
 

 

Il Sommario del settimanale n. 5 del 2022 

 

 

 

 

Commenti 

  

La rilevanza degli ammortamenti sulla riserva di rivalutazione e sulla deduzione ai 

fini ACE 

di Marco Orlandi 

Termini decadenziali. Aspetti da chiarire prima di scrivere un ricorso tributario 

di Alvise Bullo e Elena De Campo 

  

  

Prassi 

  

Agenzia delle Entrate 

  



Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per la 

notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento 

  

Riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni 

mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei 

corrispettivi. Condizioni e ambito applicativo 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 331 dell’11 maggio 2021: «AVVISO 

DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento 

– Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle 

imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di 

accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione 

elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi 

tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – 

D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 

26/10/1972, n. 633» 

  

ACE (Aiuto per la crescita economica) – Rilevanza ai fini ACE 

della riserva da rivalutazione 

  

La riserva di rivalutazione assume rilevanza ai fini ACE a seguito 

dell’ammortamento civilistico del maggior valore dei beni rivalutati 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 889 del 30 dicembre 2021: «ACE 

(Aiuto per la crescita economica) – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – Riserva 

di rivalutazione – Rilevanza ai fini ACE – Nel momento in cui diventa disponibile a seguito 

delle operazioni realizzative – Nella specie ammortamento civilistico del bene rivalutato 

dello stesso – Art. 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 

214 – Art. 5, comma 6, del D.M. 03/08/2017» 

  

Legge di bilancio 2022 – Imposte indirette 

  

Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022, sospensione versamenti degli enti 

sportivi e proroga innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per le 

cessioni di bovini e suini. La circolare con le novità della legge di Bilancio in tema di 

IVA e altre indirette 



Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 4 febbraio 2022: «LEGGE DI 

BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e 

catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2022-2024”» 

  

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) 

  

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote 

contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 

  

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la 

misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 22 dell’8 febbraio 2022: «INPS – 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività 

commerciali – Contribuzione per l’anno 2022 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito 

– Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo 

imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e 

produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato 

opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di 

versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 

22/12/2011, n. 214» 

  

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in 

vigore dal 1° gennaio 2022 

  

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di 

computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 dell’11 febbraio 2022: «INPS – 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale 

iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote 

contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2022 per gli iscritti 

alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 



08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, 

della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, 

comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234» 

  

  

  

Legislazione 

  

Le modifiche ai modelli Intrastat 2022 

  

Semplificazione INTRA. Il provvedimento delle Dogane che introduce novità per gli 

elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2022 

Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 

prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 

  

Nuovo “Patent Box” – Maggiorazione deduzione dei costi di 

ricerca e sviluppo 

  

Le disposizioni attuative per il nuovo patent box 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 

48243/2022: «Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente 

modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione 

degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. 

Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni» 

 


