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Circolare informativa del mese di Marzo 2022 

 
 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

Informative e news per la clientela di studio 
 

AGEVOLAZIONI TURISMO: VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE 
Con risposta pubblicata in data 28 febbraio 2022 il Ministero del turismo specifica che la graduatoria stilata a 
seguito della presentazione delle domande di ammissione agli incentivi ai sensi dell’articolo 1, D.L. 152/2021 
non ha un termine di durata e resterà valida anche oltre l’esaurimento delle risorse stanziate per il PNRR.  

 (Ministero del turismo, risposta del 28 febbraio 2022) 

BANDO ISI INAIL 

Sul proprio sito istituzionale l'Inail ha comunicato che dal 2 maggio 2022 sarà disponibile la procedura 
informatica per la compilazione online delle domande di accesso al Bando Isi 2020. 

(Inail, comunicato del 2 maggio 2022)  

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA 

Con circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 pubblicata in data 28 febbraio l’Agenzia delle entrate è tornata sulle 
principali novità in materia di Iva contenute nel D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 
215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” c.d. Decreto 
Fiscale 2022.                                                            (Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 25 febbraio 2022)  

OMESSE RITENUTE PREVIDENZIALI 

L’Inps ha chiarito le modalità in merito alle ordinanze di archiviazione oppure di pagamento delle sanzioni 
amministrative per omesse ritenute previdenziali, a seguito della depenalizzazione parziale operata dal D.Lgs. 
8/2016.                                                                                               (Inps, circolare n. 32 del 25 febbraio 2022)  

NOVITÀ IN TEMA DI BONUS EDILIZI 

Il D.L. 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 e in vigore dal 26 febbraio 2022, 
reca importanti novità in tema di bonus edilizi, in particolare introduce novità per commercialisti e tecnici 
asseveratori con sanzioni importanti oltre a nuovi massimali sulle polizze professionali. 

(D.L. 13/2022, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022)  

VERSAMENTI CONTRIBUTI AGRICOLI 

Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 e le relative tabelle di dettaglio Inps fornisce i valori per i versamenti 
contributivi a carico delle aziende agricole per il 2022 relativi agli operai a tempo determinato e indeterminato. 

 (Inps, circolare n. 31 del 25 febbraio 2022)  

PROROGA INTRASTAT 

Con comunicato stampa del 24 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga al 7 marzo della 
presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di 
riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.        (Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24 febbraio 2022)  
 
RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 14 Marzo 2022.      Rag. Paolo Baratelli 
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