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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Registrazione telematica atti privati: modello RAP per il comodato d’uso 

Il modello RAP può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei 

contratti di comodato. Con successivi provvedimenti, l’utilizzo del modello RAP 

sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati. L’Agenzia 

delle Entrate ha specificato che il modello RAP è presentato esclusivamente in 

modalità telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari. In fase di 

prima applicazione, l’adempimento potrà essere effettuato esclusivamente 

mediante l’utilizzo dell’apposita procedura web, resa disponibile gratuitamente 

nell’area riservata del sito istituzionale dal 20 dicembre 2022. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 19 dicembre 2022, n. 465502 

Precompilata: utilizzo dati spese sanitarie comunicate dal 2022 

Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2022, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi 

precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 maggio 2019, n. 115304, 23 dicembre 

2019, n. 1432437, 16 ottobre 2020, n. 329676, e 30 settembre 2022, n. 249936. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465446 

Errata applicazione dell’IVA: quando chiedere il rimborso 

Laddove il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato a 

emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del decreto IVA per 

recuperare l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa - che deve restituire al 

cessionario/committente perché non dovuta - può presentare istanza di rimborso, 

al verificarsi del presupposto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa fare in caso 

di errata applicazione dell’aliquota IVA. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 dicembre 2022, n. 592 

Saggio interessi legali innalzato: conseguenze per il ravvedimento operoso 

La misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% in ragione d'anno, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2023. L’innalzamento del saggio di interessi legali 

comporta importanti conseguenze anche con riferimento al calcolo delle somme da 

pagare in ragione del ravvedimento operoso. Il tasso che risulta da applicare è 

pari all’1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 13 dicembre 2022 (G.U. 15 

dicembre 2022, n. 292) 

Dichiarazioni fiscali: online le bozze dei modelli CU/2023 e IVA/2023 

Nella bozza del modello di Certificazione unica 2023 sono presenti nuovi criteri 

per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto 
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dell'assegno unico e universale corrisposto da parte dell'INPS a partire dal mese di 

marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a 

carico minori di 21 anni. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili 

sul proprio sito le bozze dei modelli Certificazione unica e IVA 2023. 

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 15 dicembre 2022 

Agenzia delle Entrate-Riscossione: online il nuovo sito 

E’ online il nuovo sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il nuovo sito internet 

debutta con l’obiettivo di ampliare la platea di utilizzatori e rientra nel più ampio 

progetto di digitalizzazione intrapreso dall’Ente, volto a sviluppare nuovi servizi a 

distanza, che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i 

contribuenti. Infatti, nella nuova versione, tutto è pensato per ottimizzare 

l'esperienza di navigazione, facilitare l’utente nel percorso di ricerca e 

semplificare le azioni da compiere per l’utilizzo dei contenuti e dei servizi web. 

Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa 15 dicembre 2022 

IMPRESA Approvato il decreto proroghe 2023 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi. Tra gli interventi: la proroga al 30 giugno 

2023 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 

d’imposta 2021, da parte degli enti non commerciali, sia pubblici, che privati, e la 

possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico di posare in opera 

temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi 

aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, 

elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, 

purché funzionali all'attività degli esercizi stessi. Prorogato anche per il 2023 il 

regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli 

operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema TS e al 31 dicembre 2023 

l’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica. 

Consiglio dei Ministri, comunicato 21 dicembre 2022 

Approvata la Legge di stabilità per l’anno 2023 

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 

2023. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini, con 

proroga del termine per la conclusione degli investimenti. Differimento del 

termine per la consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 

2022. Proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, del 

bonus investimenti nel Mezzogiorno e della disciplina transitoria e speciale del 

Fondo di garanzia per le PMI. Sono le principali misure agevolative contenute nella 

legge di Bilancio 2023   

Legge 29.12.2022 n. 197 - Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 in vigore 
dall’1/1/2023 
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Transizione industriale: criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo 

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce criteri, modalità e 

condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, al fine 

di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee 

in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Le agevolazioni saranno concesse 

sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini 

per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero 

con successivo provvedimento. 

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 21 ottobre 2022 (G.U. 21 dicembre 

2022, n. 297) 

Ristorazione e pasticceria: funzionamento del Fondo sostegno eccellenze 

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce i criteri e le modalità di 

utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della 

gastronomia e dell'agroalimentare italiano. La dotazione finanziaria disponibile 

per la concessione dei contributi è pari a complessivi euro 20.000.000. Sono 

ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento 

nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei 

servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I termini e le modalità di 

presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimento del Direttore della 

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 

Ministero. 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, decreto 21 ottobre 2022 

(G.U. 20 dicembre 2022, n. 296) 

Appalti pubblici: schemi tipo garanzie fideiussorie e polizze assicurative 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento recante gli schemi tipo per le 

garanzie fideiussorie e le polizze assicurative da utilizzare negli appalti pubblici. In 

particolare, il decreto chiarisce che le garanzie fideiussorie e le coperture 

assicurative devono essere conformi agli schemi contenuti nell’Allegato A al 

decreto e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle 

procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche 

contenute nell'Allegato B al decreto. Il regolamento dovrà essere applicato alle 

procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di 

gara siano pubblicati successivamente alla data del 29 dicembre 2022 (data 

della sua entrata in vigore). 

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 16 settembre 2022, n. 193 (G.U. 14 

dicembre 2022, n. 291) 

LAVORO Sportello telematico evoluto: avvio della sperimentazione 

L’INPS ha previsto l’avvio della sperimentazione del servizio INPS International. 

Nell’ambito del Progetto PNRR “Sportello telematico evoluto”, si comunica 

l’apertura, a Palermo e Catanzaro, del servizio INPS International presso le sedi 

individuate come poli territoriali specializzati per gli utenti residenti. 
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INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4580 

 

Punto utente evoluto: al via la fase sperimentale 

L’INPS rende noto l’avvio della sperimentazione del Punto Utente Evoluto (PUE) 

presso i Comuni. Il servizio è stato avviato nell’ambito del Progetto PNRR 

“Sportello telematico evoluto”, per assicurare la più ampia accessibilità ai propri 

servizi da parte degli utenti, per realizzare una maggiore prossimità rispetto alla 

fascia di utenza non in grado di utilizzare correttamente gli strumenti 

informatici. 

INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4579 

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di novembre 

Con riferimento al mese di novembre 2022, è pari a 9,637712 il coefficiente di 

rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. Dopo che 

l’ISTAT ha stabilito in 117,9 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i 

coefficienti validi per il mese di novembre 2022 del trattamento di fine rapporto e 

dei crediti di lavoro. 

ISTAT, comunicato stampa 16 dicembre 2022 

Assegno unico: modalità di erogazione 2023 

Nuove indicazioni sulle modalità di erogazione dell’assegno unico e universale per i 

figli a carico per il 2023. L’INPS ha, infatti, chiarito che il beneficio verrà 

riconosciuto d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda, a meno 

che non siano intervenute modifiche sui criteri di spettanza o determinazione 

dell’importo da erogare. In questo caso, i richiedenti sono tenuti a operare 

tempestivamente la modifica dell’istanza inviata e già presente negli archivi 

dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze 

sopravvenute. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da 

parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa. 

INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132 
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AGENDA 
Scadenze dal 9 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in 

giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono 

considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate 

on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2023  

domenica 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita e annotazione  

lunedì 16 Definizione agevolata liti tributarie in cassazione  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Versamento ritenute sui redditi di lavoro autonomo, 

di dipendente e su provvigioni 
 

 
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere 

passive 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 


