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Circolare Il Giusto Taglio Luglio 2022 

 

CAMBIAMENTI IN ATTO    
 

• Come cambierà la gestione in salone alla luce delle nuove direttive dell’agenzia delle 
entrate.    

 
 
 
IN BREVE:    

• Al 22 agosto 2022 le imposte di unico 2022    
• IVA non pagata? La ricezione delle compliance    
• Il nuovo algoritmo anti evasione    
• Confermato il credito POS per il primo semestre 2022    
• Credito imposta energia elettrica    

 

 

PRINCIPALI SCADENZE    

 

 

 



 

 

2 

IN BREVE    
 

COME CAMBIERÀ LA GESTIONE IN SALONE ALLA LUCE DELLE NUOVE DIRETTIVE DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE.    
 
Gentili titolari di salone come premessa alla circolare di Luglio del gruppo di lavoro Il Giusto 

Taglio vogliamo segnalarvi le novità ed il cambio di rotta intrapreso dell’Agenzia delle Entrate in 

questo 2022.    
Sicuramente fa novità la scelta dell’Agenzia di implementare gli avvisi di irregolarità per omesso 

versamento IVA di una nuova comunicazione con la quale il contribuente viene gentilmente 

invitato (per ora) ad aderire alla nomina di un tecnico gestore della crisi d’impresa.    
In sostanza il salone che non ha versato anche solo 5000 euro di debito iva del primo trimestre o 

deve adeguarsi o è in crisi. Avere un debito dichiarato non versato per l’Agenzia fa presumere 

l’esistenza di possibili sintomi di crisi d’impresa con la conseguente necessità che il titolare di 

salone debba rivolgersi alla Camera di Commercio per farsi nominare un esperto negoziatore.    
I tempi sono per ora ancora acerbi, ma è chiaro che l’intento da parte del legislatore è quello di 

non concedere dilazioni o ritardi ad aziende che non sono strutturate con un adeguato controllo 

di gestione.    
Cosa è il controllo di gestione?    
È quell’insieme di valutazioni e strumenti che permettono all’azienda di essere sostenibile 

rispetto ai propri obbiettivi ed alle esigenze di bilancio.    
Ma quanti sono ad oggi i saloni attrezzati di un opportuno controllo di gestione?    
Certamente una percentuale estremamente ridotta, ma riteniamo che tale situazione non potrà 

restare per un lungo periodo invariata.    
Lo staff del Giusto Taglio invierà nei prossimi giorni un questionario solo a scopo conoscitivo per 

comprendere a quanti titolari di salone tale implementazione (controllo di gestione) potrebbe 

interessare.    
 

 

AL 22 AGOSTO 2022 LE IMPOSTE DI UNICO 2022    

Ricordiamo che a seguito delle proroghe estive ed alla maggiorazione dello 0,40% la prima 

scadenza per il versamento dell’Unico 2022 sarà il prossimo 22 agosto; segnaliamo anche come 

in caso di rateizzazione le prime due rate avranno la medesima scadenza, Agosto del 22.08. 

 

IVA NON PAGATA? LA RICEZIONE DELLE COMPLIANCE    
 

Come detto in premessa dal primo trimestre 2022 l’agenzia delle entrate sta inviando alle imprese 

comunicazioni di allerta per mancati pagamenti superiori a 5000 euro di IVA invitando l’impresa ad 

accedere alla composizione negoziata. Per ora si tratta di semplici messaggi di allerta ma sono 

chiaramente i primi segnali di una rivoluzione copernicana del diritto della crisi d’impresa. 
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IL NUOVO ALGORITMO ANTI EVASIONE    
È pronto il nuovo schema di regolamento del MEF sul nuovo metodo di accertamento definito 

“L’ANONIMETRO” che ha già ricevuto l’ok dal Garante della Privacy. Tale metodo di accertamento si 

baserà su un nuovo software chiamato “VE.RA” che mediante intelligenza artificiale ed elaborati 

algoritmi dovrebbe restituire segnalazioni di evasione fiscale. “VE.RA” sta per ” verifica dei rapporti 

finanziari” e proprio mediante interconnessione delle varie banche dati dell’anagrafe tributaria 

predisporrà delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.    

 

CONFERMATO IL CREDITO POS PER IL PRIMO SEMESTRE 2022    
Interessante la conferma del Bonus POS per il 2022. Nello specifico viene riconosciuto un credito 

d’imposta pari al 100% delle commissioni pagate nel periodo 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 

2022. Il credito d'imposta sarà utilizzabile mediante compensazione in F24. Ne sono preclusi i 

saloni con un fatturato superiore a 400.000. Dal primo luglio 2022 il credito riconosciuto tornerà 

nella misura del 30%. Contestualmente ricordiamo l’introduzione delle sanzioni per l’installazione 

del POS. 

 

CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA    
Sono stati resi pubblici i software dell’Agenzia delle entrate del credito imposte a seguito 

dell’aumento dei costi dell’energia elettrica. Purtroppo per la maggior parte dei saloni tale credito 

non sarà accessibile in quanto uno dei requisiti principali è la disponibilità di contatori con potenza 

disponibile almeno pari a 16.5 KW. Ricordiamo che il credito d’imposta è pari al 15% del costo 

dell’energia elettrica.    
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PRINCIPALI SCADENZE 

 

16 luglio  

• Iva Mensile  

• Contributi dipendenti 


