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STUDIO ASSOCIATO
VEZZA LORENZO Dottore Commercialista

PELLEGRINO GIUSEPPE Dottore Commercialista

COMUNICAZIONE DI STUDIO N. 7/2022 PI-PR DEL 08 GIUGNO 2022

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

LA MANCATA LETTURA DELLA COMUNICAZIONE ESONERA LO STUDIO DA OGNI 
RESPONSABILITA' CIRCA LE NOTIZIE IN ESSA CONTENUTE

La presente comunicazione tratterà di:

1) fattura elettronica: novità dal 1° luglio per i regimi forfettari;
2) esterometro: novità dal 1° luglio;
3) rifiuto di pagamenti elettronici POS: sanzioni dal 30 giugno 2022;
4) Superbonus e detrazioni fiscali edilizie: indicazione del contratto collettivo di lavoro applicabile 

nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e Durc di congruità.

1) Fattura elettronica: novità dal 1° luglio per i regimi forfettari

Il D.L. n. 36 del 30/04/2022 stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i 
Contribuenti:
- “forfettari” (ex L. n. 190/2014);  
- in “regime di vantaggio” (ex D.L. n. 98/2011);
- che applicano, per opzione, la L. 398/1991. Trattasi di Enti Non Commerciali tra cui, 

principalmente, le Associazioni Sportive Dilettantistiche,
che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad 
anno, superiori a 25.000 euro.
Al di sotto del sopracitato importo, per tali Contribuenti l’obbligo di emissione della fatturazione 
elettronica scatterà dal 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale verrà meno la specifica clausola 
di esonero. Anche per tali soggetti è comunque ammessa la possibilità di anticipare dal prossimo 1° 
luglio il passaggio di gestione della fatturazione con modalità “cartacea” a quella “elettronica”.
Inoltre, per tenere conto delle difficoltà operative e tecniche che i Contribuenti interessati 
potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene previsto che per il terzo trimestre 2022
le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano qualora la fattura elettronica venga emessa 
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Le novità sopra illustrate potrebbero essere modificate dal Parlamento nel corso dell’iter di 
conversione in legge del decreto (in cui termine scade il 29 di questo mese), nel qual caso lo Studio 
provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti.
Al fine di adempiere ai nuovi obblighi, i Clienti interessati alle novità normative sono invitati a 
contattare il Personale di Studio di proprio riferimento con congrua tempestività.
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2) Esterometro: novità dal 1° luglio

Si ricorda che le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, non 
stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia, non potranno più essere riepilogate nella 
comunicazione trimestrale (c.d. “esterometro”): i dati delle singole transazioni dovranno essere 
infatti inviati tramite la fattura elettronica al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per informazioni di maggior dettaglio: vedasi la nostra comunicazione di Studio n. 5/2021 PI del 
21/12/2021 che, per comodità di ricerca, si trasmette in allegato.

3) Rifiuto di pagamenti elettronici POS: sanzioni dal 30 giugno 2022

Il D.L. n. 36 del 30/04/2022 anticipa al 30 giugno prossimo, rispetto alla decorrenza inizialmente 
fissata al 1° gennaio 2023, il termine a partire dal quale si applicherà la sanzione amministrativa 
pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti POS con carte elettroniche e 
bancomat.
La sanzione è composta da due voci: una parte fissa dell’importo pari a 30 euro, alla quale si 
affiancherà la somma aggiuntiva del 4% calcolata in base al valore della transazione.
Nel corso della discussione parlamentare di conversione in legge del decreto, il termine del 30 
giugno potrebbe però essere modificato dagli emendamenti, già presentati, che chiedono il rinvio 
delle sanzioni, nel qual caso lo Studio provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti.

4) Superbonus e detrazioni fiscali edilizie: indicazione del contratto collettivo di lavoro 
applicabile nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e Durc di congruità

Indicazione del contratto collettivo di lavoro
La normativa attuale prevede che le detrazioni in oggetto possono essere riconosciute << solo se 
nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che 
applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni 
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi 
dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, 
indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione
all’esecuzione dei lavori >>.
A chiarimento della legge è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/2022) 
precisando che per i lavori di importo complessivamente superiori a 70 mila euro affidati con atti 
stipulati dal 27 maggio scorso ed avviati successivamente a tale data, sia onere del Committente 
richiedere e verificare l’inserimento nell’atto di affidamento dei lavori dell’indicazione dei contratti 
collettivi, in quanto l’omessa indicazione determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali
normativamente previsti.
Nel caso di lavori che richiedono l’intervento di più imprese, l’indicazione è richiesta per le sole 
imprese che applicano i contratti del settore edile.
La mancata indicazione per errore del contratto collettivo nelle fatture emesse non comporta invece 
il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di 
affidamento. In tal caso il Contribuente dovrà richiedere all’impresa che ha eseguito i lavori una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo 
utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione dovrà
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essere esibita dal Contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, 
agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Le detrazioni fiscali interessate dal provvedimento (usufruite direttamente nella dichiarazione dei 
redditi ovvero mediante lo “sconto in fattura” o tramite la cessione del credito) riguardano le 
seguenti agevolazioni:
- Superbonus, previsto dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63 

del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi 

compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del D.L. n. 

63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere

architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34 del 2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del 

D.L. n. 34 del 2020;
- Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013, con riferimento ai 

presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR;
- Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Durc di congruità
Al fine di combattere il lavoro nero, l’impresa affidataria dei lavori deve presentare al committente 
l’«attestazione di congruità» della manodopera impiegata nel cantiere anche per i «lavori edili» 
privati. L’attestazione, detta anche Durc di congruità, deve dimostrare che nell’esecuzione dei 
lavori è stata impiegata una quantità di mano d’opera “sufficiente” determinata sulla base di stime 
dei fabbisogni standard. L’attestazione è rilasciata dalla Cassa edile competente per territorio previa 
richiesta da parte dell’impresa affidataria e caricamento da parte della stessa sul portale della Cassa 
edile dei dati relativi al cantiere.
L‘attestazione deve essere rilasciata dall’impresa al committente prima dell’erogazione del saldo 
finale dei lavori (non per gli acconti).
L’obbligo, come nel caso del contratto collettivo di lavoro, si applica in caso di lavori di importo 
complessivamente superiori a 70 mila, ma limitatamente alle prestazioni tipicamente edili.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
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