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PREMESSA
Sintetizzare in poche battute la situazione economica del nostro Paese, ancora
alle prese con la pandemia, è operazione assai ardua. L’Italia, che era appena uscita
dalla crisi economica mondiale scoppiata nel 2008, è ripiombata in una situazione
estremamente complessa a causa del periodico blocco di molteplici attività: solo nel
secondo semestre del 2020 e nel 2021 vi sono stati evidenti segni di ripresa, a causa
della riduzione dei contagi nei periodi estivi e della ripresa delle attività lavorative.
Nonostante le notevoli restrizioni, i dati macroeconomici del 2021 segnalano una
forte crescita che ha parzialmente compensato il deficit rilevato nel 2020. Basti considerare che l’Istat ha misurato per l’anno appena trascorso una crescita del PIL del
6,5%, il che ha permesso di recuperare in gran parte il gap dovuto al crollo di quasi 9
punti percentuali misurato per il 2020. Si è trattato di una ripresa oltre ogni rosea previsione, basti considerare che per ritrovare un risultato così favorevole occorre risalire al 1976.
Qualche segno di ripresa anche nel mondo dell’occupazione dove l’ISTAT misura che nel 2021 il tasso di occupazione ha raggiunto il 59% mentre quello di inattività si posiziona al 35,1%: sono dunque aumentati gli occupati ma il risultato positivo
dipendente in gran parte dall’incremento della componente di lavoro a termine.
Ovviamente i passi in avanti appena evidenziati sono stati ottenuti anche grazie
alle scelte di politica economico-finanziaria del Governo, fondamentalmente rivolte
al sostegno di aziende, lavoratori e famiglie in sempre maggiore difficoltà: non a caso
numerosissimi sono stati i provvedimenti normativi (decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) varati con lo scopo di dare aiuti economici e garantire forme di ristoro ai settori in maggiore sofferenza (turismo, trasporti, spettacolo, sport ecc.) .
In parallelo, il Governo Draghi ha destinato grande impegno alla predisposizione
del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), approvato dalle autorità europee, che ha consentito e consentirà di acquisire fondi da destinare ai complessi progetti illustrati nel Piano: le prospettive di lavoro e occupazione che deriveranno dalla realizzazione dei progetti costituiscono già da ora un motore di crescita per le aziende.
Peraltro, anche in ragione degli impegni assunti dal Governo in sede europea,
molto è stato fatto e molto resta ancora da fare per quanto riguarda la rimodulazione
del sistema fiscale, la riforma del catasto, la riforma del contenzioso tributario, la rimodulazione del sistema delle agevolazioni fiscali.
Non sono mancate nel 2021 e già all’inizio del 2022 disposizioni di carattere permanente che hanno interessato singoli tributi; in particolare le imposte dirette (con interventi mirati in materia di aliquote IRPEF, detrazioni, bonus e superbonus), IVA (fatturazione elettronica, esportazioni, nuovi regimi di importazioni e operazioni intracomunitarie), accise, digital tax, sugar tax e plastic tax, IRAP e tributi locali.

Non meno significative sono state le novità per quanto attiene gli istituti e le norme procedurali: accertamento, riscossione, sistema sanzionatorio e contenzioso.
Tra le disposizioni più significative, segnaliamo:
— il D.L. 22-3-2021, n. 41, conv. in L. 69/2021 (Decreto sostegni);
— il D.L. 25-5-2021, n. 73, conv. in L. 106/2021 (Decreto sostegni-bis);
— il D.Lgs. 25-5-2021, n. 83 (Decreto IVA E-commerce);
— il D.L. 21-10-2021, n. 146, conv. in L. 215/2021 (Decreto fiscale 2021);
— il D.L. 6-11-2021, n. 152, conv. in L. 233/2021 (Disposizioni per l’attuazione del
PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza);
— il D.Lgs. 29-12-2021, n. 230 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico);
— la L. 30-12-2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022);
— il D.L. 27-1-2022, n. 4 (Misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da COVID-19).
Si è trattato, dunque, di un vasto e articolato complesso di disposizioni di ampio
respiro che hanno reso, nel breve volgere di pochi mesi, obsolete e superate le raccolte normative attualmente presenti sul mercato. Puntuale e conseguente è stata perciò
la scelta editoriale di pubblicare una nuova edizione, la XXIII, del Codice Tributario
Minor, che tanto successo ha riscosso presso i nostri qualificati lettori per la completezza, l’accuratezza e l’aggiornamento puntuale. Tra gli altri evidenti punti di forza,
vanno annoverati anche la maneggevolezza e la facilità di consultazione, che fanno
di questa raccolta uno strumento di lavoro essenziale e «comodo».
Il Codice è un compendio organico e sistematico del panorama fiscale italiano e
contiene, oltre alle leggi che disciplinano i singoli tributi erariali, regionali e locali,
anche le disposizioni più significative in materia di accertamento, riscossione, violazioni tributarie e contenzioso.
Per le sue peculiarità, opportunamente si affianca al Codice Maior (Vol. 519) pubblicato da questa Casa editrice, che presenta un maggior livello di approfondimento
e dettaglio nei riferimenti e nei richiami normativi, una diversa sistematica delle sezioni ed un’ampia raccolta di normativa di rango secondario.
Ovviamente, tutte le disposizioni modificative di leggi fiscali riportate nel volume sono state inserite all’interno dei testi normativi. Le altre disposizioni più significative di carattere tributario emanate negli ultimi mesi, sono raccolte in una ricca e
curata appendice.
Infine, per una consultazione mirata e veloce, sono stati predisposti un indice analitico alfabetico e un indice cronologico.
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