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ACQUISTO BOX E SCONTO IN FATTURA 

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha introdotto la possibilità di esercitare 

l’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati per 

la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. 

L’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, 

riguarda le spese che saranno sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 

dicembre 2024. 

NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE 

È stata modificata la disciplina relativa alle note di variazione in diminuzione con riferimento 

al momento in cui il cedente/prestatore può recuperare l'imposta versata all'Erario, ma non 

riscossa dal debitore sottoposto a procedura concorsuale.  

La nuova disciplina, infatti, dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale 

o parziale, da parte del cessionario/committente a causa di procedure esecutive individuali 

rimaste infruttuose, il cedente può esercitare il diritto di recuperare l'imposta a partire dalla data 

in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del 

decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione 

nel Registro delle Imprese di un piano attestato.  

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, a pena di decadenza, entro il 

termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di 

apertura della procedura concorsuale. 

VIDEO ASSEMBLEA PER SOCIETA’ DI CAPITALI 

E’ stato spostato al 31.07.2022 il termine per svolgere in modalità audio-video l’assemblea 

delle società di capitali. 

Secondo il Consiglio notarile di Milano, anche una volta cessata l’emergenza Covid 

rimarranno valile le clausole statutarie per lo svolgimento online di assemblee e di riunioni 

degli altri organi collegiali (Cda, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, consiglio di 

gestione). 



 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE 

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha precisato che la comunicazione preventiva di 

lavoro autonomo occasionale riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di 

imprenditori, in quanto è prevista all’interno della disciplina in materia di sospensione 

dell’attività imprenditoriale.  

Sono sottoposti all’obbligo, in ogni caso, tutti gli iscritti al Registro delle Imprese (imprese 

individuali, società di persone e/o di capitali, enti commerciali). 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


