
                     

 

 

 

 
 

Via G. Frua, 24 – 20146 Milano  

Tel. +39.02.46.07.22 – Fax +39.02.49.81.537 

E-mail: studiopagani@studiopagani.net 

Web site: www.studiopagani.net 

  

 

1 

CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 16   DEL 22/12/2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di una novità che potrebbe essere di Vostro interesse, con riferimento al  Decreto 

Legge del 21 ottobre 2021, n. 146, in corso di conversione in Legge e pubblicazione in G.U.  

Di seguito una sintesi delle misure più significative. 

 

NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI  

Rimane invariata rispetto al Decreto Fiscale la previsione relativa alla sanatoria per i 

contribuenti che hanno indebitamente compensato il credito per attività di ricerca e 

sviluppo di cui all’art. 3 del DL n. 145/2013, per spese sostenute ma considerate non 

agevolabili. 

Sono ammessi alla sanatoria i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del DL n. 

146/2021 (22 ottobre 2021), hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per 

attività di ricerca e sviluppo maturato dal 2015 e fino al 31 dicembre 2019.  

Detti soggetti possono effettuare il riversamento delle somme indebitamente compensate, 

senza applicazione di sanzioni e interessi. 

La sanatoria non è esperibile se, alla data del 22 ottobre 2021, sussistono avvisi di recupero 

del credito d’imposta ormai definitivi, quindi non impugnati o sui quali si è formato il 

giudicato.   

I soggetti che intendono aderire alla sanatoria devono inviare apposita comunicazione 

all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Con apposito provvedimento 

direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno definiti il contenuto e le 

modalità di trasmissione del modello di comunicazione. 

L’importo del credito indicato nella comunicazione deve essere riversato all’Agenzia delle 

entrate: 

• in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022; 

• in forma rateale: la prima rata entro il 16 dicembre 2022 e le successive 

rispettivamente entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Sulle rate successive alla 

prima si applicano anche gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 

2022. 

Il versamento degli importi dovuti deve avvenire senza avvalersi della compensazione. 

Resta invariata rispetto alle previsioni del Decreto Fiscale anche la nuova disciplina del 

Patent box che permette ai soggetti titolari di reddito d’impresa di optare, per una durata 

di cinque periodi d’imposta, per la nuova maggiorazione del 90% - ai fini delle imposte 

sui redditi e dell’IRAP - dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software 

protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, etc., a 

condizione che questi siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento 

della propria attività d’impresa.  

Credito ricerca e 

sviluppo (art. 5, co. 7 

- 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo Patent box 

(art. 6) 
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I soggetti che esercitano l’opzione per la maggiorazione del costo in questione non 

possono fruire, per la sua intera durata e in relazione ai medesimi costi, del credito 

d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

NOVITÀ FISCALI  

Viene rinviato dal 30 novembre 2021 al 9 dicembre 2021 il termine entro il quale possono 

essere versate in un’unica soluzione le rate scadute nel 2020 e nel 2021 relative a: 

 “Rottamazione – ter” (art. 3 del DL n. 119/2018); 

 rottamazione dei ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione (art. 5 DL 

n. 119/2018); 

 saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 co. 184 e ss. della Legge n. 

145/2018). 

Per il pagamento entro tale data sono ammessi 5 giorni di tolleranza (14 dicembre 2021).  

In caso di non versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro 

il nuovo termine di pagamento, per effettuare il pagamento delle somme dovute è possibile 

utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso 

del contribuente anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle 

originarie. 

 

Viene posticipato al 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 novembre 2021) il termine per la 

restituzione, senza sanzioni e interessi, dell’esonero IRAP previsto dal DL n. 104/2020 

(decreto Agosto) per coloro che hanno superato il massimale di aiuti di Stato previsto dal 

Temporary Framewok. 

 

Viene fissato a 180 giorni (in luogo dei 150 giorni previsti dal DL n. 146/2021) il termine 

pagamento delle somme dovute a seguito della notifica di cartelle pagamento dal 1° 

settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Tale termine è altresì fissato per le entrate 

tributarie e non tributarie e per gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate 

nonché agli avvisi di addebito notificati dall’INPS (di cui agli articoli 29 e 30 del DL n. 

78/2010). Fino allo scadere di tale data, pertanto, non potranno essere disposte azioni 

esecutive (pignoramento) né misure cautelari (fermi, ipoteche) e non decorrono gli 

interessi di mora. 

Per il ricorso in giudizio resta fermo il termine ordinario dei 60 giorni. 

Diversamente per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022, 

verrà ripristinato il termine ordinario dei 60 giorni dalla data di notifica. 

 

Per la rateizzazione in corso alla data dell’8 marzo 2020 – ossia prima dell’inizio del 

periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza da CoVid-19, è 

disposta l’estensione da 10 a 18 del numero delle rate anche non consecutive, che se non 

pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa. Diversamente per le 

rateizzazioni riferite a richieste concesse dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 

la decadenza dalla dilazione concessa si determina nel caso di mancato pagamento di 10 

rate. 

Per tutti i contribuenti con piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2021, il 

termine di pagamento delle rate viene differito dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.  

Di contro per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il 

periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) il termine per il pagamento delle 

rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021. 

 

Viene disposto che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento 

che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli 

casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa 

derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la 

Rottamazione dei 

ruoli e saldo e 

stralcio- Rinvio dei 

pagamenti (art. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga dei termini 

per il versamento 

dell’IRAP (art. 1-bis) 
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(art. 3-bis) 

 

 

 

 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  3 

riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un 

beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 

I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono 

automaticamente riammessi alla rateizzazione originaria e devono effettuare il pagamento 

delle rate sospese entro il 31 ottobre 2021. 

 

Si prevede la riapertura della finestra per il pagamento degli avvisi bonari scaduti tra l'8 

marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso 

di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020.  

In altri termini, si consente di effettuare il versamento delle somme dovute entro il 16 

dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al 

rimborso di quanto già versato. 

 

Si dispone in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, 

delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel 

territorio dello Stato il rinvio dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° dicembre 2021 

al 31 dicembre 2021.  

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, 

in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già 

versato. 

 

Viene rinviata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abrogazione dell’esterometro. 

 

Viene esteso anche al periodo d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto 

per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione 

della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

Viene differita al 1° luglio 2022 l’operatività dell’utilizzo da parte dei commercianti al 

minuto dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione. 

 

Viene disposto che l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre a 

partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta 

consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono 

superiori rispettivamente a € 5,164 e a € 1,1 milioni. 

 

Tra le esenzioni temporanee sono inserite anche le operazioni non imponibili quali le 

cessioni di beni effettuare nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di 

un organismo istituito a norma del diritto UE. Tale previsione si applica alle operazioni 

compiute a partire dal 1° gennaio 2021; per rendere non imponibili le operazioni 

assoggettate a IVA prima di tale modifica sono emesse note di variazione in diminuzione 

ai sensi dell’art. 26, co. 2 del DPR n. 633/1972. 

 

Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 4 del DPR n. 633/1972 vengono incluse nel 

campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di 

esenzione talune operazioni effettuate dagli enti associativi, per le quali viene previsto il 

regime dell’esenzione. 

 

Viene esteso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale 

con ricavi annui non superiori a 65.000 euro il regime forfetario di esclusione da IVA ex 

Legge n. 190/2014. 

 

Viene previsto che nessun controllo formale verrà effettuato sui dati forniti da soggetti 

terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. 
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ter) 
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Abolizione 

dell’esterometro (art. 

5, co. 14-ter) 

 

Esenzione fattura 

elettronica Sistema 

Tessera Sanitaria (art. 

5, co. 12-ter, 12-

quater) 

 

Sistemi evoluti di 

incasso (art. 5, co. 

12-bis) 

 

Contabilità di 

magazzino (art. 5, 

co. 14-quater) 

 

 

Esenzioni 

temporanee IVA 

(direttiva 1159/2021) 

(art. 5, co. 15-bis) 

 

 

 

 

 

Modifiche IVA (art. 5, 

co. 15-quater) 

 

 

 

 

Regime speciale IVA 

(art. 5, co. 15-

quinquies) 

 

 

Controllo formale 

delle dichiarazioni 
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Viene eliminata la riduzione prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022 da € 2.000 a € 1.000 

della soglia relativa all’utilizzo del contante, ripristinando quella di € 3.000 per le sole 

operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta. 

 

L’art. 9, comma 1, n. 2), del DPR n. 633/1972 viene adeguato alla disciplina comunitaria, 

prevedendo che i servizi di trasporto internazionali di beni cui fa riferimento la previsione 

di non imponibilità non comprendono quelli resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal 

titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni. Tale 

disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2022. 

 

Viene previsto che l’Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute, 

a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l’accredito sul conto 

corrente della controparte. 

 

Viene prevista la possibilità per i coniugi che posseggono due case in due Comuni diversi 

di scegliere su quale immobile applicare l’esenzione IMU prevista per l’abitazione 

principale. 

precompilate (art. 5-

ter) 

Trasferimento denaro 

contante (art. 5-

quater) 

 

Esenzione IVA per il 

trasporto dei beni 

(art. 5-septies) 

 

 

 

 

Spese di giudizio (art. 

5-octies) 

 

 

 

IMU (art. 5-decies) 

INTERESSE LEGALE DAL 01.01.2022  

Il Decreto 13 dicembre 2021 (GU n.297 del 15-12-2021) ha modificato il saggio di 

interesse legale: La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice 

civile e' fissata allo 1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. 

Decreto 13.12.2021 

NOVITA’ DICHIARAZIONI DI INTENTO DAL 01.01.2022  

Dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio l’utilizzo di appositi campi del tracciato Xml per 

comunicare le informazioni relative alle lettere di intento ricevute. Con due distinti 

provvedimenti (293384 e 293390) adottati il 29 ottobre, l’agenzia delle Entrate ha 

individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche a cui i soggetti 

passivi dovranno attenersi per far fronte agli adempimenti richiesti. E’ stato modificato il 

provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 contenente le regole in materia di e-fattura e 

pubblicata anche la versione aggiornata delle relative specifiche tecniche 1.7. 

Con la legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) il contrasto alle frodi con utilizzo di falso 

plafond Iva è stato rafforzato con specifiche analisi di rischio per inibire e invalidare le 

lettere d’intento illegittime emesse da parte di falsi esportatori abituali. Non sarà pertanto 

possibile emettere una fattura elettronica che, all’interno del tracciato Xml, contenga 

l’indicazione di un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata. 

L’articolo 12-septies del Dl 34/2019 aveva infatti imposto l’indicazione degli estremi del 

protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa. 

Dal 1° gennaio 2022, il provvedimento direttoriale richiede l’indicazione nel campo 

Natura del codice specifico «N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento»; 

nel blocco «AltriDatiGestionali» andrà inoltre inserito, al campo «2.2.1.16.2. - 

Riferimento testo», il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due 

parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive. Al campo «2.2.1.16.1.- TipoDato» si 

dovrà riportare la dicitura «Intento» mentre al «2.2.1.16.4 – Riferimento data» quella della 

ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate. A valle delle verifiche sugli esportatori abituali 

sulla base di analisi di rischio e controllo, l’eventuale invalidazione delle dichiarazioni 

ritenute illegittime, comunicata via pec, comporta lo scarto della fattura del fornitore che 

riporti l’indicazione della dichiarazione di intento illegittima. 

Nonostante la compilazione del blocco “Altri Dati Gestionali” risulti solitamente 

facoltativa, e in assenza di precisazioni sul punto, l’eventuale mancato utilizzo dei campi 

indicati potrebbe generare esso stesso uno scarto, impedendo a Sdi l’attivazione delle 

procedure di controllo automatico sugli specifici campi. 

Provvedimenti AdE 

293384 e 293390 
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.    Studio Pagani      


