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DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere 
generale e non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi 
come sostitutivo di una consulenza legale specifica. Questa newsletter viene inviata 
a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali o 
perché si è fatta richiesta a Lexacta. Se si desidera non ricevere PIÙ la newsletter, si 
prega di scrivere un’e-mail a amministrazione@lexacta.it e le informazioni saranno 
rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista 
dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di 
informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale 
comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Lexacta Global Legal Advice. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un’email a 
amminstrazione@lexacta.it .È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come 
stabilito dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso 
le richieste devono essere sempre inoltrate a amministrazione@lexacta.it 
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Decreto Legge n. 36 – cd. PNRR 2: 
 Principali Novità per Persone Fisiche e Imprese 

 

Il Decreto Legge (d’ora innanzi per brevità “D.L.”) n. 36, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 in data 30 aprile 2022, 
prevede numerose novità in materia fiscale, e non solo, per le 
persone fisiche e le imprese. Il principale obiettivo è quello di 
accelerare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), mettendo in campo provvedimenti in grado 
di contrastare l’evasione, facendo leva sui pagamenti digitali e 
sviluppando maggiori monitoraggio e controllo.  

 

Di seguito illustriamo, in sintesi, le principali misure introdotte, sia 
in riferimento alle persone fisiche che alle imprese, con focus 
sulle novità fiscali. 
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ART. 18, COMMA 1 – SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE 
DEI PAGAMENTI ELETTRONICI 
 

Il D.L. n. 36 anticipa a partire dal 30 giugno 2022 (in luogo 
dell’originario 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni 
per tutti i professionisti ed esercenti attività di impresa che non 
accettano i pagamenti effettuati tramite POS.  
La sanzione è pari ad un importo fisso di 30 Euro per ogni 
transazione a prescindere dall’ammontare della stessa, sommata 
all’importo aggiuntivo del 4% del valore dell’operazione.  

 
 

ART 18, COMMI 2 E 3 – ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA PER MINIMI, FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME 
398/1991 

 
Il D. L. n. 36 estende dal 1° luglio 2022 l’obbligo della fatturazione 
elettronica a tutti quei soggetti, dapprima esonerati, che 
aderiscono al regime forfettario, al regime di vantaggio e alle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche disciplinate dalla Legge 
398/1991, che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi 
ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 
Euro 25.000. Per i medesimi soggetti che nell’anno precedente 
non abbiano superato detta soglia di ricavi/compensi, gli obblighi 
di fatturazione elettronica scatteranno dal 1° gennaio 2024. 
Per facilitare il corretto adempimento, e tenuto conto 
dell’esigenza dei soggetti obbligati ad adeguare in tempi brevi i 
propri sistemi contabili, per il terzo trimestre 2022 non sono previste 
sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia inviata 
telematicamente al Sistema di Interscambio entro la fine del mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in luogo dei 
12 giorni successivi alla data della transazione.  
  

Decreto Legge n. 36 – cd. PNRR 2: Principali Novità per Persone Fisiche e 
Imprese 
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 ART. 18, COMMA 4 – TRASMISSIONE GIORNALIERA DEI DATI 

RELATIVI AI PAGAMENTI ELETTRONICI 
 

Il D.L. n. 36 impone l’obbligo, agli operatori che mettono a 
disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico, di 
trasmettere giornalmente all’Agenzia delle Entrate i dati 
identificativi degli strumenti di pagamento elettronico e l’importo 
complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante i 
medesimi strumenti. 
Detto obbligo di trasmissione telematica si applica a tutti i dati dei 
pagamenti elettronici, sia quelli degli operatori economici che 
quelli dei consumatori finali.  
 
 

ART 24 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
SUGLI INTERVENTI DELL’ENEA  

 
Il D.L. n. 36 prevede la trasmissione telematica all’ENEA delle 
informazioni sugli interventi agevolati, come l’ecobonus e il sisma 
bonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli 
edifici, al fine di effettuare il monitoraggio di tali interventi, 
compresa la valutazione del risparmio energetico conseguito 
tramite essi.  
L’ENEA elabora, dunque, le informazioni pervenute e trasmette 
una relazione dei risultati degli interventi al Ministero della 
Transizione Ecologica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
alle Regioni e alle Province autonome di Treno e Bolzano, 
nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. 
 
 

ART. 37 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZES E ZLS  
 
Il D.L. n. 36 definisce la procedura straordinaria di revisione del 
perimetro delle aree individuate come ZES (Zone Economiche 
Speciali), improntata al principio di massima semplificazione e 
celerità.  
Trattasi di zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e 
Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, e delle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili 
alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate 
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 
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https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000653341ART299?pathId=5b06f677d62a3
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 dicembre 2022. 

L’art. 37 del D.L. 36 modifica la disciplina prevista dall’art. 5 del 
D.L. n. 91/2017, prevedendo che il credito d’imposta [nella misura 
massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 
2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come 
modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 
2016] sia esteso anche all’acquisto di terreni e all’acquisizione, 
alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali 
agli investimenti nelle ZES.  
Inoltre, vengono stanziati 250 milioni di euro, a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), al fine di rafforzare la struttura 
produttiva delle summenzionate zone mediante lo strumento 
agevolativo dei “Contratti di sviluppo”. Sarà il Ministero dello 
Sviluppo Economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la 
coesione territoriale, con apposite direttive, a stabilire le aree 
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, 
nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione 
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.  
Il medesimo art. 37 del D.L. 36 introduce novità anche per le c.d. 
ZLS (Zone Logistiche Semplificate), poiché entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
saranno disciplinate le procedure di istituzione, le modalità di 
funzionamento e di organizzazione, nonché verranno definite le 
condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione. Fino 
a quel momento, si applicheranno, in quanto compatibili, le 
disposizioni relative alla procedura di istituzione delle ZES.  
 
 

ARTT. 38  E 39 – MISURE IN MATERIA DI TURISMO  
 
Il D.L. n. 36 dispone l’incremento dello stanziamento delle risorse 
finanziarie previsto dalla linea progettuale M1C3, sub investimento 
4.2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di favorire 
la riqualificazione e la competitività delle imprese turistiche 
italiane.  
Questo mediante una pluralità di interventi, tra cui: 

• l’istituzione del Fondo Ripresa e Resilienza Italia: 
finanziamento di progetti di turismo sostenibile; 

• l’istituzione della sezione speciale turismo nel fondo di 
garanzia per le PMI; 

• un credito di imposta dell’80% e un contributo a fondo 
perduto a favore delle imprese turistiche per interventi di 
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 ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza degli immobili; 
• un credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di 

viaggio e dei tour operator; 
• l’istituzione di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese. 

 
 

ART. 42 – MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI  
 

Il D.L. n. 36 posticipa ulteriormente, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 
2022, l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e 
dell’Insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019.  
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