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FEBBRAIO 2022: NOVITA’  

 

1 RIFORMA DELL’IRPEF - NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D’IMPOSTA - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Con la circ. 18.2.2022 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle 
novità in materia di IRPEF riguardanti: 
• la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni d’imposta, la modifica delle detrazioni 
d’imposta per tipologie reddituali, le modifiche al “trattamento integrativo della 
retribuzione” e alle addizionali regionali e comunali; 
• l’assegno unico e universale per i figli, in relazione alle detrazioni per i figli a carico. 

1.1 AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

Le novità della Legge di bilancio sono entrate in vigore l’1.1.2022. 
La circ. 4/2022 chiarisce però che, tenuto conto dei necessari adeguamenti 
informatici per la lavorazione delle buste paga e delle modifiche alla disciplina delle 
detrazioni per figli a carico che entrano in vigore dall’1.3.2022, i sostituti d’imposta che 
non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, possono applicarle 
entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre 
mesi dell’anno. 

1.2 MODIFICA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI 

La legge di bilancio ha modificato le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali. 

Parametrazione della detrazione al periodo di lavoro 

La circ. 4/2022 chiarisce che, ai fini del calcolo delle detrazioni “base” per lavoro 
dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione 
dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”). 

Detrazioni d’imposta “aggiuntive” 

In relazione alle ulteriori detrazioni d’imposta previste per i contribuenti titolari di redditi 
di lavoro dipendente e assimilati o di redditi di pensione (d’importo pari rispettivamente 
a 65,00 e 50,00 euro), spettanti ai contribuenti con determinate soglie di reddito 
complessivo, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che sono da intendersi quali 
correttivi in aumento e devono essere corrisposte per intero nel corso del 2022, senza 
parametrazione al periodo di lavoro o di pensione. 
Il sostituto d’imposta alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del 
rapporto, deve però ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione 
all’ammontare delle retribuzioni o dei trattamenti pensionistici complessivamente 
erogati nel periodo d’imposta. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICHE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE 

La legge di bilancio ha modificato la disciplina del “trattamento integrativo della 
retribuzione” previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e 
di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”). 
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della 
retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. 

“Clausola di salvaguardia” per soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro 

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 
euro, è stata invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare 
situazioni di “incapienza”.  
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1.4 NUOVO ASSEGNO UNICO E MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 

Il DLgs. 230/2021 ha istituito, con decorrenza dall’1.3.2022, l’assegno unico e 
universale per i figli, modificando la disciplina delle detrazioni IRPEF per figli a carico.  

Abolizione delle detrazioni per i figli con meno di 21 anni di età 

A decorrere dall’1.3.2022, a seguito dell’applicazione a regime dell’assegno unico e 
universale per i figli, le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono applicabili solo con 
riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni. 
La circ. 4/2022 precisa che le detrazioni per i figli con età superiore a 21 anni si 
applicano dal mese di compimento del 21° anno di età. 

Ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli a carico 

A decorrere dall’1.3.2022 è abrogata anche l’ulteriore detrazione IRPEF per famiglie 
con almeno quattro figli a carico. 
Al riguardo, la circ. 4/2022 precisa che: 
• la condizione dell’esistenza di almeno quattro figli a carico va verificata nel corso di 
tutto l’anno 2022; 
• la detrazione spettante deve però essere rapportata ai soli due mesi (gennaio e 
febbraio) di vigenza.  
 

Il sostituto d’imposta deve quindi procedere ad effettuare i relativi conguagli. 

2 ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI A 

PARTIRE DAL 2022 - CHIARIMENTI 

 Con la circ. 18.2.2022 n. 4 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti 
sull’esclusione da IRAP prevista dalla Legge di bilancio 2021, a decorrere dal 2022, 
per le persone fisiche esercenti: 
• attività commerciali; 
• arti e professioni. 

2.1 ULTIMI ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI ESCLUSI 

L’esclusione dall’ambito soggettivo dell’IRAP dei soggetti sopra individuati determina 
altresì, a partire dal 2022, il venir meno degli obblighi documentali, contabili e 
dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento del tributo. Permangono, 
invece, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi e di versamento dell’imposta, 
in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2022. 
In altre parole, se soggette a IRAP nel 2021 perché autonomamente organizzate, nel 
2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa e arti e professioni dovranno ancora: 
• presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; 
• versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con 
la maggiorazione dello 0,4%). 
 

Non sono invece più dovuti gli acconti d’imposta relativi al 2022. 
3 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

PER IL 2022 

 L’INPS, con la circ. 8.2.2022 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2022 
dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento 
di 0,45 punti percentuali rispetto al 2021 nei confronti dei collaboratori di età non 
superiore a 21 anni. 
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota 
contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24%. 
 

Dal 2022 aumenta anche l’aliquota aggiuntiva per i commercianti destinata al 
finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività. 
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3.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI 

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2022 rimane quindi pari al 24%. 
Tale aliquota è ridotta al 22,80% (prima 22,35%) per i coadiuvanti/coadiutori con età 
non superiore a 21 anni. 
 

Per il reddito eccedente l’importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 
47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: 
• al 25%; 
• ovvero al 23,80%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. 

3.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI 

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo 
per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stata incrementata dallo 
0,09% allo 0,48%. 
L’aliquota contributiva per il 2022 è quindi pari al 24,48%. 
Tale aliquota è ridotta al 23,28% (prima 22,44%) per i coadiuvanti/coadiutori con età 
non superiore a 21 anni. 
 

Per il reddito eccedente l’importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 
47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: 
• al 25,48%; 
• ovvero al 24,28%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. 

3.3 RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI 

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi 
dovuti sono ridotti alla metà. 

3.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ 

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è 
pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). 

3.5 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2022 

Il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei 
contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 16.243,00 euro (prima 15.953,00 
euro). 

3.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2022 

Il massimale di reddito per il 2022, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione 
INPS, è invece pari: 
• a 80.465,00 euro (prima 78.965,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva 
al 31.12.95; 
• ovvero a 105.014,00 euro (prima 103.055,00 euro), per coloro che non hanno 
anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale 
data. 

3.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: 
• il 16.5.2022, il 22.8.2022, il 16.11.2022 e il 16.2.2023, per quanto concerne il 
versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; 
• i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti 
sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2022 e 
saldo 2022. 

4 SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE 

CONTRIBUTIVE PER IL 2022 

 Con la circ. 11.2.2022 n. 25, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori 
reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2022 dai soggetti 
iscritti alla Gestione separata. 
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4.1 ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI 

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla 
Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è 
pari al 33%. 
A tale valore vanno sommate: 
• l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa 
alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia; 
• l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione 
DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 
co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31% rispetto al precedente 0,51%. 
Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al: 
• 35,03% (prima 34,23%), in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 
• 33,72% (come in precedenza), in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. 
Con il comunicato stampa 14.2.2022, l’INPS ha chiarito che: 
• i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 potevano essere inviati applicando 
l’aliquota del 34,23% vigente fino al 31.12.2021; tali denunce saranno modificate 
dall’INPS in fase di elaborazione; 
• la differenza di contribuzione derivante dall’applicazione dell’aliquota del 34,23% 
rispetto all’aliquota del 35,03%, potrà essere versata entro l’11.5.2022 (tre mesi dalla 
pubblicazione della suddetta circ. 11.2.2022 n. 25), senza oneri aggiuntivi. 

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie 

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso 
altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota 
previdenziale del 24%. 

4.2 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI 

Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione 
separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, 
nel 2022 si applica invece l’aumento dell’aliquota dallo 0,26% allo 0,51% prevista per 
finanziare l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). 
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni 
previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2022 risulta quindi 
pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% 
ISCRO). 

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie 

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme 
previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota 
previdenziale del 24%. 

4.3 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2022 

Il massimale di reddito per il 2022, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla 
Gestione separata INPS, è pari a 105.014,00 euro (prima 103.055,00 euro). 

4.4 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2022 

Il minimale di reddito valido per il 2022 è invece pari a 16.243,00 euro (prima 15.953,00 
euro). 
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5 ANOMALIE SULLE ATTIVITÀ ESTERE RELATIVE AI PERIODI D’IMPOSTA 2018 E 

SUCCESSIVI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI - REGOLARIZZAZIONE 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.2.2022 n. 40601 è stato disciplinato l’invio ai 
contribuenti delle lettere di compliance relative alle attività finanziarie estere su cui si 
ravvisano irregolarità, sul fronte reddituale e/o su quello del monitoraggio fiscale 
(quadro RW), per gli anni 2018 e successivi. 
L’obiettivo delle lettere di compliance è quello di: 
• favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi 
percepiti in relazione alle attività detenute all’estero e oggetto di monitoraggio fiscale; 
• promuovere la regolarizzazione spontanea delle violazioni. 

5.1 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 

Secondo quanto previsto dal provvedimento, ai contribuenti con le anomalie 
dichiarative più rilevanti viene inviata una comunicazione che contiene le seguenti 
informazioni: 
• il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente; 
• il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; 
• il codice atto; 
• la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi 
di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; 
• la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, 
accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale; 
• le istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per 
regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; 
• l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il 
canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle 
informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi 
dichiarativi per il tramite di un intermediario residente; 
• le modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale 
competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata 
dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente 
indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, 
come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

5.2 REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

I contribuenti che ricevono la comunicazione in esame possono regolarizzare la propria 
posizione mediante il ravvedimento operoso: 
• presentando una dichiarazione dei redditi integrativa; 
• versando le maggiori imposte dovute unitamente agli interessi; 
• beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla 
commissione delle violazioni stesse. 

6 CORRISPETTIVI TELEMATICI - MODALITÀ DI RILEVAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI 

 Con la consulenza giuridica 14.2.2022 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una 
serie di quesiti riguardanti la modalità di rilevazione e documentazione dei corrispettivi 
da parte dei commercianti al minuto. In particolare, sono state chiarite le modalità di 
compilazione di alcuni campi del tracciato 7.0 per l’invio dei dati dei corrispettivi. 
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6.1 UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL NUOVO TRACCIATO 

L’adozione della versione 7.0 del tracciato XML per l’invio dei dati dei corrispettivi è 
obbligatoria dall’1.1.2022. Viene perciò chiarito che eventuali file trasmessi nel 2022 
mediante la versione 6.0 del tracciato non sono accettati dal sistema dell’Agenzia delle 
Entrate. 
In tal caso, posto che i corrispettivi siano stati correttamente memorizzati e che l’imposta 
sia stata correttamente liquidata, troverebbe applicazione la sanzione amministrativa pari 
a 100,00 euro per ciascuna mancata trasmissione. 

Corrispettivi 2021 inviati nel 2022 

I file riferiti a operazioni realizzate fino al 31.12.2021, generati mediante il tracciato 
precedente e inviati nel 2022 risultano accettati dal sistema purché trasmessi entro 12 
giorni dall’effettuazione dell’operazione. Diversamente, la trasmissione dei corrispettivi 
si intende omessa. 

6.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Per quanto concerne le modalità di compilazione del tracciato, l’Agenzia chiarisce: 
• l’utilizzo dei codici natura per alcuni tipi di operazioni escluse, non soggette, non 
imponibili o esenti da IVA; 
• l’applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi; 
• l’utilizzo di specifici campi del tracciato (es. “Codice attività”, “Non riscosso fatture”, 
“Non riscosso omaggio”, “Sconto a pagare”). 
 

Vengono esaminate, fra l’altro, le modalità di rilevazione degli omaggi, delle operazioni 
con corrispettivo non riscosso, e di quelle effettuate mediante voucher monouso e 
multiuso. 
Ulteriori chiarimenti riguardano l’attuazione della lotteria degli scontrini. 

6.3 GUASTO DEL SERVER-RT 

Quanto all’ipotesi di mancato funzionamento del Server-RT, viene chiarito che 
l’esercente può limitarsi a memorizzare i corrispettivi nelle memorie dei singoli punti 
cassa anziché dotarsi del registro di emergenza, a patto che siano rispettate le ulteriori 
previsioni normative (es. tenuta di un’ordinata contabilità, richiesta di intervento di un 
tecnico abilitato per la riparazione del guasto, corretto versamento delle imposte, ecc.). 
In presenza di tali adempimenti (memorizzazione mediante punti cassa o adozione del 
registro di emergenza) nel periodo di mancato funzionamento dell’apparecchio, non è 
necessario l’invio dei dati mediante la procedura web di emergenza. 

7 OPERAZIONI NON IMPONIBILI IVA - TRASPORTI INTERNAZIONALI - 

CHIARIMENTI 

 La circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle 
novità in materia di IVA introdotte dal DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), tra cui il nuovo 
regime per i trasporti internazionali di beni. 

7.1 

 

 

QUADRO NORMATIVO 

Con effetti dall’1.1.2022, il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni di trasporto 
di beni in importazione, esportazione, transito, è stato circoscritto alle sole prestazioni 
rese nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, 
del destinatario dei beni, nonché del prestatore di servizi di spedizione. 
In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e 
relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non 
imponibilità IVA solamente se prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati. 
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7.2 CHIARIMENTI 

Tra i chiarimenti forniti dalla circolare, viene precisato che, in ragione della nuova 
disciplina, sono soggette ad IVA le prestazioni di trasporto di beni che un vettore 
principale – incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, 
dall’importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, ad un 
vettore terzo (subvettore). 
Viene specificato che il regime di imponibilità si applica anche qualora il vettore 
principale, committente del servizio, sia un consorzio o una società cooperativa a cui 
aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto dei beni. 
Inoltre, viene evidenziato che la nuova disciplina esplica i suoi effetti alle prestazioni 
rese a partire dall’1.1.2022, da individuarsi secondo il momento di effettuazione 
stabilito per i servizi “generici”, il quale è differente per i servizi resi da prestatori stabiliti 
in Italia rispetto ai servizi resi da prestatori non stabiliti nel territorio dello Stato. 

8 IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE “TARDIVA” O PERIZIA “TARDIVA” 

 Con le risposte a interpello 3.2.2022 n. 62 e 71, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
ulteriori chiarimenti in tema di iper-ammortamenti. 

8.1 INTERCONNESSIONE “TARDIVA” 

Secondo quanto affermato nella risposta a interpello 3.2.2022 n. 71, il fatto che 
l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può 
estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta. 
La tardiva interconnessione deve infatti dipendere da condizioni oggettive che devono 
essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e 
strumentali del contribuente. 

8.2 PERIZIA “TARDIVA” 

Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 62, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
l’iperammortamento può essere utilizzato dal momento in cui viene acquisita la perizia, 
anche se ciò avviene “tardivamente”, fermo restando che l’individuazione della 
disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione 
dell’investimento. 
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MARZO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.3.2022 
Trasmissione  

telematica 
Certificazioni Uniche 

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono 
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le 
Certificazioni Uniche relative al 2021: 
• utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione 
Unica 2022”, approvato dall’Agenzia delle Entrate; 
• nel rispetto delle previste specifiche tecniche. 
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando 
separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. 
consulente del lavoro e commercialista): 
• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro 
dipendente e assimilati; 
• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro 
autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle 
locazioni brevi. 
Possono essere inviate dopo il 16.3.2022 ed entro il 
termine previsto per la presentazione del modello 
770/2022 (31.10.2022) le certificazioni che non 
contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei 
modelli 730/2022 e RED- DITI PF 2022 precompilati. Si 
tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: 
• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio 
abituale di arti o professioni; 
• le provvigioni; 
• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di 
appalto; 
• i redditi esenti. 

16.3.2022 
Comunicazione  

“sede telematica” per 
conguagli 730/2022 

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia 
delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un 
intermediario o di una società del gruppo) al fine di 
ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico 
contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli 
derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2022. 
La comunicazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che 
non hanno ancora comunicato la suddetta “sede 
telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” 
del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 
2022”. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue 

 

 

 

 

 
 

 
Se si devono comunicare variazioni, deve invece 
essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato 
con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. 

Non devono effettuare la comunicazione in esame i 
sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già 
ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia 
delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate 
variazioni dei dati già forniti. 

16.3.2022 
Certificazione 

redditi da lavoro 

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. 
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, 
professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori 
occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 
2021: 
• delle somme e valori corrisposti; 
• delle ritenute operate; 
• delle detrazioni d’imposta effettuate; 
• dei contributi previdenziali trattenuti. 
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il 
modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2022”, 
approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

Se la certificazione relativa al 2021 è già stata 
consegnata utilizzando il modello di “Certificazione 
Unica 2021” (es. a seguito di richiesta avanzata dal 
lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso 
del 2021), entro la scadenza in esame occorre 
sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 
2022”. 

16.3.2022 
Certificazione 

dividendi 

I soggetti che, nel 2021, hanno corrisposto utili derivanti 
dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non 
residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai 
percettori l’apposita certificazione: 
• dei dividendi corrisposti; 
• delle relative ritenute operate o delle imposte 
sostitutive applicate. 
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito 
modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle 
Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono 
state aggiornate l’11.2.2021). 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.3.2022 
Certificazione 
capital gain 

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti 
emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità 
di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che 
possono generare redditi diversi di natura finanziaria 
(c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la 
certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2021. 
L’obbligo di certificazione non si applica se il 
contribuente ha optato per il regime del “risparmio 
amministrato” o del “risparmio gestito”. 
Per la certificazione in esame non è previsto un 
apposito modello. 

16.3.2022 Altre certificazioni 

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre 
certificazioni, relative al 2021, in relazione agli altri 
redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti 
(es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di 
capitale). 
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti 
l’ammontare: 
• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto 
di eventuali deduzioni spettanti; 
• delle ritenute operate. 

16.3.2022 
Tassa numerazione e 
bollatura libri e registri 

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di 
concessione governativa per la numerazione e bollatura 
iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro 
inventari), dovuta nella misura forfettaria di: 
• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di 
dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro; 
• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di 
dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro. 
 

L’importo della tassa prescinde: 
• dal numero dei libri e registri; 
• dalle relative pagine. 

16.3.2022 
Versamento  

saldo IVA 2021 

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il 
saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per 
l’anno 2021 (modello IVA 2022). 

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere 
differito, da parte di tutti i soggetti: 
• entro il 30.6.2022, maggiorando le somme da versare 
degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o 
frazione di mese successivo al 16 marzo; 
• oppure entro il 22.8.2022 (in considerazione dei 
differimenti dei termini cadenti di sabato e del periodo 
feriale), maggiorando le somme da versare, comprensive 
della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore 
maggiorazione dello 0,4%. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.3.2022 
Versamento IVA  

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2022; 
• versare l’IVA a debito. 
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi 
e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, 
nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento 
all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. 

È possibile il versamento trimestrale, senza 
applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad 
operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora 
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un 
termine successivo alla consegna del bene o alla 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della 
prestazione di servizi. 

25.3.2022 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 
modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di febbraio 2022, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 
I soggetti che, nel mese di febbraio 2022, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, 
appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i 
nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori 
semplificazioni per la presentazione dei modelli 
INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 
2022. 

30.3.2022 
Variazione richiesta 

di rimborso  
in compensazione 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi 
REDDITI 2021 e IRAP 2021, al fine di modificare la 
originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta 
in opzione per la compensazione del credito. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.3.2022 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2022 e al 
pagamento della relativa imposta di registro; 
• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di marzo 2022. 
 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello 
RLI”. 

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio 
utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 

31.3.2022 
Dichiarazione e  
versamento IVA 
regime “IOSS” 

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale 
“IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in 
via telematica, la dichiarazione relativa al mese di 
febbraio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni 
importati: 
• non soggetti ad accisa; 
• spediti in spedizioni di valore intrinseco non 
superiore a 150,00 euro; 
• destinati ad un consumatore in uno Stato membro 
dell’Unione europea. 
 

La dichiarazione deve essere presentata anche in 
mancanza di operazioni rientranti nel regime. 

Entro il termine in esame deve essere versata anche 
l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, 
secondo le aliquote degli Stati membri in cui si 
considera effettuata la cessione. 
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