
 
 
 
 

      Milano, 1 luglio 2022 
   
 

 
 
 

   
 

CIRCOLARE N° 11/2022 

 

Oggetto: Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di 
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello 
Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.” 

 
Premessa 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante 
“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, 
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.” (il c.d. “Decreto 
Semplificazioni fiscali”).  
 
La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali novità fiscali 
previste. 
 

1. Semplificazioni rapporto fisco – contribuente  
 
1.1. Modifiche al calendario fiscale 

Vengono introdotte alcune modifiche al calendario fiscale, di seguito elencate: 
 

a) la proroga al 30 settembre del termine per la trasmissione dei dati della liquidazione  
periodica I.V.A. del secondo trimestre. In luogo del termine del 16 settembre, 
infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di 
ciascun anno. Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, 
vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento 
(rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).Per il quarto trimestre, invece, rimane 
il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la 
possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale; 

 
b) la proroga alla fine del mese successivo al periodo di riferimento del termine per la 

presentazione degli elenchi Intrastat; la normativa previgente stabiliva, invece, il 
termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) 
di riferimento. Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in 
relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022; 



 
 

 

 
c) l'incremento della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari; a partire 
dal 1° gennaio 2023 la soglia viene innalzata da euro 250 a euro 5.000; 

 
d) il differimento al 30 settembre 2022 del termine per la presentazione della 

dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 
precedentemente stabilito al 30 giugno 2022; 

 
e) il differimento al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione 

IMU relativa agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021; 

 
f) proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel 

Registro nazionale aiuti degli Aiuti di stato (RNA); l’Agenzia delle entrate, con il 
provvedimento prot. n. 233822/2022, ha differito il termine per la presentazione 
dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022, in luogo del 
termine del 30 giugno 2022 precedentemente previsto; 

 
g) il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso viene fissato a 

30 giorni dalla data dell’atto il termine per la richiesta di registrazione degli atti (che 
vi sono  soggetti  in  termine fisso) formati in Italia (art. 13 TUR) e per la denuncia 
degli eventi successivi alla registrazione (art. 19 TUR). Pertanto, se, per i contratti 
di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già 
soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non 
autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) 
stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in 
quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto. 

 

1.2  Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi  
 
I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate,  spettanti  al  defunto, sono   
erogati,   salvo diversa comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredità come 
indicati nella dichiarazione di successione per l'importo  corrispondente  alla rispettiva quota 
ereditaria. L’erede che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  
all'Agenzia delle entrate. 
 
1.3  Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata 
 
Nel  caso  di presentazione della dichiarazione precompilata,  direttamente  ovvero tramite 
il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale, ovvero  mediante  CAF  o  
professionista,  senza  modifiche,  non  si effettua il controllo formale sui dati relativi agli  
oneri  indicati nella dichiarazione precompilata. Resta  fermo  il  controllo   della sussistenza  
delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle detrazioni, alle deduzioni e alle 
agevolazioni. Il controllo formale non è effettuato nemmeno 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. 
Le nuove disposizioni trovano applicazione sin dal periodo d’imposta in corso. 
 

2. Semplificazioni in materia di imposte dirette  
 
2.1  Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese 
 
l principio di “derivazione rafforzata”, già operante per i soggetti che adottano i principi IAS 
(International Accounting Standards)  stabilisce il pieno riconoscimento della 
rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla 
forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale. In pratica, si imputano 
i costi e i proventi a Conto Economico nel rispetto dei principi contabili, derogando a quanto 
previsto dal TUIR. 
A decorrere dal periodo di imposta in corso, la possibilità di applicare il principio di 
derivazione rafforzata è stata estesa anche alle microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c. 
(attivo Stato patrimoniale 175.000 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000 euro; 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5),che optano per la redazione del bilancio 
in forma ordinaria. 
 
2.2.  Abrogazione  disciplina  delle  società in  perdita  sistematica 
 
Viene abrogata, a partire dal periodo d’imposta 2022, la disciplina delle società in perdita 
sistematica di cui all'art. 2 co. 36-decies, 36 undecies e 36-duodecies del DL 138/2011 
convertito dalla L 148/2011. Resta ferma l'applicazione della disciplina per il periodo di 
imposta 2021 (modelli REDDITI 2022).  
Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non 
troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove: 

- i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale; 
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un 

reddito imponibile inferiore al reddito minimo. 

Nessuna modifica è stata prevista con riferimento alla disciplina delle società non operative.  
 
2.3  Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 
 
Vengono semplificate le modalità di esposizione delle deduzioni per i costi relativi a 
lavoratori a tempo indeterminato, già a partire dall’anno d’imposta 2021 (modello IRAP 
2022, che probabilmente sarà conseguentemente aggiornato).    
 
 
 
 



 
 

 

3. Semplificazioni in materia di imposte indirette 

3.1  Modifica della disciplina in materia di esterometro 
 
E’ obbligatorio trasmettere  telematicamente  all'Agenzia  delle entrate i dati relativi alle 
operazioni di  cessione  di  beni  e  di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da 
soggetti  non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per  le  quali  è stata emessa una 
bolletta doganale, quelle per le quali  siano  state emesse o ricevute fatture elettroniche  
nonché quelle relative ad  acquisti  di  beni  e servizi non rilevanti territorialmente ai fini 
IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, purché di importo non superiore ad euro 
5.000 per singola operazione. 
 
 
4. Altre misure di semplificazione fiscale 

4.1  Semplificazione  del  monitoraggio  fiscale   sulle   operazioni   di trasferimento 
attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri operatori 
 
Passa da 15.000 a 5.000 la soglia delle operazioni che gli intermediari finanziari e gli altri 
operatori non finanziari, in qualità di parti coinvolte, devono comunicare ai fini del 
monitoraggio fiscale.  
In particolare, l'art. 1 del DL 167/90 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari di cui 
all'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 231/2007, i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori 
non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del D. Lgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso 
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono 
tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati raccolti in occasione dell'adeguata verifica 
della clientela, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo 
pari o superiore a 5.000 euro,  indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica 
o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata. 
 
 
5. Ulteriori disposizioni fiscali  

5.1  Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione 
 
Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni  di  certezza operativa della disciplina di cui 
all’art. 1, commi 200-206 della L 160/2019, 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. 
 
5.2  Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale 
 



 
 

 

Considerati gli effetti della crisi economica conseguenti alla pandemia,  ai fini ISA, 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. 
 
5.3  Modifiche in materia di Terzo settore 
 
In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo 
settore sarà applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere 
operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione 
della Commissione Europea. 
Tuttavia, in via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni 
si rendono già applicabili per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni 
di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri. 
Con l’art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS 
(intervenuta lo scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti 
iscritti al medesimo registro. 
  

 
* * * 

 
Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
http://www.besassociati.it/circolari/ 
 


