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1 PREMESSA 
 Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67 ed entrato in vigore il 
22.3.2022, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della 
crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”). 
 Il decreto è stato convertito nella L. 20.5.2022 n. 51 entrata in vigore il 21.5.2022 e 
prevede numerose novità rispetto al testo originario. 
 Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in 
legge. 
 
2 DETRAZIONI “EDILIZIE” - IMPRESE CHE EFFETTUANO I LAVORI - 
CERTIFICAZIONE SOA 
 Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi alle detrazioni edilizie, dall’1.1.2023 
al 30.6.2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che 
beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del 
credito o lo sconto sul corrispettivo l’esecuzione deve essere affidata: 

• a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto 
di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso 
dell’attestazione SOA; 

• a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese 
subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno 
sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA. 
 Le suddette disposizioni non si applicano: 

• ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di 
conversione del DL 21/2022); 

• ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, anteriore al 21.5.2022 (data di 
entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022). 
 
3 DETRAZIONI “EDILIZIE” - INTERVENTI EDILI INIZIATI DAL 28.5.2022 - INDICAZIONE 
DEL CCNL APPLICATO DAL DATORE DI LAVORO  
 Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l’art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per 
beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo 
applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione 
dei lavori. 
 Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti per il superbonus, per il c.d. “bonus 
barriere al 75%”, per il credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per gli 
interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul 
corrispettivo, nonché per il c.d. “bonus mobili”, per il c.d. “bonus verde” e per il c.d. “bonus 
facciate”, nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 
euro. 
 
4 AVVISI BONARI - TERMINE DI PAGAMENTO - ELEVAZIONE A 60 GIORNI 
 Nel caso in cui venga effettuata la liquidazione automatica della dichiarazione (il caso 
classico si ha quando le imposte sono state dichiarate ma non sono state versate), al 
contribuente viene notificato il c.d. “avviso bonario”. 
 Ciò comporta l’irrogazione di sanzioni nella misura del 30%, che, se gli importi sono pagati 
entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, sono ridotte a un terzo (10%). 
 
 



STUDIO   GORINI  s.r.l. 
22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84 

E-mail: segreteria@studiogorini.it  -  PEC: studiogorini@pec.it 

www.studiogorini.it 

C.F.  e  P. IVA:  03557260134 –  Nr .  REA:  CO 321152  

Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

Informativa n. 24/2022 – pag. 3 

 

 In sede di conversione del decreto in commento è esteso il suddetto termine da 30 a 60 
giorni, per il periodo intercorrente tra il 21.5.2022 (entrata in vigore della legge di 
conversione) e il 31.8.2022. 
 La relazione tecnica presentata in occasione del maxiemendamento in sede di 
conversione del DL 21/2022 prevede che il maggior termine di 60 giorni non opera se gli 
importi vengono pagati in forma rateale. In altre parole: 

• può fruire del maggior termine di 60 giorni solo chi paga in unica soluzione; 

• in caso di opzione per la rateizzazione, la prima rata deve comunque essere pagata nei 30 
giorni. 
 
5 BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI - ESTENSIONE 
 E’ previsto che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i 
buoni benzina o analoghi titoli ceduti da tutti i datori di lavoro privati (e non solo, come nella 
versione originaria della norma, da aziende private) ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di 
carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore. 
 
6 COMUNICAZIONI DI AVVIO ATTIVITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI 
- MODIFICHE 
 E’ prevista la modifica, in materia di comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro 
autonomo occasionale, con riguardo alle modalità di adempimento di tale obbligo nonché ai 
soggetti esclusi. 
 
6.1 MODALITÀ DI ADEMPIMENTO  
 La parte della disposizione in cui prevede quale canale di invio della comunicazione in 
questione “SMS e posta elettronica”, è sostituita dal termine “modalità informatiche”. Da tale 
modifica consegue che la piattaforma telematica dedicata, presente su “Servizi Lavoro” e 
accessibile tramite SPID e CIE dal 28.3.2022, diviene l’unico canale valido per la 
trasmissione della comunicazione obbligatoria. 
 
7 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE 
 Viene esteso a 30 mesi il periodo di preammortamento per i finanziamenti, garantiti dal 
Fondo di garanzia PMI: 

• di importo non superiore a 30.000,00 euro; 

• di importo superiore a 25.000,00 euro. 
 La disciplina anteriore prevedeva che il rimborso del capitale avesse inizio non prima di 24 
mesi dall’erogazione per la prima tipologia di finanziamenti e non oltre i 24 mesi per la 
seconda. 
 
8 PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 Sono prorogate al 30.9.2022 le autorizzazioni per l’utilizzazione temporanea del suolo 
pubblico concesse dal c.d. Decreto Ristori:  

• salvo disdetta dell’interessato; 

• purché sia stato corrisposto il canone unico.  
 I Comuni possono comunque prevedere l’esenzione o la riduzione del pagamento del 
canone unico per i predetti pubblici esercizi che utilizzano il suolo pubblico. 
 

               Studio Gorini s.r.l. 


