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IN EVIDENZA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Notizie in sintesi (segue) 
 

 

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA  
FINO AL 2024 

 
• Il Consiglio dell'Unione Europea ha permesso all'Italia di continuare con l'obbligo della fattura-

zione elettronica fino al 2024, estendendo anche tale adempimento a una serie di soggetti, tra cui 
quelli in regime forfettario. 

 

AUTO-
DICHIARAZIONE  

PER GLI AIUTI  
DI STATO 

 

• È stato firmato il decreto del Ministero dell’Economia sulle modalità di monitoraggio e controllo 
degli aiuti di Stato previsti dal temporary framework. I contribuenti dovranno quindi presentare 
all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente a oggetto il ri-
spetto dei requisiti e dei massimali di aiuto. Tuttavia, è ancora necessario un provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate contenente i termini, le modalità e il contenuto di tale autodichiara-
zione. 

 

DETRAZIONE SPESE 
PER VISTO 

DI CONFORMITÀ 
 

• Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili solo se riguardano inter-
venti che beneficiano del Superbonus del 110% (cfr. Circ. Ag. Entrate 16/E/2021) mentre per le 
altre detrazioni edilizie, nel caso in cui il visto di conformità sia rilasciato per cessione del credi-
to o per lo sconto in fattura, si ritiene, al momento, che le relative spese non possano essere 
(prudenzialmente) detratte in quanto non risulta l'esistenza di una norma esplicita che consenta 
la detrazione, come quella prevista per il Superbonus. 

 

CESSIONI 
“A CATENA” 

 

• Con effetto dal 1.01.2020 sono state recepite le disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 
Ue 2018/1910, che hanno apportato alcune integrazioni alla disciplina degli scambi intracomu-
nitari, tra cui le norme atte ad individuare, nel caso di effettuazione di più vendite concatenate, 
eseguite con un solo spostamento delle merci, l'unica operazione qualificabile come cessio-
ne/acquisto intracomunitario. 

• Per l'applicazione delle regole sulle cessioni a catena è essenziale che i beni oggetto delle transa-
zioni siano spediti o trasportati da o per conto dell'operatore intermedio, ossia da un soggetto 
che riveste allo stesso tempo il ruolo di cedente e di cessionario. È quindi fondamentale che sia 
un operatore intermedio a occuparsi di quella che i servizi fiscali della Commissione Europea 
definiscono «l'organizzazione» del trasferimento fisico dei beni da un Paese Ue all'altro. 

 

DETRAZIONE IVA 
NON AMMESSA  

PER SPESE DI 
RAPPRESENTANZA 

 

• La Corte di Giustizia Ue ha precisato che nel sistema dell'Iva, non c'è spazio per sindacare le 
spese dell'imprenditore in base a criteri di antieconomicità al di fuori di condotte fraudolente o 
abusive.  

• Pertanto, ai fini della detrazione dell'Iva, l'inerenza del costo non può essere messa in discussio-
ne a motivo dell'eccessività e dell'improduttività, se i servizi acquistati sono oggettivamente col-
legati all'attività dell'impresa. Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 176, c. 1 della direttiva Iva, sono 
escluse dal diritto a detrazione dell'Iva le spese non di natura strettamente professionale, tra cui 
quelle di rappresentanza; pertanto, il giudice nazionale dovrà accertare, nel caso concreto, se i 
costi pubblicitari sostenuti dall'impresa, abbiano un nesso con l'attività economica oppure costi-
tuiscano spese di rappresentanza. 

 

CONTRATTI 
CALL-OFF 

STOCK 
 

• Sono entrate in vigore il 1.12.2021 le disposizioni attuative della direttiva Ue 1910/2018, concer-
nenti gli scambi intracomunitari, e precisamente il nuovo regime sui trasferimenti di beni in vi-
sta di una cessione (accordi di scorte, o «call off stock»). 

 

COSTITUZIONE 
DI S.R.L. IN 

VIDEOCONFERENZA 
 

• È in vigore dal 14.12.2021 il D. Lgs. 8.11.2021, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 
2019/1151 sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Nel dettaglio il provve-
dimento definisce la procedura per la costituzione di S.r.l. ordinarie e in forma semplificata me-
diante procedura telematica.  

• La partecipazione in videoconferenza con lo studio notarile delle parti richiedenti o di alcune di 
esse consente la nascita della società a condizione che questa abbia sede in Italia e con capitale 
versato mediante conferimenti in denaro, eseguiti a mezzo di bonifico bancario eseguito sul con-
to corrente dedicato. Per la ricezione degli atti, il notaio che redigerà l’atto pubblico informatico 
dovrà impiegare una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del 
notariato, che consentirà l'accertamento dell'identità dei contraenti, la verifica dell'apposizione 
della firma digitale, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati non-
ché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui 
manifestano la loro volontà. 
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Notizie in sintesi 

 
 

 

CLAUSOLE 
SOCIETARIE 

PER ASSEMBLEE 
SOCIETARIE 

ONLINE 

 

• Il Consiglio notarile di Milano, nella massima 23.11.2021, n. 200, ha ritenuto legittime le clausole 
statutarie di Spa e di Srl che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di teleco-
municazione, attribuiscono all'organo amministrativo la «facoltà» di stabilire che l'assemblea si 
tenga esclusivamente con modalità virtuali, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgi-
mento della riunione.  

• Per effetto dell'art. 106 D.L. 18/2020, in relazione all'attuale fase emergenziale (e in vigore fino a 
fine anno), le assemblee di società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici possono tenersi 
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché tali mezzi garantiscano l'identifi-
cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso 
la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il no-
taio. 

 

DICHIARAZIONE  
DI ASSENZA  

DI CAUSE  
DI 

INCOMPATIBILITÀ 
PER 

AMMINISTRATORI 

 

• Dal 14.12.2021 è in vigore la nuova disposizione del Codice Civile che impone ai candidati alla 
nomina di membri dell’organo amministrativo di una società di capitali di far precedere questa 
nomina “dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a 
suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 C.C. e di interdizioni dall’ufficio di 
amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea”. 

• L’art. 2383 C.C. si applica non solo agli amministratori di S.p.a., ma anche agli accomandatari 
delle S.a.p.a., agli amministratori di S.r.l. e ai liquidatori. 

 

CERTIFICAZIONE 
DI PARITÀ  
TRA UOMO  
E DONNA 
DAL 2022 

 

• Con l’introduzione della L. 162/2021, che modifica il Codice delle pari opportunità, è stato defi-
nito un concetto di discriminazione nella quale possono rientrare anche un’organizzazione o un 
orario di lavoro che svantaggiano determinate categorie di lavoratori. Inoltre, saranno necessari 
(appena emanati i relativi provvedimenti attuativi) il rapporto biennale sulla situazione del per-
sonale, riportante le retribuzioni e i premi riconosciuti ai 2 sessi (per le aziende con più di 50 di-
pendenti), e una certificazione di parità di genere per attestare le misure concrete adottate per 
ridurre i divari. 

 

SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ IN CASO  

DI DVR ASSENTE 
 

• L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il provvedimento di sospensione 
dell’attività, per mancata presenza del Dvr in azienda, scatta dalle ore 12 del giorno successivo 
alla contestazione, facendo salva la possibilità di produrre il documento con data certa anteriore 
all’accesso ispettivo. 

 

LICENZIAMENTO  
PER SIMULATA 

MALATTIA 
 

• La Cassazione ha stabilito che simulare la malattia costa il posto di lavoro, senza alcuna scusa 
giustificatrice: non il periodo di comporto, né la possibilità di chiedere la visita fiscale. Se il lavo-
ratore assume uno «stile di vita non compatibile con la patologia che lo affligge», il datore di la-
voro è legittimato a licenziarlo in tronco (risoluzione per «giusta causa»). 

 

FORMAZIONE  
SU SALUTE  

E SICUREZZA  
PER IL DATORE  

DI LAVORO 

 

• La legge di conversione del decreto fiscale prevede l’obbligo di formazione in materia di salute e 
sicurezza anche per il datore di lavoro.  

• Entro il 30.06.2022 dovrà essere definito un accordo contenente l’individuazione della durata, 
dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavo-
ro. 

• L’eventuale mancata formazione comporterà per il datore di lavoro l’arresto da 2 a 4 mesi o 
l’ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23 e la possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. 

 

DECANDENZA 
DEGLI  

ACCERTAMENTI 
 

• Gli atti di accertamento relativi al 2015 (la cui decadenza di accertamento dovrebbe essere il 
31.12.2020) potranno essere notificati entro febbraio 2022, se emessi entro il 31.12.2020. Tuttavia, 
tale previsione non è operativa per la dichiarazione omessa relativa al 2015, per la quale l’atto di 
accertamento potrebbe essere notificato entro il 31.12.2021. 

 

ESENZIONE IVA 
TRASPORTO 

INTERNAZIONALE 
 

• Dal 1.01.2022 le prestazioni di trasporto internazionale potranno beneficiare del regime di non 
imponibilità, sempre che siano rese a esportatori, titolari di un regime di transito, importatori, 
destinatarii dei beni o spedizionieri. Di conseguenza, saranno imponibili solamente nei passaggi 
precedenti, come ad esempio, da un sub-vettore al vettore. 

 

ANNULLAMENTO 
DELL’ATTO DI 

ACCERTAMENTO 
 

• La Corte di Cassazione ha affermato che, annullando l’atto di accertamento della società di per-
sone, è necessario modificare la pretesa in capo ai soci anche quando il provvedimento a essi no-
tificato è divenuto definitivo per mancata impugnazione. 

 

DIFFORMITÀ 
DI FIRMA  

SU ASSEGNO 
 

• La Cassazione ha affermato la legittimità della levata del protesto di un assegno da parte dell'in-
termediario a carico del titolare del conto corrente nell'ipotesi di difformità tra la firma di traen-
za e quella depositata presso l'istituto. Il trattario deve rifiutare il pagamento del titolo, senza 
necessità di procedere a particolari accertamenti. 
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APPROFONDIMENTI 

 
Visto di conformità e attestazione bonus fiscali 

 

Sono in vigore dal 12.11.2021 le nuove misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le 
modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni. È stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accer-
tamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate dagli art. 1 e 2 D.L. 157/2021, nonché 
alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  
Al fine di recepire le modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 12.11.2021, prot. n. 312528, con cui ha ap-
provato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica del modello. Con la circolare 16/E/2021 ha inoltre fornito i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni. 

 

Agevolazione 
Visto di conformità Attestazione della congruità spese 

Prima del 12.11.2021 Dopo il 12.11.2021 Prima del 12.11.2021 Dopo il 12.11.2021 

Superbonus 

--- 
Utilizzo in dichiarazio-

ne dei redditi2 
Utilizzo in dichiarazio-

ne dei redditi 
Utilizzo in dichiarazio-

ne dei redditi 

• Cessione del credito 

• Sconto in fattura 

• Cessione del credito 

• Sconto in fattura 

• Cessione del credito 

• Sconto in fattura 

• Cessione del credito 

• Sconto in fattura 

Bonus diversi 
dal Superbonus 

--- 
• Cessione del credito3  

• Sconto in fattura3 
(1) 

• Cessione del credito3 

• Sconto in fattura3 

 

ESTENSIONE 
DELL’OBBLIGO 

DEL VISTO 
DI CONFORMITÀ 

E DELLA 
CONGRUITÀ 
DEI PREZZI 

 

• L’art. 1 D.L. 157/2021 ha introdotto nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei 
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi so-
stenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi elencati nell’art. 121, c. 2 Decreto Rilancio (di 
seguito Bonus diversi dal Superbonus). 

• Anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, l’art. 119, c. 13 D.L. 
34/2020 già prevede l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa. 

     

CONTROLLI 
SULLE 

COMUNICAZIONI 
CON PROFILI 
DI RISCHIO 

 Entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni 
dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli ef-
fetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. 

    

 Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo 

pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). 

    

 Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà con-
trolli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge. 

 
 

Note 

1. L’attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 
6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6.10.2020, rimane 
necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell’asseverazione 
che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare, concernente la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provve-
dimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (credito d’imposta per botteghe e negozi; credito 
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; credito d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di pro-
tezione). 

2. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12.11.2021. Il visto di 
conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso 
l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure 
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).  

3. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle 
comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12.11.2021. Le comunicazioni 
delle opzioni inviate entro l’11.11.2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, 
non sono soggette alla nuova disciplina; pertanto, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e 
l’attestazione della congruità delle spese. 
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Comunicazione dei contributi pubblici 

 

Le informazioni relative agli aiuti, in denaro o in natura, erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente di importo supe-
riore a € 10.000,00 devono essere indicate nella nota integrativa, ovvero pubblicate sul proprio sito Internet per le imprese individuali e socie-
tà di persone, nonché associazioni/fondazioni e Onlus. 
La scadenza è, in genere, prevista per il 30.06 di ogni anno; per il 2021 il termine è stato prorogato al 31.12.2021 (salvo ulteriori proroghe). 

 

SOGGETTI  

• Imprese commerciali. 

• Associazioni, Onlus e fondazioni. 

Sono escluse le imprese agricole che non abbiano la forma di società commerciale e i professionisti. 
 

   

OGGETTO 

 
• Devono essere fornite le informazioni relative a: 

- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura; 
- non aventi “carattere generale” e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria; 
- erogati nell’esercizio finanziario precedente da pubbliche amministrazioni. 
 

Sono esclusi dall’informativa i “contributi pubblici”, intesi come importi concessi “erga omnes” in 
base a una legge, nazionale o regionale. 

 

   

MODALITÀ 
DI 

PUBBLICAZIONE 

 
I soggetti che esercitano attività commerciale pubblicano le informazioni nella nota integrativa del bi-
lancio d’esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato). 

  

 • I soggetti non obbligati al deposito del bilancio in forma ordinaria (imprese con condizioni per il 
bilancio in forma abbreviata, micro imprese, ditte individuali e società di persone) assolvono 
all’obbligo informativo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet, secondo 
modalità liberamente accessibili al pubblico. 

• In assenza di un sito Internet la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di 
categoria di appartenenza. 

   

TERMINI 

 In generale, la pubblicazione deve avvenire entro il 30.06 di ogni anno per i contributi ricevuti l’anno 
precedente. 

  

 Tuttavia, per le erogazioni percepite nel 2020, con obbligo di pubblicazione nel 2021, le sanzioni rela-
tive all’inadempimento dell’obbligo sono sospese fino al 31.12.2021. 

 

I soggetti che hanno depositato il bilancio 2021 senza indicare le erogazioni pubbliche ricevute pos-
sono presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che ap-
prova il bilancio corretto, entro il 31.12.2021. 

 

   

SANZIONI 

 • Il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta: 
- la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000,00; 
- la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione. 

 
 
 
 



 Pagina 6 di 15  
 

 

Controlli sulle dichiarazioni d’intento 
 

Dal 1.01.2021 è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e 
dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, è possibile per 
l’Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fattura-
zione elettronica e dichiarazione d’intento falsa e inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferi-
mento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva. Le modalità operative dei controlli e l’inibizione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento false/errate/ecc. hanno effetto a decorrere dal 1.01.2022. 

 

ATTIVITÀ  
DI ANALISI 
DI RISCHIO  

E DI CONTROLLO 
DEGLI ESPORTATORI 

ABITUALI 

 

• Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall’Agenzia delle Entrate, sono effettuate in con-
formità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni 
contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni dispo-
nibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da 
altre banche dati pubbliche o private. 

• La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, al-
la: 
- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni 

d’intento trasmesse; 
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare del-

la ditta individuale o del legale rappresentante della società; 
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona 

fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o 
incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;  

- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla forma-
zione del plafond. 

   

INVALIDAZIONE  
DELLE 

DICHIARAZIONI 
D’INTENTO  
TRASMESSE 

 

• In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto che precede, le 
dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro 
telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.  

• Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che 
riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motiva-
zioni.  

• La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di 
posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC del-
le imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economi-
co. 

 

L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presup-
posti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contri-
buente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione 
al contribuente. 

 

   

INIBIZIONE  
AL RILASCIO  

DI NUOVE  
DICHIARAZIONI 

D’INTENTO 

 

• In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell’Agenzia delle En-
trate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i 
canali telematici. 

• A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di 
scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato 
l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documen-
tazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.  

• Rimane fermo il fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensio-

ne dell’efficacia dell’invalidazione. 

• L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente riscontri la 
mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato 
l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documen-
tazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni 
d’intento da parte del contribuente. 

   

FATTURE  
ELETTRONICHE 

TRASMESSE 
TRAMITE SDI 

 

L’invalidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento comporta lo 
scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di 
non imponibilità ai fini Iva e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento 
invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore. 
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 

Detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno  
 

La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detra-
zione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezio-
ne della fattura e con riferimento al medesimo anno. L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importa-
zioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, 
subordina l’esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione, anche al presupposto 
formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione 
Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”. 

 

TERMINE 
PER 

DETRAZIONE 
IVA SU 

ACQUISTI 

 • Il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento 
in cui l’imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l’operazione si considera “effettua-

ta” ai fini Iva: 

- per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momen-
to di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo fatturato 
o pagato); 

- per le prestazioni di servizi, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente 
all’importo pagato) o, se anteriore al momento di emissione della fattura. 

  

 Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il dirit-

to alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 
   

ASPETTI 
OPERATIVI 

 

• Il termine per l’esercizio della detrazione deve essere indi-
viduato nel momento in cui in capo al cessiona-
rio/committente si verifica la duplice condizione: 

1) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta; 

2)  (formale) del possesso di una valida fattura redatta 
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 D.P.R. 
633/1972. 

 

É da tale momento che il soggetto 
passivo cessionario/committente 
può operare, previa registrazione 
della fattura la detrazione 
dell’imposta assolta con riferimen-
to agli acquisti di beni e servizi, 
ovvero alle importazioni di beni. 

   

VERSAMENTI 
PERIODICI 

 • È possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture 
(analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef-
fettuazione dell’operazione. 

• La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui 
l’operazione si considera effettuata 

 

Tavola riepilogativa  Fatture a cavallo dell’anno 
 

Fattura Cliente 
Registrazione Detrazione Iva acquisti 

Data emissione Data ricezione 

Dicembre 
2021 

Dicembre 2021 

Da registrare 
entro 

30.04.20221 
 

Entro dicembre 2021 Liquidazione Iva di dicembre 2021 (16.01.2022). 

Gennaio-aprile 2022 
• Nel modello Iva 2022, per il 2021.  

• Annotazione separata nel registro Iva acquisti. 

Da maggio 2022 

Fattura registrata 
oltre il termine del 

30.04.20222 
 

• No detrazione Iva acquisti2. 

• È possibile presentare dichiarazione integrativa a 
favore. 

20223 

Da registrare 
entro 

30.04.20231 
 

Gennaio-dicembre 2022 Nella liquidazione Iva del periodo 2022. 

Da gennaio 2023 
ad aprile 2023 

• Nel modello Iva 2023, per il 2022. 

• Annotazione separata nel registro Iva acquisti. 

Da maggio 2023 

Fattura registrata oltre  
il termine del 30.04.20232 

 

• No detrazione Iva acquisti2. 

• È possibile presentare dichiarazione integrativa a 
favore. 

 

Note 

1. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ri-
cezione della fattura. 

2. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è effettuata e si è venuti in 

possesso della fattura 
3. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura, da presentare all’Agenzia delle En-

trate e versare l’Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione. 
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NON SOLO IMPRESA 
 

Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2022  
 

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l’autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, 
mentre l’obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L’Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, 
con i dati relativi all’assicurazione in corso e all’oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi do-
vuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall’Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.  
Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l’istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della 
rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano 
cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente e fino al termine di presentazione dell’autoliquidazione, ove tale variazione non sia anco-
ra stata recepita dall’Istituto. 

 

MODELLO 
20SM 

 

• Indica, per ogni lavorazione assicurata: 

- il tasso di premio da applicare; 

- i relativi elementi di calcolo; 

- la classe di rischio per i soggetti autonomi 
artigiani. 

 

È inviato alle aziende entro il 31.12 di ogni anno 
tramite Pec. 

 

Per ottenere la riduzione del tasso medio di ta-
riffa, per effetto di interventi per il miglioramen-
to delle condizioni di sicurezza e igiene nei luo-
ghi di lavoro, l’istanza (modulo OT23) deve es-

sere inviata entro il 28.02. 

     

RICORSO 
ON LINE 

 

Alla  
sede 

territoriale 
Inail 

 
I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all’oscillazione del 
tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limita-
tamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico. 

    

 
Al  

presidente 
dell’Inail 

 
Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli 
inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall’Inail. 

    

 Termini  
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti im-
pugnati, deve essere argomentato ed eventualmente è possibile allegare documenta-
zione ritenuta pertinente. 

     

RIDUZIONE 
DEL 

PRESUNTO 
 

In caso di fondata presunzione di una flessione 
occupazionale (o altre cause), per l’anno 2022, 
con la conseguente presunta riduzione 
dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, 
il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retri-
buzione presunta quale base di calcolo della rata 
di premio anticipata. 

 

• Tramite l’invio on line, entro il 16.02.2022, di 
apposita comunicazione all’Inail che precisi, 
per ciascuna area di lavoro:  

- le retribuzioni imponibili ridotte; 

- la motivazione di tale riduzione. 

     

APPLICAZIONI 
TELEMATICHE 
E FASCICOLO 

AZIENDE 

 

• È un’area, presente nel sito dell’Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consu-
lenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l’altro: 

- consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare: 
▪ dati anagrafici e classificazioni; 
▪ situazione contabile; 
▪ visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende); 

- nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici. 
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Assicurazione contro gli infortuni domestici 
 

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono 
versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comun-
que, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 
27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata 
su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, 
nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%. 

 

ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA 

CONTRO 
GLI INFORTUNI 

 

Soggetti 
obbligati 

 
Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 

anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordi-
nazione, lavori domestici. 

   

  

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di 
iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online 
“Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli 
utenti in possesso delle credenziali dispositive. 

    

 

Attività 
esercitata 

 
Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della 
propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. 

   

  
L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso for-
me obbligatorie di previdenza sociale. 

    

 Infortuni  

• L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai 
quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%. 

• Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche 
l’assegno funerario. 

    

 
Rendita 
vitalizia 

 
La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retri-

buzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del 
settore industria. 

    

 Una tantum  
Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 
300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%. 

     

PREMIO 
ASSICURATIVO 

 Importo  
Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile 
e deducibile ai fini fiscali. 

    

 Versamento  
Entro il 31.01 
di ogni anno. 

 

Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell’Inail, di 
Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi 
(la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti 
gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le 
ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, 
utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto 
corrente. 

      

 

Esenzioni 

 

• Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti 
requisiti: 
- titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 an-

nui; 
- appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini 

Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. 
   

  

La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima 
iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità 
telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiara-
zione sostitutiva”.  

    

 Sanzioni  
È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se 
il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari 
all’ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pagopa.gov.it/
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Quote albo autotrasportatori 2022 
 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 
31.12.2021 devono corrispondere per l’anno 2022, pena la sospensione dell’iscrizione all’Albo. La scadenza per il versamento è fissata al 
31.12.2021. 

 

QUOTE DA VERSARE PER L’ANNO 2022 

 

1. Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00 

2. 

Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione nume-
rica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto. 

a. Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16 

b. Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33 

c. Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82 

d. Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29 

e. Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23 

f. Imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46 

3. 

Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa com-
plessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare. 

a. 
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per 
ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg: € 5,16 

b. 
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da  11.501 a 26.000 Kg, nonché 
per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg: € 7,75 

c. 
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per 
ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg: € 10,33 

 

TERMINI DI 
PAGAMENTO 

 • Entro il 31.12.2021. 

• Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l’apposito servizio di pagamento quote presen-
te sul portale: www.alboautotrasporto.it, oppure tramite bollettino postale cartaceo precompilato ge-
nerato dal sistema informatico. 

• Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi. 

 

RICEVUTA DI 
VERSAMENTO 

 • Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all’indirizzo e-mail indicato: 
- l’attestato di pagamento; 
- conferma dell’avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento. 

 

Tavola  Fac simile ricevuta di versamento on line 
 
 

 

 
 

 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 
 

COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO 
L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI 

 

 
Ricevuta di versamento – Quota di iscrizione all’Albo Autotrasportatori 
 

Codice di Iscrizione all’Albo: ………………………………………………… 

Quota versata: € ……………………………………………………………… 

Quota per l’anno: …………………………………………………………….. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

http://www.alboautotrasporto.it/
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Rimborso dell’accisa per i consumi di gasolio nell’autotrasporto 
 

Il recupero dell’accisa sul gasolio per l’autotrazione spetta agli esercenti l’attività di trasporto merci, per conto proprio o per conto terzi, con 
automezzi di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sono esclusi gli automezzi di categoria Euro 4 o inferiori. 
Mediante l’istanza trimestrale, che riveste natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’impresa attesta che il gasolio consumato 
non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. 
Il “credito accisa” può essere utilizzato in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito, con utilizzo del codice tri-
buto 6740 e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione. 
Per ottenere il credito occorre presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane competente per territorio a cadenza trimestrale, corre-
data da copie dei titoli di possesso (carta di circolazione) dei mezzi e carta di identità del firmatario (non devono essere allegate le fatture di 
acquisto del carburante). 
La richiesta di rimborso dell’accisa ha cadenza trimestrale. 

 

SOGGETTI 
AVENTI 
DIRITTO 

 
• Esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi con veicoli di massa 

massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. 

• Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di persone. 

• Imprese esercenti autoservizi di trasporto di persone di competenza statale, regionale, locale e co-
munitario. 

• Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 

  

 
Gli automezzi e autoveicoli agevolati, utilizzati da parte di tutti i soggetti beneficiari, possono esse-
re posseduti a titolo di proprietà, locati con facoltà di acquisto (leasing) o locati senza conducente. 

   

REDAZIONE 
DELLA 

DOMANDA 

 Per la redazione della domanda deve essere utilizzato il software predisposto dall’Agenzia delle 
Dogane, liberamente scaricabile dal sito stesso. 

  

 • La dichiarazione può essere inoltrata telematicamente tramite il Servizio Telematico Doganale - 
EDI, previa abilitazione.  

• In alternativa, la dichiarazione può essere stampata e presentata agli uffici, corredata dai file su 
supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen drive). In tal caso occorre presentare il modello carta-
ceo e il file predisposto dal software.  

     

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

 

Termine 
non 

perentorio 

 • La domanda di recupero deve essere presentata entro la fine del mese 
successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. 
 

Scadenza Trimestre 

30.04 1° trimestre 

31.07 2° trimestre 

31.10 3° trimestre 

31.01 anno successivo 4° trimestre 

 

• La scadenza non è perentoria; pertanto, è possibile recuperare il credito 
accisa di un trimestre anche nei trimestri successivi. 

In sostanza, il sopraindicato termine non assume carattere di perento-
rietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione 
da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso. 

 

    

 

Presentazione 
tardiva 

 In tale evenienza il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del 
credito sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo, 
per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso 
dell’Ufficio delle Dogane. 
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AGEVOLAZIONI 
 

Modalità di erogazione del contributo “Bonus idrico”  
 

Le persone fisiche che nel 2021 effettuano interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica, rubinetteria, soffioni e colonne doccia possono 
fruire del Bonus idrico. Il beneficio, nel limite massimo di € 1.000,00 e fino a esaurimento delle risorse stanziate, è riconosciuto mediante la 
presentazione di una specifica domanda, previa registrazione sull’applicazione web “Piattaforma bonus idrico”, accessibile dal sito Internet 
del Ministero della Transizione Ecologica da gennaio 2022. In merito a tale agevolazione il Ministero ha fornito una serie di chiarimenti sul 
proprio sito Internet sotto forma di Faq, di cui si fornisce la sintesi di quelli più rilevanti. 

 

INTERVENTI 
AMMESSI 
AL BONUS 

 

• Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore 
a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e 
la dismissione dei sistemi preesistenti. 

• Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il con-
trollo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne 
doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere 
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

  

 
Le spese ammissibili devono ritenersi comprensive di Iva, come da fattura, o altro documento commer-
ciale per i soggetti non tenuti a emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma. 

  

 
Il bonus è ottenibile anche su immobili commerciali o artigianali, in quanto il fine perseguito con il bo-
nus idrico è il risparmio delle risorse idriche, indipendentemente dalla destinazione dell’immobile. 

  

 
• È possibile richiedere il bonus anche per acquisti fatti online da aziende estere con partita Iva italiana, 

fermo il rispetto dell’obbligo di trasmettere la documentazione contabile a sostegno dell’acquisto. 

• Il costo di trasporto per acquisti fatti online deve ritenersi escluso dalle spese rimborsabili. 

   

COME 
RICHIEDERE 

IL BONUS 

 

• I beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bo-
nus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che 
sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo 
del Decreto ministeriale. 

• Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione dell’identità digi-
tale. 

• L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata at-
traverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica. 

  

 

• Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive 
di autocertificazione: 
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; 
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; 
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione; 
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a 

specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; 
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subal-

terno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; 
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e instal-

lazione dei medesimi beni; 
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimbor-

so; 
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locata-

rio, usufruttuario ecc.); 
- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, de-

gli estremi del contratto da cui trae titolo; 
- attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, 

identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus; 
- copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del 

soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera 
valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del 
bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre 
la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”. 

  

 Il pagamento può avvenire tramite bonifico parlante, ma non in contanti. 

 
 

https://www.mite.gov.it/pagina/faq-bonus-idrico-2021
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SCADENZIARIO 
 

Principali adempimenti mese di gennaio 2022 (segue)  
 

Scad. 2021  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Sabato 
1° gennaio 

 
Contabilità 
di magazzino 

 

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contempora-
neamente, negli esercizi 2019 e 2020, i seguenti limiti: 
- ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; 
rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio. 

 
Erogazioni  
pubbliche 

 
Obblighi informativi - Per l’anno 2021 la decorrenza delle sanzioni per le violazioni degli obblighi in-
formativi sulle erogazioni pubbliche è fissata al 1.01.2022. Pertanto, il termine per l’adempimento degli 
obblighi informativi 2021 è il 31.12.2021 (art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021). 

 
Documenti  
informatici 

 
Gestione e conservazione - Dal 1.01.2022 entra in vigore l’obbligo di adozione delle linee guida su for-
mazione, gestione e conservazione dei documenti informatici elaborate dall’Agenzia per l’Italia digita-
le. 

 
Pagamenti in 
contante 

 
Nuova soglia - Dal 1.01.2022 la soglia per i pagamenti in contante si ridurrà da € 2.000 a € 1.000 (art. 49 
e 63 D. Lgs. 231/2007). 

 
Fattura  
elettronica 

 

Operazioni con l’estero - Dal 1.01.2022 l’esterometro è abolito. É obbligatorio l’utilizzo della fattura 
elettronica in formato Xml anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. Inol-
tre, dovranno essere compilati appositi campi del tracciato Xml per comunicare i dati relativi alle lette-
re d’intento ricevute. 
Un emendamento al D.L. 146/2021 sposta la decorrenza al 1.07.2022. 

  
Nuovo tracciato - L’1.01.2022 è la data di avvio dell’utilizzo obbligatorio del tracciato “tipi dati per i 
corrispettivi” versione 7.0 (Provv. Ag. Entrate 7.09.2021). 

 
Modelli 
Intrastat 

 
Dati statistici - Dal 1.01.2022 nei modelli Intrastat dovranno essere indicati il Paese di origine della 
merce spedita e l’identificativo Iva del destinatario. 

 Plastic tax  
Entrata in vigore - Il D.L. 73/2021 ha previsto dal 1.01.2022 l’entrata in vigore dell’imposta sul consu-
mo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). La bozza di legge di Bilancio 2022 contiene il rinvio 
dell’entrata in vigore al 2023. 

 
Assegno unico 
universale 

 
Domanda - Dal 1.01.2022 potranno essere presentate all’Inps le domande dell’assegno unico universale. 
L’erogazione è prevista da marzo 2022 (schema decreto legislativo). 

 

Lunedì  
10 gennaio 

 Previdenza  
Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trime-
stre 2021. 

 Inps  
Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a ca-
denza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2021. 

 

Sabato 
15 

gennaio 

 Imposte dirette  
Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare 
l’assistenza fiscale nel 2022. 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento rie-
pilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese 
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 
del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di 
fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura en-
tro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso 
di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni 
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

Domenica1 
16 

gennaio 
 (segue) 

 

Imposte 
dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese pre-
cedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di 
capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versa-
mento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o supe-
riore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle 
locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

  
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 
trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in natura ver-
sate dai soci nello stesso periodo. 
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 Principali adempimenti mese di gennaio 2022 (segue) 

 

Scad. 2021  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Domenica1 
16 

gennaio 
 (segue) 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affida-
no a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di di-
cembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2021. 

 
Sospensione 
versamenti 
per Covid 

 
Ripresa - Versamento della 13ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 
2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio-
ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin 
Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al ver-
samento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese 
precedente. 

  
Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata 
dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021. 

 

Giovedì 
20 gennaio 

 Conai  

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 
mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2021. 
Le imprese che, in riferimento al 2021, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 2.000,00 su 
un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per 
tale materiale. A partire dalle dichiarazioni del contributo ambientale per l’anno 2020 la soglia di esen-
zione è stata elevata a € 100,00 per materiale (guida Conai 2021). 

 
Imposta  
di bollo 

 
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 
4° trimestre 2021. 

 
Martedì  

25 gennaio 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente. 

 

Domenica1 
30 gennaio 

 
Imposte  
dirette 

 
Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli 
eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2021. 

 
Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza 
di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Lunedì 
31 gennaio 

(segue) 

 

Iva 

 
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle opera-
zioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente. 

  
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomuni-
tari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell’Iva in relazione al 
mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. 

  Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2021 e non restituiti. 

 
Associazioni  
e società  
sportive 

 
Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 9ª rata di ritenute, Iva, contributi previden-
ziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 
L. 178/2020). 

 

Spese sanitarie 

 
Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 
2021. A decorrere dal 2022 la periodicità di invio diventa mensile. 

  
Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate 
l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito mo-
dello. 

 Irap  
Regolarizzazione - Un emendamento al D.L. 146/2021 proroga al 31.01.2021 la possibilità di regolariz-
zazione degli omessi versamenti Irap in caso di superamento della soglia prevista per gli aiuti di Stato. 

 
Vendita di beni 
on line 

 
Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel tri-
mestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piatta-
forme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019). 
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 Principali adempimenti mese di gennaio 2022 
 

Scad. 2021  Tributo Contributo  Descrizione 
 

Lunedì 
31 gennaio 

 
Imposta di bollo 
virtuale 

 

Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 
dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definiti-
va della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli 
atti e documenti emessi nell’anno di riferimento. 

 
Imposta 
sulla pubblicità 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 
deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, in 
presenza dei presupposti. 

 Inps  
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

 
Libro unico  
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 
con riferimento al mese precedente. 

 Inail  Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l’anno 2022. 

 
Collocamento 
obbligatorio 

 
Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza 
di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999). 

 
Lavoratori 
somministrati 

 

Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in 
somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unita-
ria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno 
precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015). 

 Agenti  
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto 
delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquida-
te devono essere pagate all’agente. 

 
Concessioni 
governative 

 
Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a 
pagamento annuale. 

 Catasto Terreni  
Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni 
del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. 

 
Variazioni  
colturali 

 
Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qua-
lità dei terreni avvenute nel 2021. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono 
esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). 

 
Contributo 
revisori contabili 

 
Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori con-
tabili iscritti nell’apposito registro. 

 
Erogazioni 
liberali 
alla cultura 

 
Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato ero-
gazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle ero-
gazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta. 

 Autotrasporto  
Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di auto-
trasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2021. 

 
Tasse 
automobilistiche 

 
Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture acqui-
state usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al 
fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. 

 Canone RAI  
Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2021 al 
31.01.2022 esonera dal pagamento per l’intero anno 2022. 

 
 
 
 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 

1° giorno lavorativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale suc-

cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei 
confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° 
giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 
 
 

  
 

 

Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fat-
tispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non 
si può escludere che – per esigenze di tempestività – non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpre-
tazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza. 
I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quan-
to le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. 


