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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N°14   DEL 13/12/2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi principali novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

ESTEROMETRO, ABOLIZIONE RIMANDATA AL 1° LUGLIO 2022  

Dal 1° luglio 2022 sarà obbligatoria la comunicazione telematica dei dati sulle cessioni 

transfrontaliere tramite SdI. 

Un emendamento al Decreto Fisco Lavoro collegato alla Manovra 2022, approvato in 

Commissione al Senato, rimanda dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’abolizione 

dell‘esterometro, consentendo di utilizzare questo strumento per la comunicazione 

telematica dei dati relativi alle cessioni transfrontaliere di beni e prestazioni di servizi. 

Il nuova comma inserito nel testo del provvedimento posticipa dunque alle operazioni con 

l’estero effettuate dal 1° luglio 2022 l’obbligo di trasmissione dei dati attraverso il Sistema 

di Interscambio (SdI) già utilizzato per la fatturazione elettronica. Da quella data, la 

trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite SdI, già obbligatoria in Italia, 

diventerà necessaria anche per le fatture transfrontaliere di cessioni effettuate e ricevute 

nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato. 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO – AL VIA LE ISTANZE  

Via libera al contributo a fondo perduto perequativo, ulteriore aiuto di Stato per gli 

operatori economici danneggiati dall’emergenza Covid-2019, basato sul peggioramento 

del risultato economico delle imprese, come previsto dal decreto Sostegni-bis (DL n. 

73/2021). È quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

del 29 novembre 2021, Prot. n. 336196, con il quale sono stati definiti contenuto, modalità 

e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo stesso. La 

finestra temporale per l’invio delle istanze si è aperta il 29 novembre e termina il 28 

dicembre 2021.  

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2021 n. 286 è stato pubblicato il DM 

del 12 novembre 2021, con il quale è stata definita la percentuale relativa 

al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso 

all’agevolazione, nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo. Il 

contributo spetta, tra l’altro, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato 

economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto 

a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o 

superiore al 30%. 

Per determinare l’ammontare del contributo, alla differenza tra il risultato economico 

d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a 

fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, si applicano le 

seguenti percentuali: 

 30% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; 
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 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 

euro; 

 15% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 

milione di euro; 

 10% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro; 

 5% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 

milioni di euro. 

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti 

dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico 

d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

TRANSFER PRICING DOCUMENTATION: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato, in data 26 novembre 2021, la Circolare n. 15/E, 

con la quale ha reso chiarimenti su alcuni aspetti specifici della disciplina del transfer 

pricing, ossia sui prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con 

imprese associate. In particolare, la circolare ha fatto il punto sulla disciplina relativa alla 

documentazione per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle 

condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali nelle 

operazioni con imprese associate (art. 1, co. 6, e art. 2, co. 4-ter, del DLgs n. 471/1997). 

La disciplina in questione consente ai contribuenti di beneficiare della non applicazione 

della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione derivanti da eventuali rettifiche 

del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui gli 

stessi rendano disponibili all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal 

provvedimento e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli organi di 

controllo. 

La circolare ha approfondito le finalità e la struttura della documentazione, avendo 

riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e documentazione nazionale. 

Inoltre, sono stati esaminati gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili 

organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese, nonché la 

documentazione da predisporre nel caso in cui i contribuenti scelgano l’approccio 

semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di 

servizi a basso valore aggiunto. Infine, la circolare ha chiarito i profili connessi alle forme, 

all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, 

è sato specificato che il Masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati 

dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica 

con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei 

redditi. 

Quanto alla comunicazione in dichiarazione del possesso della documentazione idonea, 

l’Agenzia ha chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la 

dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di 

presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata. 

Ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere 

comunicato anche tardivamente, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, 

purché la documentazione sia stata predisposta, compresa l’apposizione della firma 

elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla 

scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale. 

Circolare AdE 15/E 

del 26.11.2021  

PEX: NECESSARIO L’AVVIO DI OPERAZIONI COMMERCIALI  

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38066, depositata il 2 dicembre 2021, ha statuito 

che, ai fini dell’applicazione della disciplina Pex, non rileva il contenuto dell’oggetto 

sociale della società partecipata ma occorre guardare all’attività effettivamente svolta. A 

tale proposito, in presenza di società in fase di start up, bisogna verificare se la stessa, 

Corte di Cassazione 
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dopo lo svolgimento delle operazioni preliminari, abbia davvero avviato l’attività 

commerciale.  

BONUS EDILIZI E SUPERBONUS: VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE  

Con la Circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, l’Agenzia delle entrate ha reso 

chiarimenti in merito all’applicazione del decreto “Antifrodi” (DL n. 157/2021) che, al 

fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le 

modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi 

obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus 

(articolo 121, comma 2, del DL Rilancio). Nello specifico, la circolare ha illustrato il DL 

n. 175/2021 e ha confermato che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione 

non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la 

dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità 

sull’intera dichiarazione. 

  AdE circolare n. 

16/E dek 29.11.2021 

 

NON GENERA PLUSVALENZA LA CESSIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO  

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32491, depositata l’8 novembre 2021, ha 

statuito che la cessione di terreni vincolati a scopi pubblici non genera plusvalenza, in 

quanto viene esclusa l’edificabilità se al privato è preclusa qualsiasi forma di 

trasformazione del suolo. 

Corte di Cassazione 

ordinanza n. 32491 

depositata 

l’8.11.2021 

BONUS LOCAZIONI: PER IL QUANTUM FA FEDE LA DATA DI CONCESSIONE  

L’ammontare massimo erogabile del credito d’imposta locazioni concesso prima del 28 

gennaio 2021 e, quindi prima della modifica al Quadro degli aiuti di Stato anti CoVid-19 

previsto dalla Ue, è pari al limite stabilito originariamente di 800mila euro. In presenza di 

una quota residua non fruita, l’istante non può compensare nel 2021 il credito non 

utilizzato presentando un modello F24 a saldo zero ma avrebbe potuto ulteriormente 

cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, non potendo fruirne 

direttamente o cedere il credito negli anni successivi. È quanto chiarito dall’Agenzia delle 

entrate con la Risposta a istanza di interpello del 1° dicembre 2021, n. 797. 

Risposta istanza di 

interpello n. 797 del 

01.12.2021 

NUOVA SOGLIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE  

La nuova soglia dei pagamenti è stata introdotta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

della L. 157/2019. Tale limite viene applicato per qualsiasi tipo di pagamento, ossia 

qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche.  

L’art. 1, c. 2, lett. m) D. Lgs. 231/2007 ha previsto un arco temporale certo di 7 giorni 

entro il quale un’operazione di pagamento può ritenersi unica. Spetta in ogni caso ai 

soggetti destinatari degli obblighi dell’antiriciclaggio l’onere di individuare eventuali 

elementi unici a ricondurre l’operazione ad un intento elusivo. L’obbiettivo è senza dubbio 

quello di ridurre l'evasione, soprattutto nel comparto Iva. 

Tuttavia, nulla cambia per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si 

tratta di trasferimenti di denaro tra soggetti diversi ma di movimenti che interessano una 

sola persona. 

Ricordiamo che il divieto di trasferimento di denaro in contanti ad altro soggetto, oltre i 

limiti stabiliti, si riferisce anche ai titoli al portatore in euro o in valuta estera, comprese le 

donazioni o le erogazioni a favore di parenti. 

Il limite alla circolazione del contante è rafforzato dall’art. 1, cc. 679 e 680, della legge di 

Bilancio 2020, secondo cui dal 1.01.2022 tutte le detrazioni da riportare nel 730 devono 

essere supportate da un pagamento effettuato con strumenti tracciabili come definiti 

dall’art. 23, D.Lgs. 241/1997. La novità non si estende all’acquisto di medicinali e di 

dispositivi medici e alle prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture 

private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

Nella recente circolare 7/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema. 

Il contribuente può dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili mediante 

Dal 1.01.2022 il limite 

si abbasserà a € 

1.000 con la 

conseguente 

modifica delle 

sanzioni. Istruzioni per 

i professionisti. 
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annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, operata dal soggetto 

che percepisce le somme. Pertanto, non saranno necessari ulteriori documenti se il 

percettore delle somme (che emette il documento) riporterà la specifica riguardante la 

modalità di pagamento. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili può 

essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ricevuta della carta di debito 

o di credito, copia di bollettino postale, Mav, dei pagamenti con Pago PA o estratto conto. 

Secondo l’Agenzia l’estratto conto costituisce una prova opzionale, residuale e non 

aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia 

disponibili altre prove. Per il diritto alla detrazione, a parere dell’Agenzia, l’onere può 

considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non 

rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che “attiene 

ai rapporti interni fra le parti”. 

La nuova soglia di pagamenti in contanti deve essere rispettata non solo da chi paga ma 

anche da chi riceve il denaro: entrambi possono essere assoggettati a sanzioni al 

superamento del limite di 999,99 euro; la sanzione si applica sia a chi trasgredisce la regola 

sull’uso dei contanti, sia a chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo. I 

trasgressori possono beneficiare dell’oblazione prevista dall’art. 16, L. 689/1981, anche 

se con modalità differenti. I professionisti, infatti, se nell’esercizio delle loro funzioni 

riscontrano l’effettuazione di operazioni con trasferimento di denaro contante oltre la 

soglia, saranno obbligati a effettuare apposita comunicazione al MEF, entro 30 giorni da 

quando ne hanno avuto conoscenza. 

CERTIFICATI DA TUTTA ITALIA CON L’ANAGRAFE WEB  

Dal 15 novembre 2021 è possibile ottenere 15 certificati, da quello di residenza allo stato 

di famiglia, senza muoversi da casa. Si può fare tutto online collegandosi all’Archivio 

nazionale della popolazione residente (Anpr), il punto di raccolta delle informazioni delle 

anagrafi comunali (sono 7.810 i municipi già collegati). In questo modo si evita al 

cittadino un pellegrinaggio per i siti dei Comuni alla ricerca del proprio certificato digitale, 

considerato inoltre che molte amministrazioni ancora non hanno questo servizio. Per 

accedere a Anpr (anpr.interno.it) è necessario lo Spid oppure la carta di identità elettronica 

o la carta nazionale dei servizi. I certificati si possono scaricare in formato Pdf o ricevere 

via Sms. È possibile ottenere, oltre al proprio certificato, anche quello delle persone con 

le quali si vive, come i figli o il coniuge. Sui certificati richiesti e acquisiti online non si 

paga il bollo, ma la validità è la stessa di quelli ottenuti allo sportello. 

Archivio nazionale 

della popolazione 

residente (Anpr) 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

   Studio Pagani      


