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PROROGA ALL'8 APRILE IL BONUS PUBBLICITÀ

Più tempo per le cessioni crediti
Slitta all'8 aprile la scadenza dell'invio della co-
municazione per la prenotazione del bonus
pubblicità, arriva la rimessione dei termini per
le comunicazioni di opzioni dei bonus edili in-
viate fino al 5 aprile e proroga all'il aprile dei
termini di decadenza e prescrizione e decaden-
za nonché quelli di adempimento di obbligazio-
ni e di formalità previsti dalle norme riguar-
danti le imposte e le tasse a favore dell'erario.
L'intervento arriva dopo il comunicato stampa
pubblicato il 31 marzo dall'agenzia delle entra-
te stessa (si veda altro articolo in pagina) nel
quale si dava atto dei disservizi e si annuncia-
va appunto una repentina proroga massiva del-
le scadenze del 30 e 31 marzo. Con il provvedi-
mento'N. 103772/2022 pubblicato ieri, l'agen-
zia d'elll-,entrate quindi accerta in via definiti-
va l'i~elare funzionamento dell'attività de-
gli Ufi`iele'.dei collegamenti telematici e telefo-
nici per i giorni 30 e 31 marzo 2022 dichiaran=„
,.aie...; nÄè stato possibile erogare i servizi ai
olttadT ii e •consentire loro di rispettare gli
adempimenti e le formalità ingeadenza. Con il
comunicato dispone là =Piorege. generale di 1;0;'¡
giorni a partire d;dát: dl prìbblicaznone del
pdimentolLbö.:
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:;.::tifli
in cader i~:,  n rzi scorso e dispostacon.:

proWedn efito'dérdepoiDipartimei o rrÏn :
formatene`e l'Editori `ÿ? Come indicate in pri-
ma battuta sui social dell'agenzia delle entrate
infatti, imprese, lavoratori autono d ed enti
non commerciali che investono in campagne
pubblicitarie potranno prenotare il credito
d'imposta fino all'8 aprile prossimo. Dopo la
prenotazione e la pubblicazione, a cura del Di-
partimento, di un primo elenco dei soggetti che
hanno richiesto il credito d'imposta con l'indica-
zione dell'ammontare teoricamente fruibile, i
richiedenti dovranno entro il 31 gennaio 2023
inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa
agli investimenti effettuati" attestante gli inve-
stimenti effettivamente realizzati nell'anno

agevolato. A valle dell'invio della dichiarazio-
ne sostituiva sarà pubblicato sul sito del Dipar
timento l'elenco dei soggetti ammessi.
Le opzioni per i bonus edilizi. I crediti:'

emergenti dalle comunicazioni delle opzioni
cessioni e sconti - relative ai bonus edilizi, in=
viate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque`'
caricati entro il 10 aprile 2022 sulla PiattaforM
ma cessione crediti, a disposizione dei fornitori';-
che hanno praticato gli sconti e dei cessionariü:al pari dei crediti emergenti dalle comunicaziol
ni inviate entro il 31 marzo 2022.

L'invio con rimessione riguarda le opzioni".
sui decimi residui di detrazioni 2020, sulle spe-;
se 2021 ed anche su quelle targate 2022. Sebbe
ne non esplicitato, il differimento di 10 giorni
dovrebbe riguardare anche i termini di scaden;
za degli avvisi bonari emessi ai sensi degli arti
'coli 36-bis del dpr. 600/73 e dell'articolo 54"-bis.
del dpr. 633/72 sia relativamente alla presenta
zione delle istanze di autotutela tramite CIVIS
sia per quanto riguarda i pagamenti telematici:
degli stessi. Dovrebbero comunque rientrare
ella :proro a generalizzata tutti i a amenti::

igitatlénza nel periodo compresi, anche i rav
vedimenti operosi non formalizzatiper im osP P
sibilità:„ALtraffinettereAelenAtiomente
f24.

Nelle irte áSite áliiè te'a i liè`itt'termini+`Ï~ g
di trasmissione delle fatture elettroniche (ed-
invio corrispettivi) per le operazioni effettuate,
ai sensi dell'articolo 6 del dpr 633/72, il 18 e 19"
marzo la cui scadenza dei 12 giorni dell'invio è
ricaduta nel periodo di disservizio. Dentro il dif-
ferimento, poiché in scadenza durante il blac=
kout, anche l'invio del modello EAS per la co-;
municazione dei dati rilevanti ai fini fiscali dä
parte degli enti associativi necessario caso in
cui, nel corso del 2021, si siano verificate varia
zioni di alcuni dei dati dell'ente precedente_;
mentecomunicati.
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