
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 16.05.2022 
 

CIRCOLARE 06/2022 – MAGGIO 
 

CONTABILITÀ  
 

GIS/IMI 

 
Nei prossimi giorni e settimane, i comuni inizieranno a inviare le 
lettere relative ai pagamenti dell'IMI / IMU. 
 
Se desiderate potete farci avere le comunicazioni ricevute dal  
Comune per un controllo ed un eventuale ricalcolo.  
 
Per tale attività di controllo potrà il nostro studio chiede un com-
penso da 10 € a 20 €, a seconda dell'impegno richiesto. 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

OBBLIGATORIA NEL SISTEMA 

FORFETTARIO A PARTIRE DAL 

01.07.2022 

 
A partire dal 1° luglio 2022, i soggetti passivi che hanno optato per 
il regime forfettario dovranno emettere le fatture in formato elet-
troniche al posto delle tradizionali fatture cartacee. 
 
L'obbligo riguarda le imprese ed i professionisti con fatturato nel 
2021 superiore a 25.000, che hanno optato per i seguenti regimi: 
 
- "regime dei minimi" ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del d.l 
n.98 del 6 luglio 2011 
 
- "regime forfettario" ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
- Società con opzione alla legge 398/1991 (associazioni sportive 
dilettantistiche) che nel precedente periodo d'imposta hanno ot-
tenuto proventi dall'esercizio di un'attività commerciale per un 
importo massimo di 65.000 euro. 
 
A partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di emettere fatture elet-
troniche sarà esteso anche alle entità che generano un fatturato 
inferiore a 25.000 euro all'anno. 
 
Consigliamo le aziende interessate ad attivarsi al più presto. 
 
In caso di domande, si prega di contattarci. Vi aiuteremo volentieri 
a trovare la soluzione migliore per Voi. 
 

 

 
PAGHE 

 

DECRETO AIUTI - 
 
Per sostenere i lavoratori dipendenti ed i pensionati con un reddi-



                              

   

 

200 EURO PER LAVORATORI E 

PENSIONATI CON REDDITI ME-

DIO-BASSI 

to inferiore a 35.000 euro, il Consiglio dei Ministri cha annunciato 
il pagamento una tantum della somma di 200 euro, a favore dei 
soggetti interessati. 
 

FINE DELL'EMERGENZA 
COVID 

  
A partire dal 1° maggio, i lavoratori non dovranno più avere il 
“Green Pass” per accedere al luogo di lavoro. Allo stesso modo, i 
datori di lavoro non sono più obbligati a effettuare il relativo moni-
toraggio. 
 
Ciò riguarda anche i lavoratori per i quali la vaccinazione rimane 
obbligatoria fino al 15 giugno. L'inosservanza dell'obbligo di vacci-
nazione comporta solo una multa di 100 euro, che sarà riscossa 
dall'Agenzia delle Entrate.  
 

SANZIONI PER “LAVORO  
NERO” 

 
Rammentiamo alle aziende che l’impiego di lavoratori “in nero” è 
soggetto a sanzioni molte elevate, qui di seguito elenchiamo gli 
importi delle sanzioni previste per il lavoro sommerso: 
 
- da 1.800 a 10.800 euro per ogni lavoratore irregolare, se impie-
gato per un massimo di 30 giorni lavorativi. 
- da 3.600 € a 21.600 € per ogni lavoratore irregolare, se il lavora-
tore è impiegato tra i 31 e i 60 giorni lavorativi 
- da 7.200 a 43.200 euro per ogni lavoratore irregolare se il lavora-
tore non è stato regolarmente registrato per più di 60 giorni lavo-
rativi. 
 
Le sanzioni possono essere aumentate fino al 20% se: 
 
- sono coinvolti lavoratori stranieri 
- sono minori in età non lavorativa 
- sono percettori di reddito di cittadinanza  
 
Ricordiamo inoltre che gli stipendi possono essere pagati solo con 
mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o assegno). La 
mancata osservanza di questa regola può comportare gravi san-
zioni. 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                 Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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