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ALTRI EVENTI – I BONUS EDILIZI E OPZIONI DI SCONTO E CESSIONE 
Cara/o Collega, 

Ti informo che Eutekne, il CNDCEC e l’ODCEC di Roma, per fare il punto sull’attualissimo tema 

dei bonus edilizi e dei suoi delicati meccanismi applicativi, hanno organizzato un importante 

convegno al quale parteciperanno, tra gli altri, il Ministro delle Economia e delle Finanze, Giancarlo 

Giorgetti, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il Direttore del 

Dipartimento delle Finanze del MEF, Giovanni Spalletta.  

 

I BONUS EDILIZI E OPZIONI DI SCONTO E 

CESSIONE 

15 Marzo 2023 

 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

presso il Parco dei Principi Grand Hotel 

Via G. Frescobaldi, 5 - Roma 

PROGRAMMA 

 
Per la partecipazione in aula (con riconoscimento di 4 crediti FPC) è necessaria la preventiva 
registrazione al seguente link: 
https://formazione.eutekne.it/formazioneinaula/giornatedistudio/dettaglio.aspx?id=8564 
 
L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook di Eutekne (non accreditata ai fini 
FPC). 

 

MANUALE OPERATIVO PER IL DEPOSITO DEI BILANCI – EDIZIONE 

2023  
Cara/o Collega, 

Ti informo che è disponibile sul sito di Unioncamere il Manuale operativo per il deposito dei bilanci 

presso il Registro imprese – Edizione 2023. 

Il manuale, che verrà pubblicato da tutte le Camere di Commercio sui propri siti istituzionali, è 

visualizzabile al seguente link: Manuale. 
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ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI SINGOLI DEBITI AFFIDATI 

ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DALLE AMMINISTRAZIONI 

STATALI, DALLE AGENZIE FISCALI E DAGLI ENTI PUBBLICI 

PREVIDENZIALI 
Cara/o Collega, 

Ti informo che la Direzione Centrale Entrate dell'INPS, per il tramite del CNDCEC, ha chiesto la 

diffusione agli iscritti della seguente informativa: 

 

L’articolo 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data 

del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, 

dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di 

importo residuo fino a mille euro.  

La norma non prevede, analogamente alla precedente misura di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 

119/2018, una specifica domanda da parte del debitore. 

Nelle more dell’automatico annullamento che opererà alla data del 31 marzo 2023, il comma 223 

dispone la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando 

ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi 

dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo. 

E’ quindi di particolare importanza attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori 

autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata 

(parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per 

evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della 

contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l’annullamento 

automatico, alimentare la posizione assicurativa.  

Si ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati 

ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. 

Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle 

prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione 

all’effettivo versamento della contribuzione. 

Tale questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato 

pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato 

accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate. 

 

DOCUMENTO “LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI 

TRIBUTARIE PENDENTI, PREVISTA DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, 

N. 197” 
Cara/o Collega, 

Ti informo che è stato pubblicato il documento “La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, 

prevista dalla Legge 29 dicembre 2022, N. 197” della Fondazione Nazionale Commercialisti, in cui 

vengono analizzate il contenuto della normativa e la sua applicazione pratica. 

Lo studio, inoltre, tiene conto della prassi pubblicata all’indomani dell’entrata in vigore della legge, a 

cominciare da quella dell’Agenzia delle entrate, e opera gli opportuni raffronti con il precedente, 

analogo istituto previsto dalla “pace fiscale” del 2018. 

 

Vedi Documento 

 

AGENZIA ENTRATE – REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI 

CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA 

 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+33-2023.pdf/da01c98f-a861-4577-a5b0-f37d132bd6ad


Cara/o Collega, 

Ti informo che la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’attivazione, 

tra i servizi telematici, di una nuova funzionalità per la registrazione dei contratti preliminari di 

compravendita. 

 

Vedi Comunicazione 
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