Roma, Lì 22 aprile 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità̀ fiscali della settimana”
Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della
settimana.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).
Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.
Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31
dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio
2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è
stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio
2022.
Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre
2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n.
215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
1.
I chiarimenti del Ministero del lavoro per gli enti coinvolti nel processo di
trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)
Con la Circolare 9/2022pubblicata il 21 aprile scorso il Ministero fornisce alcuni
importanti chiarimenti in ordine sia per organizzazione di volontariato e associazioni di
promozione sociale interessate dalla trasmigrazione nel RUNTS che per gli altri enti che
intendono accedervi. Viene anzitutto chiarito il ruolo del notaio sia per quegli enti che
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acquistano la personalità giuridica con l’accesso al RUNTS sia per quelli già dotati. In
particolare, per queste ultime realtà il notaio per valutare la consistenza patrimoniale potrà
richiedere una relazione giurata di un revisore o di società di revisione con data certa non
anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda. O laddove l’ente sia dotato di un
organo di controllo o si avvalga di un revisore legale esterno potrà essere sufficiente la
situazione patrimoniale dell’ente aggiornata a non più di 120 giorni e corredata dalla relazione
dell’organo di controllo che ne attesto la corretta redazione. Infine, ODV e APS che nella fase
di trasmigrazione hanno apportato delle variazioni (i.e. sede o legale rappresentante) potranno
comunicarle via pec agli Uffici del RUNTS competenti mentre per le modifiche statutarie di
enti dotati già di personalità giuridica e che non abbiano ricevuto ancora il placet della
Prefettura/Regione, sarà possibile depositare lo statuto modificato qualora l’Ufficio ne rilevi la
presenza o servirsi del notaio che provvederà a dare apposita comunicazione.
2.
Pubblicato l’elenco degli Enti del Terzo settore accreditati al 5xmille per
l’anno 2022 nonché quello delle ONLUS
Il ministero del lavoro ha pubblicato in data 15 aprile l’elenco degli ETS accreditati entro
l’11 aprile 2022 al beneficio del 5xmille per l’annualità in corso. Per eventuali errori di
iscrizione, il legale rappresentante dell’ente potrà richiedere la rettifica entro il 30 aprile. Il
ministero provvederà poi a pubblicare un nuovo elenco entro il 10 maggio che tenga conto delle
eventuali modifiche richieste dai legali rappresentanti.
Analogamente in data 20 aprile anche l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare
l’elenco delle ONLUS accreditate al 5xmille 2022.
3.
Pubblicati i modelli di regolamento per il ramo ETS o impresa sociale
La Conferenza Episcopale Italiana (Cei) ha pubblicato i modelli di regolamento per il
ramo ente del Terzo settore (Ets) o impresa sociale. Un documento che tratta la particolare
questione legata all’iter per il riconoscimento del ramo ETS da parte dei molti enti religiosi che
in questa fase stanno valutando l’ingresso nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore
(RUNTS). .
4.
Firmato il decreto ministeriale n.54 relativo alle attività ispettive sulle
imprese sociali
In data 5 aprile, Il ministro del Lavoro Orlando ha firmato il DM 54/2022 in materia di
attività ispettiva sulle imprese sociali.
Tale provvedimento determina:
• la disciplina delle attività di controllo volte a verificare il rispetto, da parte delle imprese
sociali, delle disposizioni di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 112 e del contributo a carico delle
medesime per le spese relative al sistema di vigilanza;
• l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti
associativi ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva;
• le forme di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Saranno destinatari dei controlli tutti gli enti in possesso della qualifica di impresa
sociale, ad esclusione di quelli sottoposti alla gestione commissariale o alle altre procedure
concorsuali.
Il Decreto chiarisce poi le modalità del controllo ordinario eseguito dal Ministero a cui
l'impresa sociale è soggetta almeno una volta all’anno. Per le ispezioni straordinarie, invece, le
funzioni ispettive sono demandate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Resta da attendere la
pubblicazione.
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NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
1.
Cassazione, ordinanza n. 12254 del 2022
In tema di imposte sui redditi, la Suprema Corte afferma che il reddito degli immobili
locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin
quando risulta in vita un contratto di locazione.
Dunque, con riferimento ai canoni non percepiti per morosità del conduttore, il
proprietario è comunque tenuto a versare le relative imposte, venendo meno questo obbligo solo
in caso di risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.
NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI
1.
Consultazione pubblica sugli obiettivi del Ministero.
Si segnala la proroga al 6 maggio della chiusura della consultazione pubblica sugli
obiettivi e sui risultati di performance del Ministero dello sviluppo economico. L'obiettivo è
consentire ai cittadini e agli altri portatori di interessi di contribuire con proposte, spunti e
suggerimenti.
La consultazione si articola su sei temi che rappresentano i pilastri della missione
istituzionale del Ministero:
• Incentivi e altri strumenti di sostegno;
• Mercato e tutela dei consumatori;
• Comunicazioni;
• Grandi imprese e riconversione industriale;
• Politiche industriali e PMI;
• Affari generali
È possibile scegliere, tra quelli proposti, un tema specifico ma è consentito anche
partecipare più volte scegliendo ogni volta un tema diverso.
La partecipazione potrà avvenire sia in forma anonima sia identificandosi. In questo
secondo caso si potrà rimanere aggiornati su come la propria partecipazione contribuirà a
migliorare la qualità, la trasparenza e l’efficacia delle attività del Ministero.
2.
Decreto MISE 12 aprile 2022: indicazioni sulle domande per investimenti
sostenibili 4.0
Il decreto direttoriale del 12 aprile 2022 ha stabilito i termini per la presentazione delle
domande da parte delle micro, piccole e medie imprese italiane al fine di richiedere incentivi
per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio
energetico; nel dettaglio tali domande potranno essere inviate a partire dal 18 maggio.
I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle
regioni del Centro - Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e
di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e
piccole imprese.
Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni
precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva
oggetto dell'investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al
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completamento dell’investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima
fase dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta
dell’incentivo che verrà avviata il prossimo 4 maggio.
Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo
economico.
NOVITÀ IN MATERIA IVA
1.
Regime speciale ex art. 74, comma 2, Decreto IVA per le agenzie di viaggio
ll meccanismo dell'inversione contabile non è incompatibile con il regime speciale per le
agenzie di viaggi di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72.
Nel caso di specie, un'agenzia italiana aveva acquistato presso un soggetto passivo con
sede nel Principato di Monaco servizi di alloggio rilevanti in Italia ai fini IVA, includendoli
all'interno di pacchetti turistici dalla stessa venduti ai propri clienti in applicazione del regime
speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72 per le agenzie di viaggio. Pertanto, ove un'agenza
riceva fatture da un fornitore estero relative a prestazioni di servizi per le quali sussiste l'obbligo
di applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, la stessa è
tenuta a integrare con l'IVA il documento ricevuto e ad annotarlo nel registro IVA delle vendite
(art. 23 del DPR 633/72), provvedendo a versare l'imposta dovuta.
Contestualmente occorre registrare l'imponibile comprensivo di IVA nel registro degli
acquisti, da portare in diminuzione della base imponibile lorda come previsto dal regime
speciale ex art. 74-ter del DPR 633/72. Resta ferma l'indetraibilità dell'imposta assolta, come
previsto dal regime per le agenzie di viaggio.
ALTRE NOVITA’
1.
Approvate le evoluzioni degli Isa per il periodo d’imposta 2021
Con il decreto 21 marzo 2022 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 di giovedì 14 aprile (supplemento ordinario n. 15), entrano in
vigore, a partire dal periodo d’imposta 2021, 88 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.
Gli indici in questione rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il
decreto 24 dicembre 2019; si tratta, nello specifico, di 31 indici afferenti le attività del
commercio, 18 relativi alle attività professionali, 24 per l’area dei servizi e 15 per il comparto
delle manifatture.
2.
Concessioni demaniali: registro al 2% anche sull’ulteriore proroga
L'ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto fiscale
(articolo 5, comma 3-bis del Dl n. 146/2021) che ha esteso da 12 a 24 mesi l’originaria proroga
sancita dal Decreto rilancio, deve essere denunciata dalle parti nel termine di 20 giorni dalla
data in cui ha effetto la stessa proroga. Successivamente l’Ufficio provvederà a liquidare
l’imposta di Registro nella misura del 2% anche per il nuovo periodo della concessione.
È la sintesi della risposta n. 192 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle entrate a un’istanza
di interpello volta a conoscere il corretto adempimento dell’imposta di registro sul periodo di
estensione della concessione demaniale previsto dal legislatore. L’istante, nel dettaglio, chiede
se "nel caso in cui il calcolo dell'imposta (...) per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse
comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi", si
possa escludere ogni altro adempimento tributario.
****
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.
ENBIC - Studio e-IUS

