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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 

- LOCAZIONI GIÀ RINEGOZIATE 
 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 11.1.2022 n. 13 e 20.1.2022 n. 38, ha chiarito le modalità 

di accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione (art. 9-quater del DL 

137/2020) per il contribuente che si sia visto rigettare l’istanza dalla procedura web in ragione di una 

precedente rinegoziazione del canone. 

 

CARTELLA DI PAGAMENTO - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO - ABOLI-

ZIONE DELL’AGGIO DI RISCOSSIONE 
 

Con il provv. 17.1.2022 n. 14113, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di 

pagamento. 

DECORRENZA 

Il nuovo modello di cartella di pagamento si applica in relazione alla riscossione dei carichi affidati all’Agente 

della Riscossione dall’1.1.2022. 

Per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione fino al 31.12.2021 resta fermo l’utilizzo 

del precedente modello. 

MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO 

La nuova modulistica si è resa necessaria a seguito della modifica dell’art. 17 del DLgs. 112/99, operata con 

l’art. 1 co. 15 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha abolito la quota degli oneri di riscossione 

precedentemente stabilita a carico del debitore (c.d. “aggio”), in misura pari: 

 al 3% delle somme iscritte a ruolo, per i pagamenti eseguiti entro i 60 giorni dalla notifica della cartella 

di pagamento; 

 al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di adempimento oltre il 

termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento; 

 all’1% delle somme iscritte a ruolo applicabile in caso di riscossione spontanea (art. 32 del DLgs. 

46/99). 

ESPOSIZIONE DELLE SOMME DOVUTE 

Nella cartella di pagamento vengono riportate le somme che: 

 “Spettano all’Ente creditore”: si tratta degli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore 

e degli interessi di mora; 
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 “Spettano all’Agente della riscossione”: sono le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di 

pagamento fissate dalla legge. 

ONERI A CARICO DEL DEBITORE 

Per i carichi affidati dall’1.1.2022, restano a carico del debitore: 

 una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione; 

 le spese “vive” per le attività di riscossione e cautelari. 

L’ammontare delle suddette quote e spese sarà determinato con un apposito decreto ministeriale non 

ancora emanato. 

CARTELLA DI PAGAMENTO CON ONERI DI RISCOSSIONE 

Il precedente modello di cartella di pagamento, nel quale compare la richiesta di oneri di riscossione ai 

debitori, continuerà ad essere utilizzato per i carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31.12.2021. 

Per verificare la corretta applicazione degli oneri di riscossione: 

 rileva la data di consegna del ruolo o la data di trasmissione del flusso credi-torio, in caso di riscossione 

conseguente ad atti di accertamento esecutivo o ad avviso di addebito; 

 non rileva quindi la data di notifica della cartella. 

 

LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRI-

BUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2022 
 

Con il DM 23.12.2021, pubblicato sulla G.U. 18.1.2022 n. 13, sono state approvate le retribuzioni 

convenzionali applicabili nel 2022 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero. 

RILEVANZA AI FINI FISCALI 

Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti 

dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni: 

 siano fiscalmente residenti in Italia; 

 prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di 

lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero o se la prestazione viene svolta in più Stati 

esteri; 

 soggiornino all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 

2 anni solari. 

La disciplina in esame non si applica, invece: 

 ai dipendenti in trasferta; 
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 qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato 

un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro 

esclusivamente nel Paese estero; 

 ai dipendenti pubblici; 

 ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame. 

RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DM 23.12.2021 

Se vengono corrisposte retribuzioni prima della pubblicazione del decreto relativo all’anno di competenza, 

occorre fare riferimento al decreto approvato per l’anno precedente, salvo conguaglio (circ. Agenzia delle 

Entrate 26.1.2001 n. 7, § 7.4). 

RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI 

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni 

obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 

europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro 

in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero: 

 in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; 

 oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli 

accordi esistenti. 

LAVORATORI OPERANTI IN STATI CON ACCORDI DI SICUREZZA SOCIALE 

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano 

accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al 

criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della 

base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, in quanto 

non è applicabile l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali. 

In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai 

fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto: 

 tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle 

persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel 

quale il concetto di “residenza” non rileva; 

 ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’ingiustificata disparità di 

trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all’estero 

per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, 

a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti. 
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REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE 

La circ. INPS 26.1.2022 n. 12 ha chiarito che i datori di lavoro possono regolarizzare i versamenti contributivi 

relativi al mese di gennaio 2022: 

 entro il 16.4.2022; 

 senza aggravio di oneri aggiuntivi. 

 

CESSIONE DI SCATOLE CONTENENTI INGREDIENTI PER LA PREPARAZIONE DI 

PASTI - ALIQUOTA IVA - SPESE DI TRASPORTO - ACCESSORIETÀ  
 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2022 n. 35, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in 

merito all’individuazione della base imponibile e dell’aliquota IVA da applicare alla cessione, per un 

corrispettivo unico, di scatole che contengono gli ingredienti per la preparazione di pasti. 

ALIQUOTA IVA 

Come precisato dalla prassi amministrativa precedente, nel caso di più operazioni per le quali è pattuito un 

corrispettivo unico, occorre avere riguardo all’aliquota IVA più elevata tra quelle previste per i beni/servizi 

ceduti/resi, a prescindere dall’eventuale prevalenza dei beni/servizi con aliquota inferiore. 

Di conseguenza, l’operazione in esame deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota del 10%, vale a dire 

con quella più elevata tra le aliquote astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la 

confezione, assumendo che gli stessi siano tutti riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, Parte II, II-

bis e III, allegata al DPR 633/72. 

SPESE DI TRASPORTO 

Il servizio di trasporto non è stato qualificato come accessorio all’operazione principale, ossia alla cessione 

della scatola contenente il kit di ingredienti. Pertanto, si tratta di due operazioni distinte da trattare 

fiscalmente in modo autonomo. 

 

PROCEDURE CONCORSUALI - DISCIPLINA PREVIGENTE AL DL 73/2021 - INFRUT-

TUOSITÀ 
 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.1.2022 n. 50, ha affermato che per le procedure 

concorsuali avviate prima del 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), deve intendersi confermata 

la recente prassi secondo cui l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione 
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dell’art. 26 del DPR 633/72, il quale subordina il diritto all’emissione della nota di variazione in diminuzione 

all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura. 

INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

Nel caso oggetto di interpello, la società istante, a fronte di un ingente credito per fatture emesse e rimaste 

insolute a seguito del fallimento del committente, chiede all’Agenzia delle Entrate di definire la data a partire 

dalla quale è ammissibile emettere la relativa nota di variazione, essendo in dubbio se ritenere che 

l’infruttuosità debba individuarsi nello spirare del termine di notifica ai creditori del progetto di riparto o nel 

momento di intervenuta esecutività del piano di riparto finale. 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alla normativa vigente per le procedure concorsuali ante DL 

73/2021, la nota di variazione può essere emessa soltanto “dopo la conseguita certezza della rilevata 

infruttuosità del credito, ritenendosi che tale comportamento debba essere successivo alla definitività del 

piano di riparto dell’attivo predisposto dal curatore (…), poiché è solo in tale momento che il creditore ha la 

certezza giuridica della quantificazione del proprio credito” (circ. 17.4.2000 n. 77). 

L’Amministrazione finanziaria individua, pertanto, nella definitività del riparto finale il presupposto per 

l’emissione della nota di credito (dies a quo). 

DIRITTO ALLA DETRAZIONE 

Con riferimento al termine per l’esercizio del diritto alla detrazione trova conferma la posizione anticipata nei 

recenti documenti di prassi (circ. 19.12.2021 n. 20, risposte a interpello 24.6.2020 n. 192 e 17.2.2021 n. 119), 

secondo cui la nota va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui 

si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre la detrazione è operata “nella relativa 

liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”. 

 

RIVALSA IVA SUCCESSIVA ALL’ACCERTAMENTO - RIAPERTURA DELLA PARTITA 

IVA - AMMISSIBILITÀ - NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO 
 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.1.2022 n. 41, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in 

merito alla possibilità, per un soggetto passivo, di riaprire la partita IVA al solo fine di esercitare la rivalsa 

dell’imposta, corrisposta in sede di adesione, nei confronti del committente persona fisica. Nel caso di specie, 

quest’ultimo aveva chiuso la partita IVA e poi ne aveva aperta una nuova per svolgere la medesima attività 

di prima. 

RIVALSA IVA 

È possibile aprire la partita IVA anche in un momento successivo all’attività di controllo, al solo fine di 

esercitare la rivalsa. Nel caso di specie, inoltre, la rivalsa può essere esercitata nonostante la partita IVA del 
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committente sia diversa da quella indicata nella fattura originaria, in quanto sussiste una continuità 

soggettiva. 

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO 

Il soggetto passivo può chiedere la riapertura della partita IVA ed emettere note di variazione in aumento, 

al fine di esercitare la rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione, intestando il documento alla nuova 

partita IVA del committente. A tale propo-sito, nelle note di variazione in aumento è necessario indicare, fra 

l’altro: 

 il codice fiscale del committente; 

 i riferimenti della fattura originaria; 

 gli estremi identificativi dell’avviso di accertamento. 

 

ACQUISTO DI VEICOLI ADATTATI DA PARTE DI INVALIDI - ALIQUOTA IVA DEL 4% 

- CONDIZIONI 
 

Con il DM 13.1.2022, pubblicato sulla G.U. 29.1.2022 n. 23, sono state previste semplificazioni per il 

riconoscimento dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto o l’importazione di veicoli da parte di soggetti con 

ridotte o impedite capacità motorie. 

Il nuovo decreto, in attuazione dell’art. 1-bis co. 2 del DL 121/2021, modifica il precedente DM 16.5.86, il 

quale definisce la documentazione che deve essere prodotta dall’acquirente per accedere all’agevolazione. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AGEVOLAZIONE 

In particolare, l’art. 1 co. 1 del DM 16.5.86 stabilisce che i soggetti dotati di patente speciale per ridotte o 

impedite capacità motorie, per poter beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dalla L. 9.4.86 n. 97 (IVA al 

4%) in relazione all’acquisto dei veicoli, devono produrre al cedente, anteriormente alla cessione: 

 fotocopia della patente di guida; 

 certificato rilasciato dalle commissioni mediche attestante le ridotte o impedite capacità motorie; 

 atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato effettuato altro 

acquisto di veicolo con IVA agevolata (ovvero, in caso di cancellazione dal pubblico registro 

automobilistico nel predetto periodo, un certificato rilasciato da detto ente). 

SEMPLIFICAZIONI 

Con il DM 13.1.2022 viene ora stabilito che, in sostituzione della documentazione sopra richiamata, 

l’acquirente può limitarsi a produrre copia semplice della patente, purché essa contenga l’indicazione di 

adattamenti, anche di serie, prescritti per il veicolo agevolabile dalle commissioni mediche locali (art. 119 co. 

4 del DLgs. 285/92).  
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Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di presentare l’atto notorio di cui sopra. 

 

CANONE SPECIALE RAI - CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO AL CANONE 2021 - 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 
 

L’art. 6 co. 5 del DL 22.3.2021 n. 41 dispone che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di 

somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari 

svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone RAI speciale. 

Nei confronti di coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro il 22.3.2021, cioè 

anteriormente all’entrata in vigore del DL 41/2021, il successivo co. 6 prevede il riconoscimento di un credito 

d’imposta pari al 100% del canone versato. 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. 

CODICE TRIBUTO 

Per consentire l’utilizzo in compensazione nel modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 25.1.2022 n. 6 ha 

istituto il codice tributo “6958”. 

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

In sede di compilazione del modello F24: 

 il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corri-spondenza delle somme 

indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba 

procedere al riversamento dell’age-volazione, nella colonna “importi a debito versati”; 

 nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”. 

PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 

pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

VERIFICA DELL’IMPORTO DISPONIBILE 

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle 

fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24. 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cas-setto fiscale, accessibile 

dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
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RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLI-

CABILI AL PRIMO SEMESTRE 2022 
 

In relazione al primo semestre 2022, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle 

transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche 

Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura: 

 del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; 

 dell’8%, per le altre transazioni commerciali. 

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la 

conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni. 

ESTENSIONE A TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI 

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, 

la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori 

autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra: 

 lavoratori autonomi e imprese; 

 lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; 

 lavoratori autonomi. 

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”. 

DEROGHE CONTRATTUALI 

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”: 

 nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; 

 purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 

Tuttavia, occorre considerare che: 

 nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; 

 nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore. 

 


