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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 12   DEL 10/05/2022  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse: 

 
LAVORO NERO: MAXI SANZIONE 

 
 

Con la nota n. 856 del 19.04.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riprende 

l’argomento con riferimento all’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso, 

prevista dall’art. 3 D.L. 12/2002 (convertito con modificazioni dalla L. 73/2002).  

 

L’art. 3 D.L. 12/2002 indica: “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza 

preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di 

lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la 

sanzione amministrativa pecuniaria:  

● da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del 

lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; 

● da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del 

lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;  

● da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del 

lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro”.  

 

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:  

● minori in età non lavorativa; 

● lavoratori stranieri;  

● percettori del reddito di cittadinanza.  

 

L’Ispettorato indica altresì che la maxi sanzione non si applica: 

 quando, dagli adempimenti contributivi assolti, si evidenzia la volontà del datore 

di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche se qualificato diversamente; 

 se avviene una spontanea ed integrale regolarizzazione del rapporto di lavoro in 

“nero” prima di un accertamento. 

 

 

Nota INL 19.04.2022 

n. 856 

 

Art.3 DL 12/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIME PREMIALE ISA 2022  

Il nuovo regime premiale, previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017, applicabile al 

periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 è stato approvato tramite il provvedimento 

direttoriale del 27.04.2022 ed i punteggi sintetici di affidabilità fiscale per il 2021 ricalcano 

quelli per il precedente esercizio.  

 

 

Provv. Dir 27.04.2022 

prot 143350/2022 
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E’ confermata la possibilità, per i contribuenti più virtuosi ai punteggi ISA, di poter 

beneficiare dei vantaggi offerti dal D.L. 50/2017 sulla base dei singoli punteggi 

sull’annualità 2021 o, in alcuni casi, di quelli medi sulle annualità 2020 e 2021 .  

 

L’accesso ai benefici si può ottenere sia per effetto dei punteggi normalmente conseguiti 

dall’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2021, sia per effetto dell’inclusione di 

ulteriori componenti positivi in dichiarazione, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 9 D.L. 

50/2017.  

 

Nel regime premiale ISA 2022, il punteggio minimo per accedere ai benefici del regime 

premiale è fissato a un livello di affidabilità almeno pari a 8 sul 2021 o 8,5, calcolato come 

media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021.  

Questo punteggio permette di ottenere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità: 

 sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti di importo non 

superiore a 50.000 euro annui per l’Iva, maturati nell’annualità 2022, e di 20.000 

euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 

2021; 

 sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 

3 trimestri dell’anno di imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 

50.000 euro annui.  

 

Per ottenere la disapplicazione del regime delle società di comodo (L. 724/1994), o delle 

c.d. perdite sistemiche (D.L. 138/2011), sarà necessario ottenere un punteggio sintetico di 

affidabilità fiscale, sia singolo sul 2021 che medio sul 2020-2021, almeno pari a 9.  

 

L’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ai fini delle imposte 

dirette e dell’Iva si otterrà invece con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il 

periodo di imposta 2021 o pari a 9 nella media semplice dei periodi d’imposta 2020 e 

2021. 

 

Per quanto riguarda invece alla riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui 

agli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972 è necessario un punteggio pari almeno 

a 8, con riferimento al periodo d’imposta 2021. 

 

I contribuenti che otterranno livello di affidabilità singolo sul 2021 o medio sui periodi 

2020-2021, almeno pari a 9 potranno invece beneficiare di una maggiore franchigia da 

accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. 

 

BONUS MOBILI ED ELETRODOMESTICI 2022   

Il Bonus mobili ed elettrodomestici è stato prorogato fino al 31.12.2024: detrazione Irpef 

del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un 

immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

 

Limiti di spesa: 

 nel 2021=  16.000 euro  

 nel 2022 = 10.000 euro  

 nel 2023 =5.000 euro.  

 

Possono fruire del bonus mobili i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione 

edilizia e che acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore 

a: 

● A per i forni;  

● E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;  
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● F per i frigoriferi e i congelatori.  

 

La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, potrà essere fruita in dichiarazione e vi 

si accede solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire 

dal 1.01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Ciò significa che per accedere alla 

detrazione del 50% per il 2022, è necessario che i lavori di ristrutturazione siano iniziati 

dal 1.01.2021.  

 

Occorre rispettare determinate modalità di pagamento:  

● carta di credito;  

● carta di debito (bancomat);  

● bonifico parlante (non è necessario utilizzare quello appositamente predisposto da 

banche e poste per le spese di ristrutturazione edilizia).  

Oltre al pagamento tracciabile, il contribuente dovrà comunicare all’ENEA gli acquisti di 

elettrodomestici.  

 

La detrazione è possibile anche quando i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, 

a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse 

modalità prima indicate ed il contribuente abbia una copia della ricevuta di pagamento. In 

questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento 

da parte della finanziaria.  

 

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA ESTESO DAL 1.7.2022  

Il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 

100) riporta, tra varie novità fiscali, anche l’obbligo di fatturazione elettronica dal 

1.7.2022 per tutti i soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano.  

Pertanto, scompare l’esonero che era stato accordato a determinate categorie: 

 i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2, DL n. 

98/2011); 

 quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, co da 54 a 89, legge 190/2014); 

 i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) 

che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini 

dell’IVA e delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente 

hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo 

non superiore a 65.000 euro. 

 

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura 

cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno 

conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro, 

per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà 

soltanto a partire dal 1° gennaio 2024.  

 

I contribuenti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 

1° luglio, con riferimento al terzo trimestre del 2022 avranno più tempo rispetto agli 

ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata”: l’emissione della fattura potrà 

avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

 

 

Decreto PNRR 2 

DL n. 36 del 30.4.2022 

pubblicato in GU n. 

100 del 30.4.2022 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.    Studio Pagani      
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