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APRILE 2022: NOVITA’  

 

 

1 CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI - APPLICAZIONE DEI MASSIMALI DEGLI AIUTI 

DI STATO 

 Con la risposta a interpello 29.4.2022 n. 237, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori 
chiarimenti sull’applicazione dei massimali del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato al 
credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui ai DL 
34/2020 e 137/2020. 

1.1 LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 

Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, 
è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 

1.2 PROROGA AL 30.6.2022 

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, sebbene, per effetto della “sesta modifica” 
del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1 
“Aiuti di importo limitato” oggi preveda che, “in qualsiasi momento”, l’importo 
complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni 
di euro, tale massimale non trova applicazione con riferimento al credito d’imposta 
locazioni. 

Di conseguenza, gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti: 
• fino al limite complessivo di 800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 
19.3.2020 al 27.1.2021; 
• fino al limite complessivo di 1.800.000,00 euro per impresa unica, se ricevuti dal 
28.1.2021 al 30.6.2022 (e non più fino al 31.12.2021). 

2 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Con il DM 12.4.2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle 
domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da 
piccole e medie imprese, conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato 
contenuto tecnologico. 

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI 

Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; 
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 
volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; 
• non essere già in difficoltà al 31.12.2019, secondo il regolamento comunitario 
17.6.2014 n. 651; la condizione in esame non si applica alle microimprese e piccole 
imprese, purché risulti rispettato il punto precedente e a condizione che le imprese 
interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 
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segue • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci 
approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso 
di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; 
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e 
urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 
dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; 
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di 
agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo economico; 
• non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una 
delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale 
vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni 
successivi al completamento dell’investimento stesso. 

 

Soggetti esclusi 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI: 
• nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. d) 
del DLgs. 231/2001; 
• i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, 
siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che 
costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, vigente alla data di presentazione della 
domanda; 
• che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti 
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
• nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina 
antimafia di cui al DLgs. 159/2011; 
che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a 
beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

2.2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di 
investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al 
piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di tecnologie in grado di aumentare 
il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa 
proponente, in particolare i programmi volti: 
• alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare; 
• al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa. 
I programmi di investimento devono: 
• essere finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere e di servizi alle imprese, 
salvo le previste esclusioni; 
• essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione 
funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento 
fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla 
realizzazione di una nuova unità produttiva; 
• rispettare le previste soglie (minime e massime) di importo delle spese ammissibili; 
• prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
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2.3 SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei 
suddetti programmi di investimento, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni 
materiali e immateriali. 

Spese escluse 

Non sono ammesse le spese: 
• sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
• connesse a commesse interne;  
• relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
• per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; 
• di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti 
finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; 
• per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili, salve le 
previste eccezioni; 
• relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche 
laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; 
• imputabili a imposte e tasse; 
• inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata 
dal programma; 
• correlate all’acquisto di mezzi targati; 
• ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA. 

2.4 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura 
di una percentuale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio 
di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie (da un 
minimo del 25% a un massimo del 60%). 

2.5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate: 
• esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione 
“Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it); 
• utilizzando gli schemi disponibili sul suddetto sito e allegando la prevista 
documentazione; 
• dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire 
dal 18.5.2022. 
Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base 
dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. 
Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria; l’esaurimento delle 
risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello informatico per la presentazione 
delle domande. 

3 SERVIZI DI MENSA AZIENDALE - PAGAMENTO IN CONTANTI E MEDIANTE BUONI 

PASTO - REGIME IVA 

 

 
 
 

Con la risposta a interpello 28.4.2022 n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti relativamente al trattamento, ai fini IVA, dei servizi di mensa aziendale, nel 
caso in cui il pagamento avvenga in parte per contanti e in parte mediante utilizzo di 
buoni pasto (c.d. “ticket restaurant”). 
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3.1 ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE 

Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali sono 
soggette ad aliquota del 4%. L’agevolazione permane anche nell’ipotesi in cui tali 
prestazioni siano eseguite in forza di contratti “aventi ad oggetto servizi sostitutivi di 

mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro”. 
Tuttavia, qualora il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia reso a mezzo dei buoni 
pasto, nel rapporto fra la società che gestisce la mensa e la società emittente si rende 
applicabile l’aliquota IVA del 10%. 
In virtù di quanto sopra indicato, nel caso in cui il lavoratore paghi il pasto in parte in 
contanti (o con moneta elettronica) e in parte con ticket restaurant: 
• sulla quota pagata in contanti o con moneta elettronica si applica l’aliquota IVA del 
4%, che va scorporata dal prezzo; 
• sulla parte pagata con buoni pasto si applica l’aliquota IVA del 10%, determinando la 
base imponibile mediante applicazione delle apposite percentuali di scorporo. 

3.2 CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI E LIQUIDAZIONE DELL’IVA 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione 
elettronica e di trasmissione telematica i corrispettivi percepiti per la somministrazione di 
alimenti e bevande rese in mense aziendali. 
Le somme che il soggetto che gestisce la mensa percepisce dalla società che ha 
emesso i buoni pasto devono, invece, essere documentate mediante fattura elettronica. 
Per quanto concerne la liquidazione dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria segnala 
che è necessario annotare separatamente, nel registro corrispettivi le somme riscosse in 
contanti o con mezzi di pagamento equivalenti, la cui imposta è divenuta esigibile e 
quelle non ancora riscosse, la cui imposta diverrà esigibile nel momento in cui verrà 
emessa la fattura con applicazione dell’IVA del 10%. 
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MAGGIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

10.5.2022 

Presentazione 
comunicazioni 

credito d’imposta 
per le rimanenze 
nel settore tessile 

e moda 

I soggetti esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria 
tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della 
pelletteria, possono iniziare ad inviare in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un 
intermediario abilitato, l’apposita comunicazione: 

• relativa alla concessione del credito d’imposta 
sull’incremento delle rimanenze finali di magazzino; 

• in relazione all’anno 2021. 

La comunicazione deve essere effettuata entro il 10.6.2022; 
non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione 
delle comunicazioni. 

13.5.2022 

Presentazione 
istanza per il 

credito d’imposta 
per i monopattini 

Le persone fisiche devono inviare in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate l’apposita dell’istanza: 

• per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese 
sostenute dall’1.8.2020 al 31.12.2020 per l’acquisto di 
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, 
abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità 
elettrica in condivisione o sostenibile; 

• direttamente o mediante un intermediario abilitato. 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze. 

16.5.2022 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2022; 

• versare l’IVA a debito. 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne 
hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel 
liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA 
divenuta esigibile nel secondo mese precedente. 

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione 
degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da 
contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo 
sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del 
bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della 
prestazione di servizi. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.5.2022 
Versamento IVA 
primo trimestre 

2022 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale 
trimestrale devono: 

• liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022; 

• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a 
titolo di interessi. 

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, 
dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di 
subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato 
pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione 
di servizi. 

16.5.2022 
Versamento IVA 
primo trimestre 

2022 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per 
natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) 
devono: 

• liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2022; 

• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. 

16.5.2022 
Versamento rata 
saldo IVA 2021 

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 
16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante 
dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono versare la terza 
rata, con applicazione dei previsti interessi. 

16.5.2022 

Versamento 
ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2022; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2022 sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di 
opere o servizi può non effettuare il versamento delle 
ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine 
in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate 
nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo e 
aprile 2022 non è di almeno 500,00 euro. 

16.5.2022 
Contributi  

INPS artigiani e 
commercianti 

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti 
dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata 
dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito 
(c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2022. 

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta 
possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per 
artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS 
(www.inps.it). 

16.5.2022 Rata premi INAIL 

I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda 
rata dei premi INAIL: 

• dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022; 

• con applicazione dei previsti interessi. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

18.5.2022 
Domande 

agevolazioni 
investimenti PMI 

Le piccole e medie imprese possono iniziare a presentare, a 
partire dalle ore 10.00, le domande per la concessione di un 
contributo in conto impianti per la realizzazione di 
programmi di investimento conformi con il piano nazionale 
Transizione 4.0: 

• all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia; 

• esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 
procedura informatica messa a disposizione nel sito di 
Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Investimenti sostenibili 
4.0”. 

Le domande possono essere presentate fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

19.5.2022 

Domande 
agevolazioni 
investimenti 

imprese femminili 

Le imprese a prevalente partecipazione femminile possono 
iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, le domande 
per la concessione di un contributo a fondo perduto per la 
realizzazione di programmi di investimento per la 
costituzione e l’avvio di una nuova impresa: 

• all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia; 

• esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 
procedura informatica messa a disposizione nel sito di 
Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa 
femminile”. 

Le domande possono essere presentate fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

24.5.2022 

Domande 
contributo fondo 

perduto commercio 
al dettaglio 

Le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di 
commercio al dettaglio identificata mediante specifici codici 
ATECO, che hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 
non superiore a 2 milioni di euro e hanno subìto una 
riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto 
al 2019, devono presentare in via telematica al Ministero 
dello sviluppo economico, entro le ore 12.00, l’istanza per 
richiedere l’apposito contributo a fondo perduto. 

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 

25.5.2022 
Presentazione 

modelli 
INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie 
presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: 

• relativi al mese di aprile 2022, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 

I soggetti che, nel mese di aprile 2022, hanno superato la 
soglia per la presentazione trimestrale dei modelli 
INTRASTAT presentano: 

• i modelli relativi al mese di aprile 2022, appositamente 
contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.5.2022 
Registrazione 

contratti di 
locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2022 e al 
pagamento della relativa imposta di registro; 

• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e 
le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio 
mese di maggio 2022. 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” 
approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 
n. 64442. 

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il 
modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 
ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti 
dall’Agenzia delle Entrate. 

31.5.2022 
Versamento  

imposta di bollo 
fatture elettroniche 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono 
versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 
emesse nel trimestre gennaio-marzo 2022. 

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito 
dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto 
dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale 
“Fatture e Corrispettivi”. 

Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 250,00 euro, il 
versamento può avvenire entro il 30.9.2022. 

31.5.2022 

Trasmissione  
dati liquidazioni 
periodiche IVA 

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle 
liquidazioni periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia 
delle Entrate: 

• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre 
gennaio-marzo 2022; 

• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario 
abilitato. 

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per 
ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più 
moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel 
trimestre. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.5.2022 
Dichiarazione e  
versamento IVA 
regime “IOSS” 

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale 
“IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via 
telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2022 
riguardante le vendite a distanza di beni importati: 

• non soggetti ad accisa; 

• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 
150,00 euro; 

• destinati ad un consumatore in uno Stato membro 
dell’Unione europea. 

La dichiarazione deve essere presentata anche in 
mancanza di operazioni rientranti nel regime. 

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA 
dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le 
aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la 
cessione. 
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