Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 20 luglio 2022
CIRCOLARE 9/22: Decreto Aiuti e altre novità di periodo.
Gentili Clienti,
con la presente desideriamo rendere note alcune recenti novità di interesse generale. Ci riferiamo in
particolare al contenuto del cd ‘Decreto Aiuti’, D. L. 50/2022, convertito lo scorso 20 luglio nella Legge 91/2022,
che introduce molte agevolazioni volte a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina. Tra le altre,
segnaliamo le seguenti.
Modifiche alla disciplina del Superbonus e Sisma bonus
Con specifico riguardo agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno, viene ammessa la detrazione fiscale del 110 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche lavori non agevolati ai sensi dell'art.
119 DL 34/2020.
Modifiche in tema di riscossione
Sono previsti nuovi modelli di rateazione delle somme iscritte a ruolo, da utilizzare dal 18 luglio. Sarà più facile
ottenere le 72 rate anche per debiti rilevanti, in quanto la soglia per comprovarne la necessità è innalzata ad Euro
120.000 in luogo dei precedenti Euro 60.000.
È confermato poi che la nuova soglia di decadenza dal piano di rateizzo è fissata in 8 rate non pagate e non
comporta l’impedimento della rateazione di partite diverse da quella dilazionata.
Infine, si segnala l’introduzione della possibilità, a regime, di estinguere debiti a ruolo con crediti certificati verso la
PA (anche a titolo di prestazioni professionali) a condizione che i debiti siano stati affidati entro il 31/12 del secondo
anno precedente a quello di richiesta della compensazione.
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico
verticale nell'anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e
complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non
siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASPI o di un trattamento pensionistico,
viene attribuita un'indennità una tantum che non concorre alla formazione del reddito, pari a 550 Euro. L'indennità
può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
Crediti di imposta 4.0
In materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, viene elevata la misura dell'agevolazione
fiscale in commento dal 20 al 50 per cento del costo di acquisizione per gli investimenti aventi ad oggetto i predetti
beni, se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).
In materia di formazione 4.0, viene rimodulata l'aliquota del credito d'imposta per le piccole e medie imprese allo
scopo di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale, con specifico riferimento alla
necessaria qualificazione delle competenze del personale: l'aliquota del credito d'imposta viene elevata dal 50 al
70 per cento per le piccole imprese e innalzata dal 40 al 50 per cento per le medie imprese.
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Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia
Viene previsto il rilascio di un buono del valore di 10.000 Euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio
nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al
calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall'entrata in
vigore della presente disposizione e sino al 31 dicembre 2022. Il buono ha validità sino al 30 novembre 2022 e può
essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti
sostenuti. Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle
domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita
piattaforma che verrà resa disponibile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Altre novità di periodo – Bonus 200 Euro per categorie diverse dai dipendenti
Per quanto concerne le altre novità di periodo segnaliamo che è stata emanata la circolare INPS n. 73 del 24
giugno 2022 che da dettato le istruzioni per la richiesta delle domande di Bonus 200 Euro per lavoratori
domestici, collaboratori, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, stagionali e incarcati alle
vendite.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici ed entro il 31 ottobre
per le altre categorie, in modalità telematica direttamente dal sito INPS accedendo con il proprio SPID o CNS o
tramite patronati.
Si ricorda che per i lavoratori domestici i requisiti sono essere titolari di uno o più rapporti di lavoro domestico alla
data del 18 maggio 2022, risultare iscritti alla relativa gestione Inps, non avere altri rapporti di lavoro dipendente e
comunque un reddito non superiore ad Euro 35.000.
Per le altre categorie vige l’analogo limite reddituale e l’analogo requisito di iscrizione alla relativa gestione Inps.
Per concludere segnaliamo che anche ai lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza privatizzate sarà
erogato il bonus in parola, ma con risorse limitate (ipotizzabile un clickday) e alle condizioni che verranno
determinate da apposito decreto attuativo, in fase di definizione.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati
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