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Circolare informativa del mese di Dicembre 2022 

 
 
Nel periodo delle festività natalizie (dal 27/12/2022 al 5/1/2023), lo Studio rimarrà aperto con 

orario ridotto dalle 9.00 alle 13.00 tutti i giorni.    
A tutti il nostro augurio di Buone Feste!    
 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 
 

Informative e news per la clientela di studio 

 

LA CESSIONE ULTRAQUINQUENNALE DI IMMOBILE RISTRUTTURATO 
NON È TASSATA 

La cessione di un immobile oggetto di ristrutturazione e di ampliamento dopo il quinquennio dalla data di 
acquisto non determina l'emersione di una plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir, se 
effettuata da persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. 

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 560 del 18 novembre 2022) 

 

FATTURA ANALOGICA PER CESSIONI VERSO SAN MARINO 
Per le cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nella Repubblica di San Marino, da un soggetto 
identificato ai fini Iva in Italia, ma ivi né stabilito né residente, se non documentate da fattura elettronica spedita 
allo SdI, dovranno essere documentate da fatture analogiche. 

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 557 del 17 novembre 2022) 

 

TRATTAMENTO IVA CESSIONE UNITÀ COLLABENTI 
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la classificazione del fabbricato “al momento della cessione” rappresenta il 
criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione Iva previsto dai n. 8-bis e 8-ter 
dell’articolo 10, Decreto Iva, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita.  

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 554 del 7 novembre 2022) 

 

COSTITUZIONE SRL ON LINE 
Il Decreto Mise n. 155/2022 pubblicato in GU n. 247 del 21 ottobre 2022 ha reso operativa la possibilità di 
costituire on line Srl ordinarie e Srl semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti 
in denaro. In tale fattispecie il notaio utilizzerà una apposita piattaforma gestita dal notariato e la stipula potrà 
avvenire in videoconferenza. Sarà tuttavia necessario adottare statuti standard appositamente approvati. 

  (Ministero dello sviluppo economico, Decreto 155/2022 pubblicato in GU n. 247 del 21/10/2022) 

 

TRATTAMENTO FISCALE COMPENSI AGENTE SPORTIVO 
L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata e 
pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di 
lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’articolo 53, Tuir.    

  (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69 del 21 novembre 2022)       
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ELENCHI INAIL 
Il nuovo avviso per il Bando Isi Inail 2021 prevede lo stanziamento di 274 milioni con cui verranno finanziati 
nel 2023 i migliori progetti aziendali per l'innalzamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia si 
segnala che ieri 29 novembre è stato comunicato il rinvio della pubblicazione degli elenchi cronologici Isi 2021. 

 (Inail, comunicato del 29 novembre 2022) 

 

RINVIO SCADENZA COMUNICAZIONE AIUTI DI STATO 
Rinviata al prossimo 31 gennaio la scadenza dell’invio delle comunicazioni sugli aiuti di stato.  

  (Agenzia delle entrate, comunicato del 29 novembre 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 Dicembre 2022       Rag. Paolo Baratelli 

      

    
 
 
 


