice tributo “6953”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, 

MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la percentuale di fruizione del credito 

d’imposta è stata determinata nella misura pari al 64,2944 per cento.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 novembre 2021, n. 65/E
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Superbonus anche per prestazioni professionali personale interno IACP

Il superbonus si applica anche per le prestazioni professionali - come la 

progettazione, la verifica e validazione dei progetti, la direzione lavori, il 

coordinamento della sicurezza, il collaudo dei lavori - rese dal personale interno 

degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. L’Agenzia delle 

Entrate ha specificato che, però, i costi delle prestazioni afferenti agli interventi 

agevolabili svolte da tale personale devono essere debitamente documentati o 

rilevati almeno nella contabilità interna.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 novembre 2021, n. 795

Uso di informazioni finanziarie: attuata la direttiva UE

In tema di uso di informazioni finanziarie, sono stati designati il Nucleo speciale di

polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia

quali autorità nazionali competenti a richiedere e a ricevere informazioni 

finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di 

un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione patrimoniali.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Nell’ambito della lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento 

diversi dai contanti, sono stati puniti la fabbricazione, l’ottenimento per sé o per 

altri, inclusi l’importazione, l’esportazione, la vendita, il trasporto o la 

distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di

dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente 

adattati.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

Regime generale delle accise: recepita la direttiva UE

In tema di regime generale delle accise, in caso di perdita irrimediabile, totale o 

parziale o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, 

è concesso l'abbuono della relativa imposta, qualora il soggetto obbligato provi, in 

un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o 

la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. E’

stabilito anche quando i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la 

distruzione totale dei prodotti sono equiparati al caso fortuito e alla forza 

maggiore.

Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 180 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284)
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Forme pensionistiche comunitarie: adesioni effettuate in Italia

Le forme pensionistiche comunitarie non sono tenute, per le adesioni effettuate 

in Italia, ad assolvere l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento sul 

risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, prevista per i fondi pensione 

istituiti in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha specificato anche come saranno 

tassate le prestazioni pensionistiche complementari da erogare agli iscritti italiani

da forme pensionistiche comunitarie.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 novembre 2021, n. 794

Bonus edilizi: aggiornate le procedure di comunicazione

Le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni

(sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi 

diverse dal superbonus sono state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ

pubblicata il 22 novembre 2021, per consentire l’invio delle comunicazioni delle 

opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta 

l’apposizione del visto di conformità. Il software “Comunicazione opzioni per 

interventi edilizi e Superbonus” permette la compilazione della comunicazione 

degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari, che alle parti comuni 

degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Agenzia delle Entrate, avviso 25 novembre 2021

IRAP 2019: comunicazioni mancata registrazione aiuti “de minimis”

Sono state individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei 

contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nel Registro 

degli aiuti de minimis indicati nella dichiarazione IRAP 2019, relativa al periodo 

d’imposta 2018. Qualora il superamento dell'importo complessivo concedibile, in 

relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, sia imputabile a errori di 

compilazione della sezione “aiuti di Stato” della dichiarazione IRAP 2019, il 

contribuente può regolarizzare la propria posizione, presentando una 

dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 22 novembre 2021, n. 324659

Commercialisti: restituzione documenti e incompatibilità

L’obbligo di restituzione dei documenti riguarda non solo quelli consegnati

all’iscritto dal cliente, ma anche quelli ricevuti da terzi per conto del cliente. 

Diversamente, il divieto non si estende anche ai documenti creati dal 

professionista, oggetto di proprietà intellettuale da parte del medesimo: risultano 

esclusi, pertanto, dal perimetro applicativo del divieto di ritenzione i documenti 

che costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro, predisposte dal 

professionista al solo fine di adempiere alle incombenze connesse all’espletamento 

dell’incarico professionale.
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CNDCEC, pronto ordini 11, novembre 2021, n. 224 e n. 239, 12 novembre 2021, n. 

191, e 22 novembre 2021, n. 110 e n. 132

Convenzione Italia-Colombia in vigore dal 7 ottobre 2021

È entrata in vigore il 7 ottobre 2021 la Convenzione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eleminare le doppie 

imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le 

elusioni fiscali.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, comunicato 19

novembre 2021 (G.U. 19 novembre 2021, n. 276)

IMPRESA Imprese di investimento: regole europee sulla vigilanza prudenziale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo recante norme di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Dir. (UE) n. 

2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, 

relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento. Tra le nuove 

disposizioni il compito per la Banca d'Italia di informare tempestivamente l'ABE, il 

CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, qualora nell'esercizio 

della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza, o un'evoluzione 

negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la 

stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui 

opera il gruppo individuato.

Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 201 (G.U. 1° dicembre 2021, n. 286)

ETS: risposte ai dubbi su amministrazione, ruolo dei volontari e RUNTS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ai vari quesiti che sono 

pervenuti all’Amministrazione, afferenti all’ordinamento e all’amministrazione

degli enti del Terzo settore (“ETS”), al ruolo dei volontari e, più specificamente, 

al loro prevalente apporto per alcune categorie particolari di ETS e alle funzioni 

esercitabili dal legale rappresentante di una rete associativa nei rapporti con gli 

uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 30 novembre 2021, n. 18244

Settore pubblico: norme europee su apertura dati e riutilizzo informazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Dir. (UE) n. 

2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa 

all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Le 

Pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le 

richieste di riutilizzo di documenti e rendono disponibili gli stessi entro il 

termine di trenta giorni dalla richiesta.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)
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L’UE promuove l’uso dell'energia da fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Dir. (UE) n. 

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il decreto ha l’obiettivo di 

accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in 

materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di 

decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa 

decarbonizzazione al 2050. il decreto reca, inoltre, disposizioni necessarie 

all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in 

materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

Filiera agricola: contrasto delle pratiche commerciali sleali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva UE che 

disciplina le relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali 

sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, 

definendo le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona 

fede e correttezza e imposte unilateralmente da un contraente alla sua 

controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella 

direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola 

e alimentare rispetto alle suddette pratiche. L’autorità nazionale di contrasto 

deputata all’accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto e

all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative è designata all’ICQRF.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

Impianti portuali di raccolta rifiuti delle navi: recepita la direttiva UE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della Dir. (UE) n. 

2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di 

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Il decreto ha l'obiettivo di 

proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle 

navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il 

buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di 

adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi 

presso tali impianti.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

Riduzione dell'incidenza di prodotti di plastica sull'ambiente

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Dir. (UE) n. 

2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Il decreto reca misure volte a 

prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in 

particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la 
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transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e 

materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tale modo alla riduzione della 

produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo 

comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

Trasporto su strada: promossi i veicoli puliti e a basso consumo energetico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Dir. (UE) n. 

2019/1161, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico 

nel trasporto su strada. In particolare, il decreto prevede che le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono tenere conto, negli appalti pubblici di 

taluni veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto 

ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di diossido di carbonio e 

di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco di tutta la loro vita.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 187 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

S.r.l. e s.r.l.s.: possibile la costituzione mediante atto pubblico informatico

Entra in vigore il 14 dicembre 2021, il decreto legislativo di recepimento della Dir. 

(UE) n. 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 

recante modifica della Dir. (UE) n. 2017/1132 per quanto concerne l'uso di 

strumenti e processi digitali nel diritto societario. Il decreto prevede, tra l’altro, 

che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a 

responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato 

mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico 

informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di 

alcune di esse.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

Enti creditizi: adeguamento poteri di vigilanza alle direttive UE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della Dir. 

(UE) n. 2019/878, per quanto riguarda le entità esentate, le società di 

partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la 

remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del 

capitale, nonché per l'adeguamento al Reg. (UE) n. 2019/876, relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi. In particolare, il decreto prevede che, al fine di 

agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi 

operanti in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, sulla base di accordi 

con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, 

istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 182 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284)

Concessioni senza gara: illegittima l’esternalizzazione di contratti

La Corte Costituzionale ha dichiarato che la previsione, a carico dei titolari di 

concessioni affidate direttamente, dell’obbligo di esternalizzare tutta l’attività
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oggetto della concessione, mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti 

la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o 

comunque controllate o collegate, costituisce «una misura irragionevole e 

sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al mercato e 

alla concorrenza.

Corte Costituzionale, sentenza 23 novembre 2021, n. 218/2021

LAVORO Esonero Covid-19 agricoli: proroga istanze al 13 dicembre 2021

L’INPS stabilisce la proroga al 13 dicembre 2021 del termine entro cui i datori di 

lavoro autonomo aventi diritto allo sgravio contributivo parziale dalla 

contribuzione personale prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 devono 

presentare istanza telematica.

INPS, messaggio 3 dicembre 2021, n. 4299

Esonero contributi autonomi: differenza da versare entro il 13 dicembre

L’INPS specifica le modalità e i termini dei versamenti che i lavoratori autonomi 

interessati dall’esonero contributivo Covid-19 devono effettuare in riferimento alla 

differenza tra la contribuzione dovuta e l’esonero riconosciuto dall’Istituto. Il 

pagamento dovrà essere effettuato, a mezzo F24, entro il 13 dicembre 2021, salvo 

applicazione di sanzioni e interessi. In caso di opzione per il pagamento rateale, il 

DURC sarà rilasciato soltanto dopo il pagamento della prima delle rate accordate.

INPS, messaggio 2 dicembre 2021, n. 4293

Naspi per licenziamento e Covid-19: tutte le regole

L’INPS affronta il tema legato all’erogazione dell’indennità di disoccupazione

NASpI nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo

aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni Covid-

19, introdotte in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato

motivo oggettivo. Le istruzioni fornite sono suddivise in base alla categoria

dimensionale e al settore in cui opera il datore di lavoro.

INPS, circolare 1° dicembre 2021, n. 180

Lavoratori pubblica utilità: rivalutazione

L’INPS è intervenuto in merito alla rivalutazione del sussidio spettante ai

lavoratori di pubblica utilità e al riconoscimento della contribuzione figurativa in

favore dei lavoratori di pubblica utilità per i dodici mesi previsti ai sensi del D.Lgs.

n. 280/1997. I dati aggiornati possono essere verificati all’interno del Fascicolo

previdenziale del cittadino. Per l’accredito della contribuzione figurativa, i

soggetti direttamente interessati potranno inoltrare on line una segnalazione

contributiva, accedendo con le credenziali richieste (identità SPID almeno di livello

2, carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS); per la

rivalutazione del sussidio LPU, le somme da rimborsare verranno corrisposte su



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 47

9 dicembre 2021

20

richiesta dell’interessato a mezzo PEC o raccomandata A.R., da indirizzare alla

struttura territorialmente competente, con l’indicazione delle modalità di

rimborso (tramite conto corrente bancario, postale o bonifico domiciliato).

INPS, messaggio 30 novembre 2021, n. 4222

Contributo genitori monoreddito o disoccupati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce i criteri di spettanza del

contributo mensile ai nuclei familiari con genitori disoccupati o monoreddito, con

ISEE basso, con componenti affetti da disabilità. Il provvedimento elenca anche le

cause di decadenza e le modalità di presentazione della domanda di concessione

all’INPS. L’importo base del contributo è pari a 500 euro al mese.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 12 ottobre 2021 (G.U. 30

novembre 2021, n. 285)

Pensioni: rivalutazione a +1,7 dal 1° gennaio 2022

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è

determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio. Con il

2022 si prevede il ritorno all’applicazione previgente al ciclo di interventi

dell’indice di rivalutazione automatica delle pensioni:

- del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro

volte il trattamento minimo INPS;

- del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra

quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

- del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque

volte il predetto trattamento minimo (2577,91 euro).

Si ripristina, poi, il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su fasce di 

importo, con criteri, quindi, di progressività.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 17 novembre 2021 (G.U. 26

novembre 2021, n. 282)

Prospetto informativo disabili: sanzioni invio tardivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare

l’importo delle sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo, obbligatorio

in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, fissandole a 702,43

euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno

di ulteriore ritardo. Il termine ordinario di trasmissione del prospetto è fissato al

31 gennaio di ogni anno.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 30 settembre 2021, n. 194

Assunzione disabili: contributo di esonero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare il

contributo esonerativo dovuto dal datore di lavoro per ciascuna unità non assunta
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in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il versamento deve

essere effettuato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 30 settembre 2021, n. 193
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AGENDA
Scadenze dal 9 al 23 dicembre 2021

________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on

line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

DICEMBRE 2021

giovedì 9 Istanza contributo a fondo perduto start-up

venerdì 10
Istanza di sgravio contributivo per contratti di 

solidarietà

lunedì 13

Termine presentazione istanza fondo perduto per i 

soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 

milioni

mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Fatturazione differita ed annotazione

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile

Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli

acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione 

Redditi 2021 ed IRAP 2021

giovedì 16 Denuncia e versamento contributi Casagit

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro 

dipendente

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate 

e continuative - Denuncia e versamento dei contributi

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

INPS - Versamento contributi operai agricoli

INPS - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile
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Proroga scadenze versamenti Covid-19

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni

Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di 

partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento del contributo alla gestione separata 

INPS

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze 

per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato)

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da

imprese di assicurazione

Versamento saldo per il 2021 dell'imposta municipale 

propria

lunedì 20 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Comunicazioni obbligatorie somministrati


