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GIUGNO 2022: NOVITA’  
 

1 SUPERBONUS DEL 110% - ULTERIORI CHIARIMENTI 

 In materia di superbonus del 110% la circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23 ha 
riorganizzato per materia molti dei chiarimenti precedentemente forniti nell’ambito di 
risposte a interpello su specifiche questioni o di altre circolari. 
Il documento, in particolare, si sofferma sui seguenti aspetti inerenti il superbonus: 
• i soggetti beneficiari, siano essi proprietari o detentori degli immobili, IACP, cooperative 
di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, associazioni e società sportive 
dilettantistiche, comunità energetiche rinnovabili o amministrazioni ed enti pubblici; 
• gli edifici interessati dagli interventi; 
• le tipologie di interventi che danno diritto all’agevolazione; 
• le spese ammesse alla detrazione. 
 

Conclude l’analisi un riepilogo della disciplina delle opzioni per lo “sconto in fattura” o 
per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, (che non tiene conto però 
delle novità introdotte, da ultimo, dal DL 50/2022 – c.d. DL “Aiuti” – oggetto di 
chiarimenti nella circ. 27.5.2022 n. 19), nonché degli adempimenti necessari al fine di 
beneficiare del superbonus (visto di conformità e asseverazioni), compresi quelli da 
espletare in presenza di un general contractor. 
 

Di seguito vengono riassunti i principali nuovi chiarimenti contenuti nella circ. 23/2022. 

1.1 SOGGETTI BENEFICIARI - CONDUTTORE DI UN IMMOBILE LOCATO DA UNA 
SOCIETÀ 
E’ precluso l’accesso al superbonus del 110% al detentore dell’immobile oggetto degli 
interventi che sia socio della società commerciale che possiede l’immobile (e che glielo 
concede in locazione o in comodato), in quanto tale immobile: 
• rientra tra i beni patrimoniali della società; 
• o, comunque, ne costituisce al contempo l’oggetto dell’attività imprenditoriale. 
 

La detrazione, quindi, non compete: 
• ai soci di una società a responsabilità limitata per gli interventi su immobili della 
società detenuti dai soci stessi, anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di 
locazione o di comodato), in quanto l’immobile è un bene patrimoniale della società; 
• ai soci di una società commerciale che esercita l’attività di gestione immobiliare per 
gli interventi realizzati su immobili detenuti dagli stessi soci (anche sulla base di un 
titolo idoneo), in quanto gli immobili rientrano tra i beni patrimoniali della società o, 
comunque, ne costituiscono l’oggetto dell’attività imprenditoriale. 
 

In applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile, 
inoltre, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile 
(proprietario, possessore o detentore), il superbonus: 
• non spetta al proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato ad una 
società che lo utilizza per la propria attività; 
• spetta al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di 
una società. 
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1.2 INTERVENTI AGEVOLATI 
La detrazione nella misura elevata al 110% può competere a fronte del sostenimento 
delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e alla 
adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”), nonché ad 
ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. 
interventi “trainati”). 
Ai fini della spettanza del superbonus è irrilevante che le spese per gli interventi 
“trainati” siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le 
spese per gli interventi “trainanti”. 

1.3 IMMOBILI AD USO PROMISCUO 
Qualora siano realizzati interventi “trainanti” o “trainati” ammessi al superbonus, su 
immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, 
ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spetta limitatamente al 50% 
delle spese effettivamente sostenute. 
Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui le spese siano sostenute dal coniuge del 
soggetto che adibisce l’immobile ad uso promiscuo, perché ciò che conta non è che le 
spese siano sostenute da un soggetto che utilizza l’immobile in modo promiscuo, ma che 
le spese siano sostenute in relazione ad un immobile oggetto di uso promiscuo. 

2 OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO SUL CORRISPETTIVO 
RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - 
MODIFICHE  

 Il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 ha modificato le disposizioni di 
attuazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul 
corrispettivo” in relazione alle detrazioni edilizie. 
Le modifiche recepiscono le novità normative che hanno interessato la disciplina 
regolante tali opzioni. 

2.1 ULTERIORI CESSIONI DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE E SOGGETTI 
QUALIFICATI 
Tra le modifiche delle disposizioni attuative, viene recepita la possibilità di effettuare 
due ulteriori cessioni dei crediti (successive alla prima) a favore dei seguenti soggetti 
“qualificati”: 
• banche e intermediari finanziari; 
• società appartenenti a un gruppo bancario; 
• imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 
 

Se la comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 è avvenuta entro il 16.2.2022: 
• il primo cessionario può cedere il credito nei confronti di chiunque;  
• successivamente, possono avere luogo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti 
“qualificati”.  
 

Se le cessioni del credito successive alla prima sono state comunicate tramite la 
piattaforma entro il 16.2.2022:  
• il cessionario titolare del credito in tale data può cedere il credito nei confronti di 
chiunque;  
• successivamente, possono avere luogo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti 
“qualificati”. 
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2.2 DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI 
Quale ulteriore novità normativa recepita nelle modifiche della disciplina di attuazione, 
è previsto il divieto, per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate 
dall’1.5.2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive alla prima. A tal fine, al 
credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni 
delle eventuali successive cessioni. 
Il divieto di cessione parziale dei crediti:  
• deve intendersi riferito alle singole rate annuali in cui è stato suddiviso (in fase di 
caricamento sulla piattaforma) il credito ceduto dal titolare della detrazione (così la 
FAQ Agenzia delle Entrate 19.5.2022);  
• non si applica ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate entro il 
30.4.2022, comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate 
dal 9 al 13.5.2022. 
 

Per i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni comunicate dall’1.5.2022 è inoltre 
necessario comunicare preventivamente, tramite la piattaforma di cessione, con 
riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in 
compensazione. 

2.3 TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE  
Con riferimento ai termini di trasmissione della comunicazione di opzione il provv. 
Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205 dispone che:  
• tali comunicazioni devono essere inviate entro il 16 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero 
entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della 
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non 
utilizzata in detrazione; 
• le predette comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o 
sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non 
possono più essere annullate o sostituite dopo tale data. 

3 MODALITÀ DI ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL SALDO IRAP 
2019 

 Con la nota informativa 30.6.2022 n. 58, il CNDCEC ha reso nota la procedura per 
ottenere l’annullamento degli avvisi bonari che stanno pervenendo ai contribuenti che, in 
applicazione dell’art. 24 del DL “rilancio”, hanno omesso il pagamento del saldo IRAP 
relativo al 2019. 

3.1 NORMA DI RIFERIMENTO 
Infatti il DL “rilancio” stabiliva che i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, 
assicurazioni e Pubbliche Amministrazioni) con ricavi o compensi non superiori a 250 
milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 
per i contribuenti “solari”) erano esclusi dall’obbligo di versamento: 
• del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i 
“solari”); 
• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i 
“solari”). 
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4 COMUNICAZIONI DI ANOMALIE NEI DATI ISA PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 Il provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 237932 ha definito le modalità con cui sono 
rese disponibili ai contribuenti: 
• le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini 
degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle 
dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili; 
• le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, 
relative alle predette comunicazioni. 

4.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, 
accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. 
Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il 
contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della 
dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima 
dichiarazione, di riceverle. 

4.2 SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 
A fronte della comunicazione ricevuta, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni 
utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile 

dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito. 
4.3 CORREZIONE DEGLI ERRORI OD OMISSIONI 

Se sono ravvisati errori oppure omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi 
possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva 
della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per 
la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della 
violazione. 
Un comportamento inerte invece potrebbe dar luogo ad una verifica. 

5 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI MARCHI E 
DELL’AVVIAMENTO - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO 

 La ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 31 ha istituito il codice tributo “1862”, da 
utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta da parte delle imprese che 
hanno rivalutato o riallineato nel bilancio 2020 marchi o avviamento, al fine di mantenere 
in 18 anni il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riferiti a tali beni.  
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono a scaglioni dal 12% al 16%, dedotta l’imposta 
sostitutiva del 3% a suo tempo assolta per la rivalutazione o per il riallineamento. 
 

Ove tale imposta sostitutiva “a scaglioni” non sia versata, le imprese interessate 
possono, alternativamente: 
• ammortizzare i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento in 50 anni; 
• rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, con conseguente 
restituzione dell’imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta (le relative disposizioni 
attuative non sono ancora state emanate). 

6 INAPPLICABILITÀ DELLA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI PER RAPPORTI 
DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE 

 Con la risposta a interpello 27.6.2022 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti sull’ambito applicativo della ritenuta sulle provvigioni confermando il proprio 
precedente orientamento. 
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6.1 AMBITO OGGETTIVO  
La ritenuta si applica con riferimento alle prestazioni, anche occasionali, inerenti ad 
uno dei seguenti rapporti: 
• commissione; 
• agenzia; 
• mediazione; 
• rappresentanza di commercio; 
• procacciamento di affari; 
• vendita a domicilio. 

6.2 RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI CITATI DALLA NORMA 
L’elencazione dei suddetti rapporti è da considerare tassativa e, pertanto, anche se 
altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la 
ritenuta in esame non può ritenersi applicabile ad essi. 

7 CREDITO D’IMPOSTA PER I SETTORI TESSILE E MODA - PERCENTUALE 
FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2021 

 Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 236366 ha fissato al 100% la percentuale 
del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda 
e degli accessori effettivamente fruibile con riferimento al periodo d’imposta in corso al 
31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”). 

Pertanto, sarà utilizzabile in compensazione l’intero importo del credito d’imposta 
risultante dall’istanza presentata entro il 10.6.2022. 

7.1 MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 
L’incentivo è utilizzabile in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di 
maturazione. Inizialmente, era stato previsto che l’utilizzo dovesse avvenire soltanto 
nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

Pertanto, il credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre 
la fine del periodo d’imposta 2021, mentre il credito maturato con riferimento al 2021 
potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2022, nel rispetto dei 
limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. 

7.2 PERCENTUALE FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2020 

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”), 
la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile era stata stabilita al 64,2944%. 

8 NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, “4.0”, “GREEN”  - 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

 Con il DM 22.4.2022, pubblicato sulla G.U. 16.6.2022 n. 139, è stata definita la nuova 
disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti 
bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e 
medie imprese (c.d. “Nuova Sabatini”), al fine di adeguare la disciplina operativa alle 
intervenute modifiche della normativa di riferimento. 

8.1 MISURA DEL CONTRIBUTO 
A fronte del finanziamento, è concessa un’agevolazione nella forma di contributo in conto 
impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, 
su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo 
finanziamento, a un tasso d’interesse annuo pari al: 
• 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali; 
• 3,575%, per gli investimenti “4.0” e gli investimenti “green”. 
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8.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di 
agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per 
gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico. 
 

Per la “Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green”, le imprese 
interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di 
finanziamento, la domanda di accesso al contributo. 

9 BONUS INVESTIMENTI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
IN BENI COMPLESSI CON DIVERSE ED AUTONOME ACQUISIZIONI  

 Con la risposta a interpello 21.6.2022 n. 336, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in 
caso di investimento complesso per il quale sono state effettuate acquisizioni di beni 
diverse ed autonome, i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi 
periodi d’imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina pro tempore vigente, facendo 
riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato 
(se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza 
fiscale. 

10 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - 
COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2022 - 
CHIARIMENTI 

 La circ. INPS 9.6.2022 n. 66 ha riepilogato le modalità di compilazione del quadro RR 
del modello REDDITI PF 2022, nel quale sono determinati i contributi previdenziali 
dovuti da: 
• artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i 
contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale; 
• professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. 

Esonero contributivo parziale 

La principale novità nel modello dichiarativo di quest’anno riguarda l’inserimento di 
appositi campi in cui riportare i contributi oggetto dell’esonero contributivo parziale di 
cui L. 178/2020 (legge finanziaria). I righi dedicati all’indicazione dell’importo oggetto 
dell’esonero sono: 
• l’RR2/RR3, colonne 23 e 37, per gli artigiani e i commercianti; 
• l’RR9, per i professionisti iscritti alla Gestione separata. 
 

Le istruzioni alla compilazione del quadro RR indicano che, in sede di versamento dei 
contributi tramite il modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto 
concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall’INPS sul cassetto 
previdenziale. 

11 DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI 
ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA  

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2022 n. 328, sono stati forniti 
chiarimenti in merito al termine entro il quale è possibile presentare una dichiarazione 
IVA integrativa. 

11.1 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA 

I soggetti passivi che intendono rettificare o integrare una dichiarazione IVA possono 
trasmettere un’integrativa non oltre i termini per la decadenza del potere di 
accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione. 
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11.2 POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO 

In caso di domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile, se tra la data di 
notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna 
intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in 
cui si è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari 
a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna. 

Poiché si tratta di una misura posta a presidio dei poteri dell’ufficio, tale posticipazione 
non comporta, però, l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione IVA 
integrativa. 
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LUGLIO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

18.7.2022 
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 (modello 
IVA 2022), devono versare la quinta rata, con 
applicazione dei previsti interessi. 

Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è 
avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere versata la 
seconda rata, con applicazione delle previste 
maggiorazioni e interessi. 

18.7.2022 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro 
il 30.6.2022, la prima rata di imposte e contributi 
derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, 
devono versare la seconda rata degli importi dovuti a 
saldo o in acconto, con applicazione dei previsti 
interessi. 

18.7.2022 
Versamento 
IVA mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2022; 
• versare l’IVA a debito. 
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi 
e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entra-
te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento 
all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden-
te. 
È possibile il versamento trimestrale, senza  

18.7.2022 
Versamento ritenute 

e addizionali 

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

18.7.2022 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

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

18.7.2022 
Ravvedimento 

acconto IMU 2022 

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli 
omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi 
all’acconto dovuto per il 2022, la cui scadenza era il 
16.6.2022, con applicazione della sanzione ridotta 
dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

23.7.2022 

Adempimenti modelli 
730/2022 presentati 
ad un professionista 

o CAF 

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in 
relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti 
dal 21.6.2022 al 15.7.2022: 
• consegnare al contribuente la copia della 
dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di 
liquidazione (modello 730-3); 
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF 
(modelli 730-1); 
• comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i 
risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 
730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al 
contribuente. 
La consegna al contribuente della copia della 
dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. 

23.7.2022 
Adempimenti modelli 
730/2022 presentati 
al sostituto d’imposta 

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 
presentati dai contribuenti dal 21.6.2022 al 15.7.2022: 
• consegnare al contribuente la copia della 
dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di 
liquidazione (modello 730-3); 
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i 
modelli 730/2022, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato; 
• comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i 
risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 
730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, 
ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al 
contribuente. 
La consegna al contribuente della copia della 
dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua 
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. 
Le buste contenenti le schede per la destinazione 
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF 
(modelli 730-1) devono essere consegnate ad un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad 
un ufficio postale. 

30.7.2022 (*) 
Versamento 

saldo IVA 2021 

I soggetti con partita IVA devono effettuare il 
versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal 
modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la 
maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o 
frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 
30.6.2022) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% 
(calcolata anche sulla precedente) per il periodo 
1.7.2022 - 30.7.2022. 

Tale versamento può essere rateizzato. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.7.2022 (*) 
Versamenti imposte 

da modello 
REDDITI PF 2022 

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 
PF 2022 devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla 
“cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; 
• del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali 
IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 
dell’addizionale comunale; 
• del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva 
del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; 
• del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva 
(15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime 
fiscale forfettario ex L. 190/2014; 
• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione 
dei redditi. 
 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2022 (*) 
Versamenti contributi 

INPS da modello 
REDDITI PF 2022 

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o 
commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata 
INPSin qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: 
• saldo dei contributi per l’anno 2021; 
• primo acconto dei contributi per l’anno 2022. 
 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2022 (*) 
Versamenti imposte 

da modello 
REDDITI SP 2022 

Le società di persone e i soggetti equiparati devono 
effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 
0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione 
dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e 
IVAFE per le società semplici). 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2022 (*) 
Versamenti imposte 
da modello REDDITI 

SC ed ENC 2022 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 
31.5.2022, oppure che non devono approvare il 
bilancio o il rendiconto, devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 
2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.7.2022 (*) Versamenti IRAP 

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) 
il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono 
effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 
0,4%: 
• del saldo IRAP per l’anno 2021; 
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 
(escluse le persone fisiche, non più soggette al 
tributo). 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

30.7.2022 (*) 
Versamento IVA 

da indici di affidabilità 
fiscale 

Le persone fisiche con partita IVA, le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) 
il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai 
quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori 
ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio 
profilo di affidabilità. 
Tale versamento può essere rateizzato. 

30.7.2022 (*) 
Versamento 

diritto camerale 

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti 
IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto 
approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, 
oppure che non devono approvare il bilancio o il 
rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle 
Camere di Commercio per la sede principale e le unità 
locali. 

30.7.2022 (*) 
Versamenti 

per rivalutazione 
dei beni d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai 
soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 
2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono 
effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 
0,4%, del totale o della prima rata delle imposte 
sostitutive dovute per: 
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 
al 31.12.2020; 
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei 
beni. 



STUDIO   GORINI  s.r.l. 
22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84 

E-mail: segreteria@studiogorini.it  -  PEC: studiogorini@pec.it 

www.studiogorini.it 

C.F.  e  P. IVA:  03557260134 –  Nr .  REA:  CO 321152 

Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

 

  Informativa mensile n. 7/2022 – pag. 13 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.7.2022 (*) 
Registrazione contratti 

di locazione 

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

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello 
RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 
19.3.2019 n. 64442. 

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. 

 
(*) Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, 

conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i 
versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022; poiché anche il 20.8.2022 
cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022. 

 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.7.2022 
(**) 

Versamenti 
imposte da modello 
REDDITI SC 2022 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2022 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 
2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive). 
 

Tali versamenti possono essere rateizzati.  

31.7.2022 
(**) 

Versamenti IRAP 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2022 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo IRAP per l’anno 2021; 
• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022. 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.7.2022 
(**) 

Versamenti 
per rivalutazione 

dei beni d’impresa 

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a 
disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda 
convocazione, devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata 
delle imposte sostitutive dovute per: 
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2020; 
• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 
• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei 
beni. 

31.7.2022 
(**) 

Versamento IVA 
da indici di affidabilità 

fiscale 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2022 in seconda convocazione, ai quali sono 
applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, senza la 
maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori 
ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di 
affidabilità. 

Tale versamento può essere rateizzato. 

31.7.2022 
(**) 

Versamento 
diritto camerale 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2022 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 
diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede 
principale e le unità locali. 

31.7.2022 
(**) 

Versamento rate 
da modelli  

REDDITI 2022 

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato 
la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la 
seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, 
con applicazione dei previsti interessi. 

31.7.2022 
(**) 

Versamenti rateali 
per rivalutazione 

dei beni d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, devono 
effettuare il versamento della rata delle imposte 
sostitutive dovute per: 
• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; 
• l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; 
• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.7.2022 
(**) 

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 giugno 2022, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via 
obbligatoria o facoltativa. 

I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 
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. 

Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione 
è stato differito, a regime, entro l’ultimo giorno del mese 
successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi 
sono riferiti. 

31.7.2022 
(**) 

Presentazione 
modelli TR 

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale 
devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 
TR: 
• relativo al trimestre aprile-giugno 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 

31.7.2022 
(**) 

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 aprile, 
maggio e giugno 2022; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione 
ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei 
mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 

La comunicazione non riguarda le operazioni: 
• per le quali è stata emessa una bolletta doganale; 
• per le quali siano state emesse o ricevute fatture 
elettroniche; 
• non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai 
sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora 
siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per 
singola operazione, effettuate dal 22.6.2022. 

31.7.2022 
(**) 

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 aprile-
giugno 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. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.7.2022 
(**) 

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 
giugno 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. 

 

(**) Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 

e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i 
versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022; poiché il 20.8.2022 cade di 
sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022. 

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

1.8.2022 

Regolarizzazione 
omessa o infedele 
dichiarazione IVA 

per il 2021 

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, 
mediante il ravvedimento operoso, l’omessa 
presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 
2021 (modello IVA 2022). 
La regolarizzazione si perfeziona mediante: 
• la presentazione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione 
omessa; 
• la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad 
un decimo del minimo. 

Entro il termine in esame è inoltre possibile 
regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa 
all’anno 2021 (modello IVA 2022): 
• mediante la presentazione in via telematica, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato, della 
dichiarazione integrativa; 
• con la corresponsione della prevista sanzione, 
ridotta a un nono del minimo. 
 

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti 
devono essere oggetto di separata regolarizzazione. 
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