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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  21 giugno 2022 , n.  73 .

      Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulte-
riori disposizioni finanziarie e sociali.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ema-

nare disposizioni per la semplificazione in materia tribu-
taria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri ammi-
nistrativi per i cittadini e le imprese; 

 Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di 
adottare misure di ammodernamento delle procedure di 
incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ul-
teriori misure di carattere sociale e finanziario; 

 Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di 
semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di 
rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui 
all’articolo 30  -bis  , comma 8, del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 15 giugno 2022; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro dell’economia e delle finanze; 

  E M A N A   
il seguente decreto-legge   

  TITOLO  I 
  SEMPLIFICAZIONI FISCALI

  Capo  I 
  SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

  Art. 1.
      Soppressione dell’obbligo di vidimazione 

quadrimestrale dei repertori    

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’impo-
sta di registro, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le se-
guenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai 
seguenti:  

 «1. Il controllo dei repertori previsti dall’artico-
lo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia 
delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati 
nell’articolo 10, comma 1, lettere   b)   e   c)  , i capi delle am-
ministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autoriz-
zato alla stipulazione dei contratti trasmettono il reperto-
rio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. 

Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche 
anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 

 2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità 
della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti 
in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi 
di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri 
di formalità di cui all’articolo 16 e dopo aver rilevato le 
eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esi-
to del controllo ai pubblici ufficiali.»; 

   b)   all’articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguen-
te: «1. Per l’omessa presentazione del repertorio a segui-
to di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai 
sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici uffi-
ciali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 
1.032,91 a euro 5.164,57.». 

 2. Alle attività di cui all’articolo 68, commi 1 e 2, 
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta 
di registro, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal 
comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e 
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   

  Art. 2.
      Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, 

del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato 
tramite sostituto d’imposta    

      1. All’articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  

 «2  -bis   . I sostituti d’imposta che comunicano ai pro-
pri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler 
prestare assistenza fiscale provvedono a:  

   a)   controllare, sulla base dei dati ed elementi di-
rettamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal 
sostituito, la regolarità formale della stessa anche in rela-
zione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deduci-
bilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; 

   b)   consegnare al sostituito, prima della trasmissio-
ne della dichiarazione, copia della dichiarazione elabora-
ta ed il relativo prospetto di liquidazione; 

   c)    trasmettere in via telematica all’Agenzia del-
le entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di 
liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle 
scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, entro:  

 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiara-
zioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 

 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichia-
razioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 

 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichia-
razioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 
15 luglio; 
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 7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il 
Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a ban-
dire una procedura concorsuale pubblica e conseguente-
mente ad assumere il predetto personale con contratto di 
lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assun-
zionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da 
inquadrare nell’Area Terza del Comparto Funzioni Cen-
trali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso 
pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante co-
mando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai 
rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche am-
ministrazioni, ad esclusione del personale docente, edu-
cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzio-
ni scolastiche e del personale in servizio presso l’Agenzia 
delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del perso-
nale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale 
con professionalità equivalente proveniente da società e 
organismi in house, previa intesa con le amministrazioni 
vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 

 8. Per l’attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spe-
sa di euro 307.000 per l’anno 2022 ed euro 614.000 annui 
a decorrere dall’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma 
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da 
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
dello sviluppo economico.   

  Art. 24.
      Disposizioni in materia di indici sintetici

di affidabilità fiscale    

      1. All’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 1:  
 1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle 

seguenti: «2020, 2021 e 2022»; 
 2) la lettera   c)   è abrogata; 

   b)   al comma 2, è aggiunto infine il seguente perio-
do: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fi-
scale più elevato derivante dall’applicazione degli indici 
per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 
al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di 
affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione 
degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2020 e al 31 dicembre 2021.». 

 2. All’articolo 9  -bis  , comma 2, del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo 
sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo 
a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integra-
zioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situa-
zioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche 

normative e ad andamenti economici e dei mercati, con 
particolare riguardo a determinate attività economiche o 
aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del 
periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono 
applicate.».   

  Art. 25.

      Contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole
e sulle bevande alcoliche    

     1. Al comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammi-
nistrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le ca-
ratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di 
applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma 
dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, sentito il Direttore dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, in relazione all’evoluzione delle tecnologie 
di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell’alcole e 
delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di con-
tabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai 
soggetti obbligati.».   

  Art. 26.

      Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore    

     1. All’articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il se-
guente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo pe-
riodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Regi-
stro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo 
settore iscritti nel medesimo Registro.».   

  TITOLO  II 
  PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRES-

SO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA 
ECONOMICO–FINANZIARIA E SOCIALE

  Capo  I 
  AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO

E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

  Art. 27.

      Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante pro-
roga della gestione del servizio di tesoreria provinciale 
dello Stato    

      1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del 
tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettiva-
mente, dalle seguenti: «Ministero dell’economia e delle 
finanze» e «Ministro dell’economia e delle finanze»; 


