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Norm&Notizie 

1. Parere sulla bozza del nuovo documento interpretativo 10 dell’OIC: aspetti 

contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento 

(L. 30 dicembre 2021 n. 234) 
a cura di Arianna Pezone 

Con l’obiettivo di disciplinare gli effetti contabili che seguono le norme introdotte dall’art. 1 della 

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), la fondazione OIC ha presentato lo 

scorso 2 marzo la bozza del Documento interpretativo 10 “Aspetti contabili delle norme fiscali 

introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” sulle tre opzioni di rivalutazione e 

riallineamento proposte dalla normativa in esame. 

La norma ha introdotto l’estensione della deduzione delle quote di ammortamento delle attività 

immateriali (1/18 del valore o del costo) ad almeno 50 anni, ai sensi dei commi 4, 8 e 8 bis della 

Legge di rivalutazione del 2020, con conseguente riduzione dell’aliquota dal 5,55% al 2% (art. 

110, comma 8-ter, D.L. 104/2020). Ne consegue che le differenze temporanee deducibili tra i 

valori contabili e quelli fiscali si genereranno per tutta la vita utile del bene, proprio in ragione 

della differenza esistente tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale. A livello 

contabile, le imposte verranno rilevate secondo il principio prudenziale di bilancio. 

La seconda opzione offerta dalla normativa consente di mantenere la deduzione fiscale in 18 

anni, purché, però, sia versata un’imposta sostitutiva integrativa, determinata ai sensi dell’art. 

176, co. 2-ter del TUIR; in tal caso, a livello contabile, si avrà la rilevazione di un debito per 

l’imposta sostitutiva integrativa dovuta, con contropartita Patrimonio Netto. 

Nel caso in cui, invece, i soggetti che hanno già versato le imposte sostitutive ai sensi dell’art. 

110, co. 6, revochino, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale prevista dalla 

Legge di Rivalutazione 2020, a livello contabile verrà iscritto un fondo per imposte differite pari 

alla differenza tra il valore contabile del bene immateriale ed il valore riconosciuto fiscalmente, 

con contropartita Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite va, invece, rilevata 

a Conto Economico. 

 

2. Decreto Energia 2022: agevolazione IMU imprese turistiche. 
a cura di Caterina Corsica 

Con il “Decreto Energia” (D.L. 21/2022) è stata contemplata una nuova misura di sostegno 

economico alle imprese turistiche (art. 22), ovvero quelle che: 

• esercitano attività agrituristica,  

• gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,   

• governano il comparto fieristico e congressuale,  

• conducono i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. 
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La misura prevede il riconoscimento di un credito d’imposta IMU, in misura corrispondente al 

50% dell’importo versato a titolo di seconda rata nell’anno 2021 (pagata in dicembre), per gli 

immobili rientranti nella categoria catastale D/2, a condizione che i proprietari/contribuenti 

IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate (stesso paletto dei ristori Covid al turismo) e 

che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di 

almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.  

L’agevolazione è già in vigore, ma per la sua applicazione bisogna attendere l’autorizzazione UE 

(compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato), nonché il provvedimento attuativo dell’Agenzia 

delle Entrate, con le indicazioni operative in merito alla presentazione della domanda da parte 

degli aventi diritto. 

 

3. Bonus edilizi: la cessione dei crediti in tre passaggi 
a cura di Silvio Nobis 

Con il decreto-legge n. 13/2022 (c.d. Decreto Frodi) sono state corrette le limitazioni pensate 

dal legislatore per impedire le frodi in tema di bonus edilizi. 

In particolare, la limitazione, originariamente prevista dal DL 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter), 

di un solo passaggio per la cessione del credito corrispondente al bonus edilizio, è stata 

abrogata. Il limite è stato rivisto, con la previsione di un massimo di tre passaggi, con la 

precisazione che le due cessioni successive alla prima possono effettuarsi soltanto in favore di 

banche, intermediari finanziari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. 

Restano, invece, inalterati i commi 2 (sulla disciplina transitoria delle comunicazioni da 

effettuarsi entro lo scorso 16 febbraio) e 3 (sulla nullità dei contratti stipulati in violazione delle 

nuove disposizioni sulle cessioni dei crediti). 

L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito spiegazioni in merito alle possibilità di cessione in funzione 

dei passaggi e della data di comunicazione.  

Per le prime cessioni e lo sconto in fattura: 

• se la comunicazione è stata effettuata entro lo scorso 16 febbraio, sia per prima cessione 

che per sconto in fattura, il credito potrà essere ceduto solo una volta a chiunque e per 

le due volte successive solo ai soggetti sopra qualificati; 

• se la comunicazione è stata effettuata dopo il 16 febbraio, in caso di prima cessione il 

credito potrà essere ceduto solo due volte ai soggetti sopra qualificati; in caso di sconto 

in fattura, il credito potrà subire 3 passaggi, di cui gli ultimi due solo a soggetti qualificati. 

Per le cessioni successive alla prima: 

• se la comunicazione è stata effettuata entro lo scorso 16 febbraio, permane la possibilità 

dei tre passaggi di cui gli ultimi due possibili solo a soggetti qualificati; 
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• se la comunicazione della prima cessione è stata effettuata entro il 16 febbraio 2022 e 

dal 17 febbraio viene comunicata la cessione “libera”, sono possibili solo gli ultimi due 

passaggi con i soggetti qualificati. 

 

Circolari & Prassi 

4. Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 28.02.2022 in merito alle disposizioni 

relative all’IVA introdotte dal Decreto Fiscale 2022 
a cura di Arianna Pezone 

Con la circolare n. 5/E del 28 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 

merito alle disposizioni relative all’IVA introdotte dal decreto-legge n. 146/2021 convertito in L. 

215/2021 (Decreto fiscale 2022), ed in particolare: 

• per ciò che concerne le cessioni dei cosiddetti “beni anti-covid” ad organismi dell’Unione 

Europea, l’Agenzia ha confermato la non imponibilità IVA a far data dal 1° gennaio 2021, 

di fatto retroattiva a tutte le operazioni intercorrenti fino all’entrata in vigore della Legge 

di conversione, precisando che, all’uopo, i fornitori potranno emettere note di variazione 

in diminuzione dell’imposta originariamente addebitata; 

• per quanto riguarda, invece, le modifiche relative alle operazioni effettuate da enti 

associativi, queste entreranno in vigore dal 1°gennaio 2024. Viene, inoltre, prevista, per 

le sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, la possibilità 

di beneficiare del regime forfettario, solo ai fini IVA, se realizzano ricavi annuali inferiori 

ad Euro 65.000; 

• per il settore del trasporto internazionale, infine, viene prevista la non imponibilità IVA 

a partire dal 1° gennaio 2022 per le prestazioni di servizi. A tal fine, l’Agenzia ha chiarito 

che costituiscono servizi internazionali i trasporti di persone eseguiti in dipendenza di un 

unico contratto e i trasporti relativi a bene in esportazione, transito o importazione 

temporanea. 

 

5. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14.03.2022 - Istituzione dei codici 

tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle detrazioni cedute 

e agli sconti praticati (art. 121, D.L. 34/2020) 
a cura di Caterina Corsica 

Con la risoluzione n. 12/E del 14.03.2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo 

per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate 

all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022 per le spese e gli interventi elencati 

al co.2, art. 121 del Decreto Rilancio, come da ultimo modificato dall’art.1, co.2, del D.L. n. 

13/2022.  
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In particolare: 

• per la cessione del credito ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari): “7701” – SUPERBONUS; “7702” – ECOBONUS; “7703” – 

SISMABONUS; “7704” – COLONNINE RICARICA; “7705” – BONUS FACCIATE; “7706” – 

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO; “7707” – ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE;  

• per lo sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi 

recuperato sotto forma di credito d’imposta (con possibilità di ulteriore cessione dello 

stesso credito): “7711” - SUPERBONUS; “7712” – ECOBONUS e IMPIANTI FOTOVOLTAICI; 

“7713” – SISMABONUS; “7714” – COLONNINE RICARICA; “7715” – BONUS FACCIATE; 

“7716” – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO; “7717” – ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE.  

Per le opzioni comunicate all’Agenzia fino al 17.02.2022, restano invece utilizzabili i codici tributo 

istituiti con la precedente risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.  

 

6. Messaggio INPS n. 1430 del 30.03.2022 – Emissione avvisi bonari rate con 

scadenza settembre 2020, novembre 2020 e febbraio 2021 
a cura di Silvio Nobis 

L’Inps, con il messaggio n. 1430 del 30.03.2022, ha comunicato che sono in corso le elaborazioni 

per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate relative alla contribuzione fissa con scadenza 

settembre e novembre 2020 nonché febbraio 2021 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 

degli Artigiani e dei Commercianti. 

La scadenza di settembre 2020 si riferisce alla rata di maggio 2020 sospesa ai sensi dell’articolo 

18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. le circolari n. 59/2020 e n. 64/2020), e posticipata al 16 settembre 

2020. 

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale 

Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: “Cassetto 

Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. 

Ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il 

Cassetto previdenziale, il proprio indirizzo di posta elettronica verrà inviata una e-mail di alert. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito 

servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > 

Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”. 

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con 

valore di titolo esecutivo. 
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La Giurisprudenza 

7. Cass. I Sez. Civile n. 8463 del 16 marzo 2022 in tema di procedibilità del giudizio 

di condanna instaurato dai risparmiatori prima dell’apertura della L.C.A.  
a cura di Arianna Pezone 

Con ordinanza n. 8463 del 16 marzo 2022, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è 

tornata a pronunciarsi in tema di liquidazione coatta amministrativa, in particolare delle banche 

venete (DL 99/2017), con riguardo alla possibilità di ammissione dei crediti con riserva, al pari 

di ciò che accade nella formazione dello stato passivo fallimentare.  

Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile con riserva il credito vantato 

da piccoli risparmiatori che avevano avviato giudizi contro la banca prima dell’apertura della 

procedura concorsuale e per i quali risultava intervenuta sentenza di merito non passata in 

giudicato ai sensi dell’art. 96 L.F., dovendosi invece escludere la improcedibilità del giudizio.   

Ed invero, l’art. 96 L.F. trova applicazione, nel fallimento, per le pronunce non passate in 

giudicato, di rigetto o di accertamento negativo di pretese creditorie incardinate prima della 

sentenza dichiarativa di fallimento; ove il soccombente del giudizio di condanna venga 

dichiarato fallito durante la fase di impugnazione, l'azione non diviene improcedibile, potendo 

il creditore insinuarsi al passivo con riserva, con possibilità per il Curatore di proseguire il 

giudizio. 

La Corte ha chiarito che non vi sono ragioni per non applicare la medesima disciplina prevista 

per il fallimento anche alla liquidazione coatta amministrativa. 

 
 

8. Cass. Civ. Sez. Trib. 15.03.2022, n. 8286 in tema di individuazione della residenza 

fiscale ai fini della tassazione del contribuente iscritto all’AIRE 
a cura di Caterina Corsica 

Con sentenza n. 8286 del 15.03.2022, la Cassazione Civile, Sezione Tributaria, si è pronunciata 

in merito alla tassazione in Italia di un contribuente iscritto all’AIRE. 

Nel caso esaminato, la Commissione Tributaria Regionale, valorizzando gli elementi addotti da 

un contribuente residente a Montecarlo, quali l’iscrizione e l’assidua frequenza a club socio-

culturali e ricreativi all’estero, avevano annullato l’avviso di accertamento emesso 

dall’Amministrazione Finanziaria nei propri confronti.  

La CTR, tuttavia, non aveva correttamente valutato elementi presuntivi allegati 

dall’Amministrazione finanziaria volti a dimostrare che il contribuente dovesse invece 

considerarsi fiscalmente residente in Italia, quali: a) la locazione di un immobile in una città 

italiana ad uso abitativo, indicato dal contribuente medesimo quale sede fiscale propria e della 

propria famiglia; b) il contratto di locazione, sempre nella medesima città, di due posti auto; c) 

le partecipazioni a vario titolo, quali socio e/o rappresentante legale in alcune società aventi 
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sede in Italia; d) i redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d’imposta, e 

ciò a prescindere anche dall’iscrizione del soggetto nell’AIRE (Cass. n. 12259/2010; n. 

29576/2011).  

La giurisprudenza euro-unitaria ha più volte ribadito l’importanza della verifica dell’ubicazione 

del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, 

che sia riconoscibile a terzi (cfr. CGUE n.262/2001), conformemente ai principi di diritto elaborati 

dalla giurisprudenza di legittimità in tema di soggettività fiscale passiva del cittadino italiano, 

pur residente all’estero, così come alla giurisprudenza unionale. 

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato 

dall’Amministrazione Finanziaria, ha ribaltato la decisione, chiarendo che il requisito del 

domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché 

delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi. Ad avviso dei giudici, gli 

elementi addotti dal contribuente non godono del valore presuntivo necessario per identificare 

la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché dei rapporti affettivi del 

contribuente all’estero. 

 

9. Cass. Civ. 22.03.2022, n. 9753: in caso di reato di dichiarazione fraudolenta, l’ex 

amministratore è in salvo 
a cura di Silvio Nobis 

Con la sentenza n. 9753 del 22 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un ex 

amministratore, accusato nel merito di frode fiscale. 

Secondo la Suprema Corte, infatti, l’ex amministratore di una società non può essere 

condannato per reato fiscale se la presentazione della dichiarazione viene compiuta dal suo 

successore. Nella pratica, ciò accadrebbe perché la consumazione stessa del reato avviene in un 

momento successivo, quello in cui il modello della dichiarazione dei redditi della società viene 

trasmesso all’Amministrazione finanziaria. 

Il Tribunale ordinario avrebbe, dunque, ignorato che la parte in causa non risponde al reato ex 

art. 2 d.lgs. 74/2000, in quanto l’amministratore, pur avendo acquisito e registrato una fattura 

“falsa” ovvero riguardante operazioni non esistenti, è cessato dalla carica prima della 

presentazione della dichiarazione. La fattura “incriminata” è stata, quindi, utilizzata per la 

predisposizione della dichiarazione dei redditi, di fatto, dal suo successore. 

Con ciò la Corte ha ribadito che i reati tributari vengono considerati commessi nel momento in 

cui si presenta la dichiarazione fiscale nella quale sono confluiti gli elementi fittizi, restando, 

invece, irrilevanti tutte le azioni prodromiche tenute dall’operatore, ivi compresa la registrazione 

di fatture false. 
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News Unionistiche 
a cura di Domenico Flagiello 

 

VI Edizione del Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame 

di abilitazione 
Il 4 aprile si è concluso il I modulo – Ragioneria Generale ed Applicata e Bilancio d’esercizio – 

composto dai primi 6 incontri – del Corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

dottore commercialista ed esperto contabile organizzato dall’UGDCEC di Napoli Nord, 

strutturato in 20 incontri complessivi da 2 ore ciascuno mediante piattaforma ZOOM, con 

possibilità di visionare in differita gli interventi scientifici puntualmente registrati e messi a 

disposizione per i 15 giorni successivi alla data di svolgimento della lezione.  

In data 6 aprile è iniziato il II modulo che verte, invece, sulle operazioni straordinarie. 

Per qualsiasi informazione al riguardo, è possibile inviare una mail all’indirizzo 

napolinord@ungdc.it. 

 

59° Congresso Nazionale UNGDCEC a Udine 
Dal 7 al 9 aprile p.v. si è tenuto il Congresso Nazionale UNGDCEC a Udine sul tema “Il ruolo del 

dottore commercialista nella finanza d’impresa: vecchi e nuovi paradigmi”. In tale sede è stata 

ufficialmente presentata la nuova rivista dell’Unione Giovani “Il labirinto” alla quale è possibile 

abbonarsi gratuitamente dal link https://35fcf959.sibforms.com/serve/MUIEAEP_CdyxX-

UWfItALh7Tx9Vm0V3RTFq1ofB1siLM1ixow_H1F8ifU-

R2kIF51L5Ipv8pIFvNaFadgp3tHgl7lAVUA0tzb2gmPzzvMq1PuDJtlB4Z8lgAxY1fkh_HrXK8JgZ8Kh

HDqwGSBaL_YGYjLjPUDqron2jLNCly5yIm4vQT3_HMBtdzpDGwPThQxcM5dFNQYHn2y4MS . 

La rivista, che verrà pubblicata con cadenza bimestrale, è realizzata in collaborazione con “Il Sole 

24 Ore” e raccoglierà i contributi di carattere scientifico degli unionisti. 

È possibile, inoltre, trovare il materiale video dei workshop e le pubblicazioni scientifiche del 

congresso al sito https://www.centrostudiungdcec.it/nuovi-prodotti-presentati-al-59-

congresso-nazionale-ungdcec-udine-2022/ . 

 

 Il CNDCEC elabora le linee guida per la revoca delle rivalutazioni dei 

beni d’impresa  
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il 7 aprile il documento “Revoca delle 

rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi”, con il quale ha 

voluto fornire un supporto operativo agli iscritti all’albo e agli operatori nell’attività di gestione 

amministrativa e contabile delle operazioni, fornendo un ausilio tecnico ed applicativo sul tema 

mailto:napolinord@ungdc.it
https://35fcf959.sibforms.com/serve/MUIEAEP_CdyxX-UWfItALh7Tx9Vm0V3RTFq1ofB1siLM1ixow_H1F8ifU-R2kIF51L5Ipv8pIFvNaFadgp3tHgl7lAVUA0tzb2gmPzzvMq1PuDJtlB4Z8lgAxY1fkh_HrXK8JgZ8KhHDqwGSBaL_YGYjLjPUDqron2jLNCly5yIm4vQT3_HMBtdzpDGwPThQxcM5dFNQYHn2y4MS
https://35fcf959.sibforms.com/serve/MUIEAEP_CdyxX-UWfItALh7Tx9Vm0V3RTFq1ofB1siLM1ixow_H1F8ifU-R2kIF51L5Ipv8pIFvNaFadgp3tHgl7lAVUA0tzb2gmPzzvMq1PuDJtlB4Z8lgAxY1fkh_HrXK8JgZ8KhHDqwGSBaL_YGYjLjPUDqron2jLNCly5yIm4vQT3_HMBtdzpDGwPThQxcM5dFNQYHn2y4MS
https://35fcf959.sibforms.com/serve/MUIEAEP_CdyxX-UWfItALh7Tx9Vm0V3RTFq1ofB1siLM1ixow_H1F8ifU-R2kIF51L5Ipv8pIFvNaFadgp3tHgl7lAVUA0tzb2gmPzzvMq1PuDJtlB4Z8lgAxY1fkh_HrXK8JgZ8KhHDqwGSBaL_YGYjLjPUDqron2jLNCly5yIm4vQT3_HMBtdzpDGwPThQxcM5dFNQYHn2y4MS
https://35fcf959.sibforms.com/serve/MUIEAEP_CdyxX-UWfItALh7Tx9Vm0V3RTFq1ofB1siLM1ixow_H1F8ifU-R2kIF51L5Ipv8pIFvNaFadgp3tHgl7lAVUA0tzb2gmPzzvMq1PuDJtlB4Z8lgAxY1fkh_HrXK8JgZ8KhHDqwGSBaL_YGYjLjPUDqron2jLNCly5yIm4vQT3_HMBtdzpDGwPThQxcM5dFNQYHn2y4MS
https://www.centrostudiungdcec.it/nuovi-prodotti-presentati-al-59-congresso-nazionale-ungdcec-udine-2022/
https://www.centrostudiungdcec.it/nuovi-prodotti-presentati-al-59-congresso-nazionale-ungdcec-udine-2022/
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della contabilizzazione delle operazioni di “annullamento” fiscale e, eventualmente, civilistico 

delle suddette rivalutazioni. 

Infatti molte imprese che hanno effettuato le rivalutazioni dei beni d’impresa con i bilanci 2020, 

anche per accedere ai benefici fiscali previsti, hanno assistito ad una significativa riduzione delle 

agevolazioni precedentemente concesse, valutando la possibilità e le modalità tramite cui 

ripristinare la situazione preesistente. 

 

 Aggiornamento dei modelli di relazione del Collegio Sindacale  
A seguito dell’entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi 

all’esercizio 2021, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il consueto 

aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione 

dell’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021.  

I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le 

risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., 

sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti 

ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Questi i link utili: 

• https://www.commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-

verbali-e-procedure  

• https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1477579   

 

 

 Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in tema di 

riduzione capitale sociale  
Il 25 marzo scorso la Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Documento di 

ricerca nel quale viene aggiornata la precedente analisi sulle disposizioni temporanee in materia 

di riduzione del capitale di cui all’art. 6 del D.L. “Liquidità”, modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, 

n.228. 

La novellata disposizione, che trova applicazione dal 1° marzo 2022, consente alle società di 

avvalersi della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di 

scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, in 

presenza di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021. La decisione di avvalersi 

della sospensione degli obblighi civilistici deve essere illustrata e valutata con attenzione sia 

dall'organo di amministrazione, nella relazione sulla situazione patrimoniale, che dall'organo di 

controllo nelle sue osservazioni, nei casi in cui la società abbia già beneficiato della 

sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, confidando nella 

possibilità di reperire risorse finalizzate al rafforzamento patrimoniale della società, nei cinque 

esercizi successivi. 

  

https://www.commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure
https://www.commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1477579
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Spazio Cassa 
a cura di Gennaro Ciaramella - Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord 

 

Di seguito le principali novità dalla Cassa per questo mese. 

 

Contribuenti minimi 

Dal 1° aprile fino al 1° maggio 2022 è possibile usufruire del Servizio Online PCM per effettuare il 

pagamento mediante addebito diretto in conto SDD. Coloro che non intendano usufruire di tale modalità 

di pagamento devono utilizzare il Servizio Online PPC per generare, nel corso del mese di maggio, il 

documento di pagamento (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il 

servizio MCC). 

Per coloro che sceglieranno l’SDD il contributo di maternità 2022, una volta definito nell'importo ed 

approvato dai Ministeri Vigilanti, sarà addebitato in conto con valuta 31/10/2022, per tutti gli altri sarà 

incluso nell’importo della seconda rata con scadenza 31/10/2022, da generare sempre tramite il Servizio 

Online PPC nel corso del mese di ottobre. 

 

Sospesa la convenzione con Banca Popolare di Sondrio per la cessione dei crediti d’imposta 

La Banca Popolare di Sondrio ci ha informato che si è vista costretta ad interrompere, fino a nuove 

disposizioni, il servizio relativo alla convenzione stipulata con la Cassa per la cessione dei crediti 

d’imposta ottenuti per interventi di riqualificazione e ristrutturazione derivanti dalle agevolazioni 

previste da superbonus, ecobonus, sismabonus e altri bonus edilizi, in considerazione delle dinamiche 

in essere a livello nazionale al riguardo. 

Comunque, la Banca Popolare di Sondrio si è impegnata a lavorare le pratiche caricate sulla relativa 

piattaforma entro la data del 16 marzo 2022 e, per quanto di sua competenza, a informare la clientela 

interessata e a effettuare gli opportuni aggiornamenti sulle loro pagine web dedicate. 

 

FCA Bank - leasing e finanziamento acquisto veicoli 

Con FCA Bank è possibile ottenere finanziamenti per l'acquisto di auto nuove e usate non solo dei marchi 

FCA, ma anche di tanti altri brand di prestigio, come ad esempio Jaguar o Ferrari. 

Grazie alla convenzione siglata con la Cnpadc, esibendo la CDC Plus (disponibile all'interno dei servizi 

online nella sezione "Convenzioni") in una delle oltre 700 concessionarie convenzionate con FCA Bank 

su tutto il territorio nazionale, gli Iscritti potranno godere dell’azzeramento delle spese di istruttoria pari 

a Euro 350. 

 

Ennevolte - servizi e prodotti per il tempo libero 

Grazie alla convenzione siglata dalla Cnpadc con Ennevolte, è possibile avere accesso a offerte esclusive 

per viaggi, teatri, prodotti high tech, moda e tanto altro. 

Per accedere ai vantaggi di Ennevolte è sufficiente registrarsi sul sito www.ennevolte.com, nella sezione 

"Ho un codice aziendale", utilizzando il codice presente all'interno dei servizi online del sito della Cassa, 

nella sezione "Convenzioni. 
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Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati1 

 

    

La ARI Media Group srl, società di servizi di Comunicazione, Social e Web Designer, offre a prezzi vantaggiosi per i nostri 

Associati, un pacchetto predefinito di: 1) Creazione di un Sito Web Responsive Base; 2) Gestione e mantenimento canali 

Google; 3) Gestione e mantenimento canali social; 4) Studio di un Piano Editoriale personalizzato, il tutto per Euro 

1.500,00 + IVA; sconto del 10% per i servizi aggiuntivi ed il riconoscimento di una fee di Euro 85,00 oltre IVA all’Associato  

che  presentasse clienti referenziati del proprio studio. 

 

 

La SEAC S.p.A., leader europeo nelle informative fiscali per i commercialisti, offre i suoi servizi ai nostri Associati a prezzi 

vantaggiosi, in particolare riconoscendo uno sconto pari al 15% su tutti i prodotti dell’editoria cartacea ed al 30% sul 

prezzo della banca dati SEAC “ALL-IN”. 

 

 

La Namirial S.p.A. è una società di Information Technology che propone soluzioni software e servizi fiduciari digitali. Essa 

offre prezzi vantaggiosi ai nostri Associati per i servizi di Abilitazione e Rilascio Credenziali SPID (€ 10,00); Rilascio 

dispositivi di Firma digitale Smart Card (€ 25,00) e Token con CNS (€ 40,00); Attivazione caselle PEC per i clienti di studio 

da 1 Gb (€ 15,00 per un anno; € 30,00 per tre anni). Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA. 

 

 

La Ranocchi è una società che fornisce una gamma completa di soluzioni software e di servizi per commercialisti, 

consulenti del lavoro, PMI e grandi aziende. La soluzione software “Suite Ranocchi start up” immaginata per i giovani 

professionisti, prevede soluzioni particolarmente vantaggiose per contabilità e dichiarativi (fino a 30 clienti) e paghe 

(fino a 70 cedolini/mese), essendo gratuita la licenza ed il primo anno di canone. Il secondo anno è scontato del 20% e 

dal terzo in poi si va a regime. Per la soluzione “Suite Ranocchi standard”, senza limitazioni, si inizia a pagare il canone 

già dal secondo anno. 

 

  

 
1 Gli interessati possono trovare il dettaglio di tutte le convenzioni sul nostro sito internet. 
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L’Unione. Come iscriversi e seguirci sui social 

 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord è 

un’associazione senza scopo di lucro di natura sindacale che ha lo scopo di rinsaldare i legami 

di amicizia e solidarietà tra i Giovani Dottori Commercialisti, studiarne i problemi e tutelarne 

gli interessi patrimoniali, morali e professionali. Essa è, dunque, animata dalla passione e 

l’interesse dei suoi associati. 

Ad essa possono aderire tirocinanti e commercialisti iscritti all’Albo, che ne condividano 

interessi e scopi. 

Rientra tra le attività dell’associazione l’organizzazione di convegni, corsi, incontri di studio, 

ideazione e realizzazione di progetti di studio, facilitazioni per gli iscritti mediante la stipula 

di convenzioni, etc… volti a favorire l’aggiornamento, il confronto professionale e lo spirito 

di appartenenza alla categoria. 

In tale scia si pone anche la realizzazione della Newsletter periodica che nasce nel 2021. 

Iscriversi all’UGDCEC Napoli Nord è molto semplici e bastano 3 semplici step! 

1) Compilare il Modulo di seguito riportato con i propri dati anagrafici; 

2) Effettuare il bonifico intestato a “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Napoli Nord”, IBAN: IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930; 

3) Inviare il modulo e la distinta di bonifico a: napolinord@ungdc.it  

 

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail al medesimo indirizzo appena 

riportato. 

È possibile seguire l’Unione e le sue attività dal sito internet www.ugdcecnapolinord.it, 

nonché dal profilo Facebook https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord. 

  

mailto:napolinord@ungdc.it
http://www.ugdcecnapolinord.it/
https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord
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