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MARZO 2022: NOVITA’  

 

 

1 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E 

FISCALI - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Con la circ. 1.3.2022 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le norme in materia di 
rivalutazione dei beni d’impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nel 
DL 104/2020 (c.d. “rivalutazione generale”) e nel DL 23/2020 (c.d. “rivalutazione 
alberghiera”). 

1.1 EFFICACIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE 
La circ. 6/2022 conferma il consolidato principio secondo cui l’efficacia della 
rivalutazione e del riallineamento è legata all’indicazione in dichiarazione dei redditi dei 
maggiori valori rivalutati o riallineati e della relativa imposta sostitutiva (si tratta del 
prospetto del quadro RQ della dichiarazione REDDITI 2021). 
È ammessa, a tali fini, l’integrazione ex post della dichiarazione priva del prospetto, a 
condizione che ciò avvenga entro i 90 giorni successivi al termine di legge (il termine in 
questione è però scaduto il 28.2.2022). 

2 DIVIDENDI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - 

DISCIPLINA TRANSITORIA PER LE DELIBERE FINO AL 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la 
ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito. 
Dall’1.1.2018, la L. 205/2017 ha introdotto l’equiparazione tra dividendi qualificati e 
dividendi non qualificati, prevedendo per entrambi l’applicazione di tale ritenuta e 
dell’imposizione al 26%. 
È stata prevista anche un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le 
distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e 
formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad 
applicarsi la concorrenza parziale al reddito IRPEF: 
• nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007; 
• nel limite del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e 
sino all’esercizio in corso al 31.12.2016; 
• nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi nell’esercizio in corso al 31.12.2017. 

2.1 PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI FINO 

AL 2017 

Oltre alle norme sull’imposizione IRPEF del dividendo, il DM 26.5.2017prevede, agli 
effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale 
gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati: 
• con utili prodotti dalla società fino al 31.12.2007 (imponibili per il 40%); 
• poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (imponibili per il 
49,72%); 
• e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 (imponibili per il 
58,14%). 
 

Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci 
(ad esempio, per la copertura delle perdite), possono considerarsi utilizzate per prime 
e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui 
l’aliquota IRES risultava inferiore. 
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3 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL 

DETTAGLIO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

 Con il DM 24.3.2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo 
economico, sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di 
accesso al contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio di cui al 
DL c.d. “Sostegni-ter”, fornendo altresì le indicazioni operative in merito alle modalità di 
concessione ed erogazione. 

3.1 CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che: 
• svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante i 
seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 
47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; 
• hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente 
costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate; 
• presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 
• hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 
2019. 

3.2 MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare 
medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio 
mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito 
specificato: 
• 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 
• 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 
• 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro. 

3.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Le imprese interessate devono presentare un’istanza al Ministero dello Sviluppo 
economico: 
• redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 al suddetto DM 24.3.2022; 
• esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa 
disponibile sul sito internet del Ministero; 
• dalle ore 12.00 del 3.5.2022 alle ore 12.00 del 24.5.2022. 
 

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né 
penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. 
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il contributo sarà ridotto in misura 
proporzionale sulla base delle previste risorse e delle istanze pervenute. 

3.4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero dello sviluppo economico, a 
seguito della pubblicazione di apposito provvedimento, sul conto corrente indicato in 
sede di istanza. 
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4 DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” E DALLE FATTURE ELETTRONICHE - 

ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI 

 Con il provv. 25.3.2022 n. 97188, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le 
quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di 
Finanza le informazioni da cui risulterebbe che i medesimi soggetti abbiano omesso di 
dichiarare, in tutto o in parte, il volume d’affari relativo al periodo d’imposta 2018. 
Tali informazioni derivano dal confronto con: 
• i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi 
del c.d. “spesometro”; 
• i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI). 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro”, le fatture 
elettroniche e le dichiarazioni annuali IVA contengono: 
• il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente; 
• il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; 
• il codice atto; 
• il totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di 
quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso; 
• il totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche trasmesse; 
• le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi 
all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate. 

4.2 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 

Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti: 
• al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC), comunicato dagli 
stessi; 
• ovvero, in assenza di domicilio digitale, per posta ordinaria. 
 

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite 
strumenti informatici. 

4.3 SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica 
delle dichiarazioni, può: 
• richiedere informazioni; 
• ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella 
comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non 
conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. 

4.4 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE 

I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi 
mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione 
del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. 

Cause ostative al ravvedimento 

Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la 
violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte 
dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato: 
• un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione; 
• un atto di accertamento. 
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5 CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - APPLICAZIONE DEI 

MASSIMALI PER GLI AIUTI DI STATO - ULTERIORI CHIARIMENTI 

 Con la risposta 23.3.2022 n. 153, l’Agenzia delle Entrate, rettificando parzialmente il 
contenuto della risposta 1.12.2021 n. 797, chiarisce che è rimessa alla scelta del 
contribuente l’individuazione della data di fruizione del credito d’imposta locazioni ai fini 
dell’applicazione dei massimali previsti per la maturazione degli aiuti di Stato.  

5.1 LIMITI AGLI AIUTI DI STATO APPLICABILI AL CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 

Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo 
è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 
Con riferimento agli aiuti italiani indicati nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (tra i quali il 
credito d’imposta locazioni), i massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro 
temporaneo devono essere rispettati in ciascun momento, come di seguito riportato: 
• per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, 800.000,00 euro per impresa unica; 
• per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, 1.800.000,00 euro per impresa unica. 

5.2 DATA DI RIFERIMENTO 

L’applicabilità dell’uno o dell’altro limite, quindi, dipende dalla data in cui l’aiuto si 
intende “ricevuto”. 
Per i crediti d’imposta, la “data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del 

beneficiario” può essere individuata, alternativamente, a discrezione del contribuente, 
nella: 
• data di presentazione della dichiarazione dei redditi; 
• data di approvazione della compensazione. 

6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI 

LOCAZIONE - RESTITUZIONE SPONTANEA 
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 14, sono stati istituiti i codici tributo per la 

restituzione spontanea, tramite il modello “F24 ELIDE”, del contributo a fondo perduto per la 
riduzione del canone di locazione, non spettante. 

6.1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione è stato istituito 
dall’art. 9-quater co. 1 del DL 137/2020. Tale norma riconosce, per l’anno 2021, al 
locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, 
che costituisca l’abitazione principale del locatario, ove riduca il canone del contratto di 
locazione in essere alla data del 29.10.2020, un contributo a fondo perduto fino al 50% 
della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200,00 euro per singolo 
locatore. 
Il contributo spetta a condizione che il locatore conceda una o più rinegoziazioni in 
diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e che tali 
rinegoziazioni: 
• abbiano data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020; 
• siano state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021 (registrazione 
mediante “RLI web”, mediante i c.d. “servizi agili” dell’Agenzia o presso gli sportelli). 
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7 COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE LOCAZIONI 

BREVI - MODIFICHE 

 Il provv. Agenzia delle Entrate 17.3.2022 n. 86984, modificando il precedente provv. 
12.7.2017 n. 132395 (concernente l’obbligo, in capo agli intermediari, di comunicare i 
dati delle locazioni brevi ha previsto che, nella citata comunicazione, gli intermediari 
dovranno inserire anche l’anno di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili 
locati.  

8 DETRAZIONI “EDILIZIE” - ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE - 
MASSIMALI UNITARI 

 Con il decreto del Ministero della Transizione ecologica 14.2.2022 sono stati fissati i 
nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di 
efficientamento energetico degli edifici.  
Ai “valori massimi” definiti dal suddetto DM 14.2.2022, quindi, occorre fare riferimento, 
“per talune categorie di beni”, ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle 
spese agevolate con il superbonus, oppure, ancorché agevolate con bonus edilizi 
diversi dal superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la 
cessione del credito (qualora non siano esclusi da detto adempimento, fatta eccezione 
per il “bonus facciate”). 
Dai valori massimi di spesa ammissibile sono esclusi l’IVA, le spese per le prestazioni 
professionali, le spese per opere relative all’installazione e i costi di manodopera per la 
messa in opera dei beni. 

Decorrenza 

I nuovi valori si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo, 
ove necessario, sia presentata dal 16.4.2022. 

9 SUPERBONUS DEL 110% - IVA INDETRAIBILE PER EFFETTO DEL PRO RATA - 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

 Con la risposta a interpello 15.3.2022 n. 118, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la 
disposizione di favore prevista nell’ambito del “superbonus del 110%” in base alla quale 
l’IVA indetraibile per effetto del pro rata può essere computata come costo agevolabile 
ai fini del beneficio in parola, non trova applicazione in via analogica per le restanti 
detrazioni “edilizie”, non essendovi un’analoga previsione normativa in tal senso. 

9.1 OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA 

Per le spese che accedono al superbonus del 110%, nel caso in cui il contribuente che 
determina l’IVA in base al meccanismo del pro rata intenda optare per lo sconto in 
fattura lo stesso potrà esercitare la sola opzione per il c.d. sconto “parziale”, prendendo 
esclusivamente in considerazione il corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA. 
Per quanto riguarda, invece, la quota parte di IVA indetraibile (così come determinata in 
base al pro rata definitivo dell’anno), il beneficiario potrà fruire del superbonus del 110% 
direttamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui il costo è stato 
sostenuto. 

9.2 

 

 

 

DETRAZIONI “EDILIZIE” DIVERSE DAL SUPERBONUS 

Per le detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus del 110%, non appare, dunque, 
superato il chiarimento di prassi contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 
30 in base al quale l’IVA indetraibile per effetto del meccanismo del pro rata non 
rientrerebbe tra i costi agevolabili, non riguardando singole operazioni d’acquisto, bensì 
una massa globale. 
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10 CONSERVAZIONE DEI REGISTRI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI 

 Con la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha indicato l’obbligo di 
conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. 

10.1 TENUTA DI REGISTRI CON SISTEMI ELETTRONICI 

E’ stabilito l’obbligo di stampa per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, 
entro il terzo mese dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Analoga 
scadenza è prevista per la conservazione elettronica. 
In deroga a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici 
su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro: 
• risulti aggiornato sui supporti elettronici; 
• sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. 

10.2 STAMPA O CONSERVAZIONE ELETTRONICA 

Con la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia Entrate ha ribadito che la disposizione richiamata 
non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei 
registri restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, 
qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico: 
• ai fini della loro regolarità, non hanno l’obbligo di essere stampati sino al terzo mese 
successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva 
apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, 
ispezione o verifica; 
• entro tale momento, però, vanno posti in conservazione se il contribuente intende 
mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso 
contrario. 

11 CREDITO D’IMPOSTA PER IL FILTRAGGIO DELL’ACQUA POTABILE - 

PERCENTUALE DI FRUIZIONE E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

 Con il provv. 31.3.2022 n. 102326, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 30,3745% la 
percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e 
addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle 
acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. “bonus acqua 
potabile”). 

11.1 CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE 

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi 
pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del 
provv. Agenzia delle Entrate 16.6.2021 n. 153000, in assenza di rinuncia, moltiplicato 
per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro. 

11.2 CASSETTO FISCALE 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio 
Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate. 

11.3 CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito 
d’imposta in esame è stato istituito il codice tributo “6975”. 
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 
versamento. 
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12 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - MOMENTO DI 

EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - CHIARIMENTI 

 
 

 

 

Con la risposta a interpello 14.3.2022 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, 
ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento (necessario per 
determinare il credito d’imposta per investimenti applicabile), rileva il momento della 
consegna del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un 
ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (es. 
montaggio, collaudo). 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime, seppur importanti ai fini del 
funzionamento dell’impianto, sono state considerate dalle parti del contratto come 
accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni. 

13 CESSIONI INTRACOMUNITARIE TRAMITE COMMISSIONARIO - REGIME DI NON 

IMPONIBILITÀ IVA 

 Secondo quanto chiarito con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.3.2022 n. 
101, le cessioni intracomunitarie dirette e le vendite a distanza UE sono non imponibili 
IVA, ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, anche quando sono poste in essere tramite un 
commissionario alla vendita. 

13.1 

 

 

FATTISPECIE 

Nel caso specifico, una società (X) stipula con un’azienda olandese (Z) un contratto di 
commissione nell’ambito del quale: 
• i beni e la proprietà della merce vengono trasferiti direttamente dal magazzino 
italiano di X al cliente finale estero; 
• la società X emette fattura nei confronti della società Z, mentre quest’ultima, con la 
posizione IVA aperta nello Stato membro di destinazione, emette a sua volta il 
documento nei confronti del cliente finale con applicazione dell’IVA locale. 

13.2 INQUADRAMENTO AI FINI IVA 

L’Agenzia afferma che nella nozione di “cessione di beni” sono compresi anche i 
passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di 
beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione. Pertanto, anche tali 
operazioni rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. 
Poiché nel contratto di commissione l’operazione effettuata mantiene, ai fini IVA, la 
stessa natura oggettiva nel rapporto tra committente e commissionario, l’Agenzia 
afferma che il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 
331/93 si applica anche nel caso di specie, ossia alla cessione che intercorre tra il 
committente X e il commissionario Z. 
Si considera dunque superata l’interpretazione fornita con ris. Agenzia delle Entrate 
9.7.2001 n. 115. 

13.3 PROVA DEL TRASFERIMENTO DELLA MERCE 

Per quanto attiene alla prova del trasferimento della merce a destinazione ai fini 
dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, l’Agenzia ritiene idoneo il set 

documentale rappresentato dall’istante, che comprende: 
• il c.d. “AWB” (Airwaybill) di presa in carico della merce da parte del trasportatore; 
• un report in cui vengono riportate le informazioni relative alle cessioni effettuate; 
• un “SBI” (self bill invoice), contenente una dichiarazione circa l’avvenuta spedizione a 
destino. 
 

Da tali documenti, infatti, sembra possibile ricavare con sufficiente evidenza che il bene 
è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente. 
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APRILE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

8.4.2022 
Presentazione  
domande per il  

“bonus pubblicità” 

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non 
commerciali devono presentare in via telematica al 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, 
la comunicazione: 
• relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali 
quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o 
digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da 
effettuare nell’anno 2022; 
• al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%, 
anche per gli investimenti non incrementali. 

11.4.2022 

Effettuazione 
adempimenti in 

scadenza il 30 e 31 
marzo 2022 

I soggetti che non hanno potuto effettuare gli adempi-
menti e le formalità riguardanti imposte e tasse a favore 
dell’Erario, che scadevano nelle giornate del 30 e 31 
marzo 2022, a causa del malfunzionamento del sito 
dell’Agenzia delle Entrate, possono provvedervi entro il 
termine in esame, senza aggravi di sanzioni e interessi. 

11.4.2022 
Comunicazione 

operazioni in contanti 
con turisti stranieri 

I commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di 
viaggio e turismoche liquidano l’IVA mensilmente, 
devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le 
operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 
2021: 
• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza 
diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori 
dal territorio italiano; 
• di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 
15.000,00 euro. 
 

La comunicazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; 
• utilizzando il “modello polivalente”. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

19.4.2022 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 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. 

19.4.2022 
Versamento rata 
saldo IVA 2021 

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, 
entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta 
derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono 
versare la seconda rata, con applicazione dei previsti 
interessi. 

19.4.2022 Versamento ritenute 
e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 
• le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022; 
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 
2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

19.4.2022 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: 
• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre 
gennaio-marzo 2022; 
• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura 
nel trimestre gennaio-marzo 2022. 

20.4.2022 
Comunicazione 

operazioni in contanti 
con turisti stranieri 

I commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di 
viaggio e turismo che liquidano l’IVA trimestralmente o 
annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle 
Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, 
effettuate nel 2021: 
• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza 
diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori 
dal territorio italiano; 
• di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 
15.000,00 euro. 
 

La comunicazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; 
• utilizzando il “modello polivalente”. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

26.4.2022 
Presentazione  

modelli INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: 

• relativi al mese di marzo 2022, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2022, in via 
obbligatoria o facoltativa. 
 

I soggetti che, nel mese di marzo 2022, hanno superato 
la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli 
INTRASTAT presentano: 

• i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria 
o facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 

29.4.2022 

Trasmissione  
dati cessione 

detrazione o sconto 
sul corrispettivo per 

interventi edilizi 

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli 
intermediari devono comunicare in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, 
l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione 
della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 
2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le 
spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi 
di: 
• recupero del patrimonio edilizio; 
• efficientamento energetico; 
• adozione di misure antisismiche; 
• recupero o restauro della facciata degli edifici 
esistenti; 
• installazione di impianti solari fotovoltaici; 
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici. 

30.4.2022 

Versamento rate 
della “rottamazione 

delle cartelle” e/o del 
“saldo e stralcio” 

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno 
aderito alla definizione agevolata delle cartelle di 
pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi 
di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e 
stralcio” degli omessi versamenti di imposte e 
contributi, devono effettuare il versamento delle rate 
scadute nell’anno 2020, qualora non ancora effettuato. 

30.4.2022 
Presentazione 

richiesta di un nuovo 
piano di dilazione 

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da 
un piano di dilazione possono richiedere all’Agente 
della Riscossione una nuova richiesta di rateazione. 

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è 
necessario effettuare il versamento delle rate scadute 
alla data di presentazione della richiesta. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

2.5.2022 
Dichiarazione  
annuale IVA 

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la 
dichiarazione annuale IVA: 
• relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022); 
• esclusivamente in via telematica (direttamente o 
avvalendosi degli intermediari abilitati). 
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in 
compensazione nel modello F24, per un importo 
superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di 
revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale 
ISA). 

2.5.2022 
Regolarizzazione 

dichiarazioni e 
versamenti IVA 

I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, 
mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione 
delle sanzioni ad un ottavo del minimo: 
• l’infedele presentazione della dichiarazione IVA 
relativa al 2020 (modello IVA 2021); 
• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 
2021. 
Possono essere regolarizzate anche le violazioni 
commesse: 
• nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un 
settimo del minimo; 
• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle 
sanzioni ad un sesto del minimo. 
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: 
• il versamento degli importi non versati, degli interessi 
legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse 
violazioni; 
• la presentazione delle eventuali dichiarazioni 
integrative. 

2.5.2022 
Presentazione 

modelli TR 

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: 
• relativo al trimestre gennaio-marzo 2022; 
• utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle 
Entrate. 
 

Il credito IVA trimestrale può essere: 
• chiesto a rimborso; 
• oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel 
modello F24. 

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un 
importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio 
apporre sul modello TR il visto di conformità o la 
sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo 
esonero in base al regime premiale ISA). 
La presentazione del modello deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

2.5.2022 

Trasmissione  
dati operazioni con 

l’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni 
e di prestazione di servizi: 
• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2022; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai 
documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2022. 
 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: 
• è stata emessa una bolletta doganale; 
• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

2.5.2022 
Dichiarazione e 
versamento IVA 
regime “OSS” 

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale 
“OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in 
via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre 
gennaio-marzo 2022 riguardante: 
• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri 
dell’Unione europea diversi da quello del prestatore; 
• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette 
ad imposta nello Stato membro di arrivo; 
• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme 
digitali in qualità di fornitori presunti. 
 

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 l’operazione. 

2.5.2022 
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 marzo 
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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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

2.5.2022 
Imposta di bollo 

documenti informatici 

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare devono versare l’imposta di bollo: 
• dovuta per l’anno 2021 in relazione ai documenti 
(diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o 
utilizzati in forma informatica; 
• mediante il modello F24, da presentare con modalità 
esclusivamente telematiche; 
• secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle 
Entrate 2.12.2014 n. 106. 

2.5.2022 
Registrazione 

contratti di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di aprile 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 aprile 2022. 
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