
NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Rottamazione quater: presentazione domanda di adesione 

E’ disponibile la procedura per inviare la domanda di adesione alla definizione 

agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Si tratta della cd. “rottamazione 

quater”, prevista dalla legge di Bilancio 2023. E’ stato anche pubblicato il modello 

per l’adesione, via PEC, sui ruoli nei procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, oltre a una serie di FAQ. 

Agenzia delle Entrate-Riscossione, sito istituzionale 

Spese per mezzi di trasporto a motore 

Si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria 

dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata come, 

ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle 

stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole 

per l'addestramento al volo e alla navigazione. E’ specificato quando è prevista la 

deduzione integrale o parziale delle spese. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 gennaio 2023, n. 107 

Lavoro dipendente all’estero: recupero maggiori ritenute 

Se un soggetto che ha svolto attività di lavoro dipendente nel Regno Unito ha 

subito indebitamente ritenute, può presentare, in Italia, una dichiarazione 

integrativa a favore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 

cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi da correggere. L’Agenzia delle 

Entrate ha effettuato un’analisi della Convenzione tra Italia e Regno Unito. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 gennaio 2023, n. 97 

Definizione agevolata avvisi bonari: foglio di calcolo 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un foglio di calcolo per semplificare ai 

contribuenti la determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni 

ridotte, ai fini della definizione agevolata degli avvisi bonari. La legge di Bilancio 

2023 prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti 

del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, alla data del 1° 

gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale. 

Agenzia delle Entrate, sito internet 19 gennaio 2023 

IVA ordinaria per cessioni di cubature 

Ai fini del corretto inquadramento IVA della cessione di cubatura, occorre fare 

riferimento alla disposizione di carattere residuale contenuta nel primo comma 

dell'art. 3 del Decreto IVA, in base alla quale costituiscono prestazioni di servizi, 

tra l'altro, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, 



di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte. La cessione di cubature è 

soggetta a IVA, con applicazione dell'aliquota IVA nella misura ordinaria. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 gennaio 2023, n. 69 

Bonus beni strumentali nuovi 

Ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, dal 

momento di effettuazione degli investimenti (rilevante ai fini della spettanza 

dell'agevolazione) deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del 

beneficio, ossia il momento di entrata in funzione o di interconnessione del 

bene. La fruizione del credito non può iniziare in un periodo d’imposta 

antecedente rispetto a quello di maturazione del beneficio. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18 gennaio 2023, n. 62 

Bonus beni strumentali nuovi e locazione operativa 

Risultano esclusi dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi i 

beni utilizzati dai soggetti locatari in base a un contratto di locazione operativa. 

Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti, può spettare - in linea 

teorica - all'impresa che effettua la locazione operativa, ma il soggetto locatore 

non potrà beneficiare dell'agevolazione, laddove, in base alle clausole contrattuali, 

essa non sopporta il rischio dell'investimento. 

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 17 gennaio 2023, n. 47 e n. 41 

IMPRESA Legge di Bilancio 2023 e “Milleproroghe”: misure a sostegno dell’economia 

Con la nota avente ad oggetto: “Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 e 

dal Decreto “Milleproroghe” a favore di imprese, professionisti e persone fisiche”, 

sono analizzate le misure che il Governo ha attuato al fine di agevolare le 

imprese, le libere professioni e le persone fisiche, fortemente penalizzate 

dall’impatto negativo della pandemia Covid-19 e della guerra in Ucraina sulla 

nostra economia. E’ necessario intervenire al più presto per riformare il sistema 

fiscale, da tempo obsoleto, così da contribuire a ricreare la crescita economica del 

Paese, essere concorrente con quella degli altri Paesi europei e creare un buon 

rapporto tra Fisco e contribuente, indispensabile per il suo funzionamento. 

Fondazione Accademia di Ragioneria, nota operativa n. 2/2023 

PNRR - Investimento 4.3: installazione infrastrutture ricarica elettrica 

Entro i prossimi tre anni, sarà consentita l’installazione di oltre 21.000 stazioni di 

ricarica per i veicoli elettrici, nelle superstrade e nei centri urbani italiani, grazie 

ai 713 milioni di euro previsti dal PNRR. Sono stabiliti le modalità di accesso ai 

fondi, le tipologie di progetti, le spese ammissibili, le modalità di selezione e gli 

ambiti territoriali per l'installazione delle colonnine. 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreti 12 gennaio 2023, n. 

11 e n. 10 

 

 



LAVORO Esonero contributivo dipendenti 

Fornite le indicazioni operative per la gestione dell’esonero contributivo 

dipendenti, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023. Tutti i lavoratori, 

con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, hanno, infatti, diritto al riconoscimento di 

un esonero contributivo nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la 

retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non 

ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, oppure del 3%, se la retribuzione 

imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. 

INPS, circolare 24 gennaio 2023, n. 7 

Prestazioni occasionali in agricoltura: nuovo codice in Unilav 

Aggiornato il modello Unilav, per l’esposizione, nel biennio 2023-2024, delle 

prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura 

stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, 

rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario 

rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti 

all'instaurazione del rapporto. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 20 gennaio 2023, n. 462 

Prestazioni occasionali e libretto famiglia 

Fornite indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme, introdotte dalla legge di 

Bilancio 2023, in materia di prestazioni occasionali. Le principali novità riguardano 

I limiti economici per l’accesso al libretto famiglia e al contratto di prestazione 

occasionale, il limite dimensionale degli utilizzatori del contratto di prestazione 

occasionale e alcune novità di settore. Per tutti gli utilizzatori del libretto famiglia 

e del contratto di prestazione occasionale, dal 2023, è stato aumentato a 10.000 

euro l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo 

utilizzatore alla totalità dei prestatori. Sempre dal 2023, è stata ampliata la platea 

di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso 

agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati 

a tempo indeterminato. Dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del contratto di 

prestazione occasionale per le imprese operanti in agricoltura, che potranno 

chiedere il rimborso delle somme già versate e non utilizzate. 

INPS, circolare 19 gennaio 2023, n. 6 

Una tantum autonomi: riesame e modalità 

In materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei 

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti iscritti agli enti 

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sono state precisate le 

modalità di gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami. Il termine, 

da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, al fine di consentire 

l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte 



dell’interessato della documentazione utile. L’utente può presentare richiesta di 

riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la 

domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande nello stato “Respinta” 

sono disponibili la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che 

consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega 

documentazione”, i documenti previsti per il riesame. 

INPS, messaggio 19 gennaio 2023, n. 317 

Staffetta generazionale agevolata: criteri e requisiti 

Esaminata la disciplina agevolativa per i lavoratori che raggiungono i requisiti 

previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, 

consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di 

lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a 

tre anni. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 18 gennaio 2023, n. 1 

PNRR e pensioni: aggiornato il simulatore 

Reso noto il rilascio della nuova versione del simulatore “Pensami” (PENSione A 

MIsura),che fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile 

accedere, sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando l’intera 

contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni. La nuova versione del servizio 

“Pensami” è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto attraverso il seguente 

percorso dalla homepage: “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - "Pensami - 

Simulatore scenari pensionistici”. 

INPS, messaggio 18 gennaio 2023, n. 298 

Lavoro domestico: aggiornati i minimi retributivi 

Per il settore del lavoro domestico, la Commissione nazionale presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato i minimi tabellari retributivi, il 

valore delle indennità di vitto e alloggio e delle indennità variabili. Le parti si sono 

accordate sull’applicazione dell’art. 38 del CCNL, che prevede un incremento pari 

all’80% della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e 

operai, per quanto concerne i minimi retributivi e pari al 100% per i valori 

convenzionali di vitto e alloggio. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2023. 

Verbale 16 gennaio 2023 e Tabella minimi retributivi 16 gennaio 2023 



AGENDA 
Scadenze dal 30 gennaio al 9 febbraio 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  

lunedì 30 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell’imposta di registro 
 

martedì 31 Autodichiarazione aiuti di Stato  

 Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria  

 
Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in 

modo virtuale 
 

 
Emissione delle fatture IVA per imballaggi non 

restituiti 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito 

dei terreni 
 

 


