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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 16   DEL 23/06/2022  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 21 giugno 2022, n. 73 (“Decreto Semplificazioni fiscali”), sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state previste una serie di misure 

urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.  

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse: 

NUOVO CALENDARIO FISCALE  

È differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle liquidazioni 

periodiche IVA (LIPE) relative al secondo semestre. 

In particolare, per effetto della modifica apportata all’art. 21-bis, co. 1, del DL n. 78/2010, 

la LIPE del secondo trimestre deve essere trasmessa entro 30 settembre di ciascun anno, 

invece che entro il 16 settembre. 

 

Intervenendo sull’art. 50, comma 6-bis, DL n. 331/9193, viene disposto che gli elenchi 

INTRASTAT devono essere trasmessi entro il mese successivo al periodo di riferimento, 

anziché entro il giorno 25 del mese successivo al periodo cui si fa riferimento, che 

corrisponde ad un mese o a tre mesi in relazione all'ammontare delle operazioni 

intracomunitarie effettuate.  

 

Modificando l’art. 17, co. 1-bis, lettere a) e b), DL n. 124/2019, viene aumentata da € 250 

a € 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche.  

Pertanto, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023: 

• se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre 

dell’anno non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine 

previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre); 

• se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo 

trimestre non è superiore, complessivamente a 5.000 euro, il bollo può essere 

versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo 

trimestre (30 novembre). 

 

Viene differito di 10 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine 

fisso. Intervenendo sull’art. 13, co. 1 e 4, e sull’art. 19 del DPR n. 131/1986, la 

registrazione deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) dalla data dell'atto 

o, se precedente, dall'inizio del contratto.  

LIPE (art. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli INTRASTAT 

(art. 3) 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo e 

fattura elettronica 

(art. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione degli 

atti in termine fisso 

(art. 14) 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE  

Intervenendo sull’art. 83 del TUIR viene disposto che: Estensione del 

principio di 
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• il principio di derivazione rafforzata si applica anche alle micro-imprese di cui 

all’art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in forma ordinaria; 

• i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle 

poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La 

disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto 

il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, co. 

8, DPR n. 322/1998. 

Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata 

in vigore del decreto Semplificazioni e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con 

periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 

 

Viene abrogata, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, la 

disciplina delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 

36-duodecies dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011. 

 

Sono apportate alcune modifiche all’art. 11, DLgs n. 446/1997, concernente la 

determinazione della base imponibile IRAP. 

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a 

quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e, pertanto, a partire dal 2021 per 

i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 

In primo luogo, viene sostituito il co. 4-octies, prevendo che è ammesso in deduzione il 

costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. 

La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, 

per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a 

decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale 

di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 

Conseguentemente a tale modifica, intervenendo sul comma 1, lettera a), dell’art. 11: 

• viene specificato che la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie 

contro gli infortuni sul lavoro prevista dal numero 1) è ammessa in relazione ai 

soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 

• viene soppresso il numero 2), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti 

in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle 

infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione 

delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione pari a 

7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato 

impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso 

femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 

• viene soppresso il numero 4), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti 

in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle 

infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione 

delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione dei 

contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato; 

• viene stabilito che le deduzioni previste al numero 5) sono ammesse in relazione 

ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 

• Al comma 4-bis.1 viene poi specificato che la deduzione dalla base imponibile, 

pari a 1.850 euro, su base annua, spettante ai soggetti con componenti positivi che 

concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo 

d'imposta a 400 mila euro, compete per ogni lavoratore dipendente diverso da 

derivazione 

rafforzata (art. 8) 
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quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo 

di 5. 

Viene inoltre abrogato il comma 4-quater, che prevedeva per i soggetti che incrementano 

il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al 

numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo 

d'imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un 

importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel 

limite dell'incremento complessivo del costo del personale. 

Viene riscritto anche il comma 4-septies, prevedendo che per ciascun dipendente l’importo 

delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite 

massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 

 

Al fine di favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa, del credito d’imposta 

ricerca e sviluppo, di cui alla legge n. 160/2020, viene introdotta una certificazione 

preventiva. 

In particolare, viene disposto che le imprese possono richiedere una certificazione che 

attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini della loro 

classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica 

e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.  

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle 

attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di 

innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della 

maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta: 

La certificazione: 

• può essere rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, 

a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, 

periodicamente elaborate ed aggiornate; 

• può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti 

d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già 

constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 

attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 

solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza; 

• esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne 

nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la 

certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente 

realizzata.  

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle 

certificazioni sono nulli.  

Con apposito DPCM saranno stabiliti i requisiti per i soggetti pubblici o privati in grado 

di rilasciare la certificazione, sarà istituito l’albo dei certificatori e le forme di vigilanza e 

modalità di richiesta della certificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione per il 

credito di imposta 

R&S (art. 23) 

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE  

Viene previsto che sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati 

all’Agenzia delle entrate (esterometro) le operazioni poste in essere con soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato se di importo non superiore a 5.000 euro (per singola 

operazione), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA 

in Italia. 

Pertanto, non si deve compilare l'esterometro: 

• per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale; 

Modifiche alla 

disciplina 

dell’esterometro (art. 

12) 
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• per tutte le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta di fattura elettronica 

mediante il Sistema di Interscambio; 

• per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro. 

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese 

successivo al trimestre di riferimento. 

Resta confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 

2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di 

interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni: 

• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di 

emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 

• la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese 

successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di 

effettuazione dell'operazione 

Viene fissata a partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022) la decorrenza 

della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle 

operazioni transfrontaliere di cui all’art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, DLgs n. 

471/1997. 

Si tratta della sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite 

massimo di euro 400 mensili, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle 

operazioni transfrontaliere. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 

200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle 

scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta 

dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova decorrenza 

delle sanzioni 

dell'esterometro (art. 

13) 

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI  

Viene esteso fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di 

applicazione del meccanismo del reverse charge. 

In particolare, l’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-

ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi con riferimento alle quale il 

meccanismo del reverse charge si applicherà alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 

2026, e cioè: 

• cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico 

radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni 

governative”), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari; 

• cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali 

di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al 

consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni 

completi e i loro accessori; 

• cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; 

• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; 

• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per 

conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e 

all’energia elettrica; 

• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. 

 

Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti 

per il 2020 e il 2021 dall’art. 148 del DL n. 34/2020. 

Viene inoltre disposto che: 

Proroga del 

meccanismo del 

reverse charge (art. 

22) 
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• per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, 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 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 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. 

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 integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni 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. 

 

Vengono ridotti i controlli sulle dichiarazioni precompilate, a decorrere dalle dichiarazioni 

relative al periodo d’imposta 2022. 

Si prevede, infatti, che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata: 

• direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale 

(CAF o professionista) - senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui 

dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti 

terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni 

soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni; 

• nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, 

mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle 

spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione 

precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i 

dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne 

verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa 

utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di 

difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai 

documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. 

 

Si riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono 

comunicare all’Agenzia delle entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero 

effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati 

nell’art. 1, comma 2, lettera s), DLgs n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni 

circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di 

accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze 

assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che 

permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi). 

Sono oggetto della comunicazione le operazioni eseguite per conto o a favore di persone 

fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi 

dell’art. 5 TUIR. 

La modifica si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 

2021. 

 

È differito dal 31 marzo al 31 luglio 2022 il termine entro cui i Comuni devono adeguare 

le addizionali ai nuovi scaglioni IRPEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semplificazione dei 

controlli sulle 

dichiarazioni 

precompilate (art. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio fiscale 

(art. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionali comunali 

IRPEF (art. 20) 

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

  


