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SETTEMBRE 2022: NOVITA’  
 
 

1 DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - DELIBERE ADOTTATE FINO AL 
31.12.2022 - REGIME APPLICABILE 

 Con la risposta a interpello 16.9.2022 n. 454, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta 
sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate. 

1.1 IMPOSIZIONE DEI DIVIDENDI E REGIME TRANSITORIO 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. 
Con l’introduzione dell’art. 1 co. 999 della L. 205/2017, anche gli utili rivenienti da 
partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% 
dall’1.1.2018. 
È però prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di 
utili 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. 
In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate sono 
tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori: 
• 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 fino all’esercizio successivo a quello in 
corso al 31.12.2016. 

1.2 DISTRIBUZIONI DI UTILI EFFETTUATE DALL’1.1.2023 
La risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 
n. 56, secondo cui il regime transitorio di cui sopra deriva dalla volontà del legislatore di 
salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dall’1.1.2018 al 31.12.2022), il regime 
fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo 
regime fiscale. 
Si ritiene, quindi, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione 
del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i 
dividendi percepiti a partire dall’1.1.2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica 
comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%. 
Questa impostazione vale anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 
31.12.2022. 

2 RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI - ULTERIORI 
CHIARIMENTI 

 Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato: 
• le modalità di regolarizzazione delle operazioni di riallineamento non “rendicontate” 
nei modelli REDDITI 2021; 
• le modalità di ammortamento dei costi per reti vendita oggetto di rivalutazione o di 
riallineamento.  
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ DEL MODELLO REDDITI 2021 - 
REGOLARIZZAZIONE 
Secondo la risposta a interpello 2.9.2022 n. 443, se l’impresa ha versato l’imposta 
sostitutiva del 3% per il riallineamento dei valori civili e fiscali, ma non ha compilato la 
sezione del quadro RQ del modello REDDITI dove sono indicati i predetti valori: 
• l’operazione non è inefficace ai fini fiscali; 
• l’impresa può, invece, rimuovere la violazione con la remissione in bonis. 
 

La regolarizzazione, dal punto di vista pratico: 
• deve essere operata entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile 
(è tale il modello REDDITI 2022); 
• avviene presentando il modello REDDITI 2021 completo del quadro RQ 
correttamente compilato. 
Il chiarimento in esame è riferito al riallineamento dei valori civili e fiscali, ma dovrebbe 
estendersi alla rivalutazione dei beni e all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. 

3 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E 
CARBURANTI PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 - CODICI TRIBUTO PER 
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 49, sono stati istituiti i codici tributo ai 
fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta 
relativi all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti (DL 115/2022 
convertito, c.d. “Aiuti-bis”). 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI TRIBUTO 
Per consentire l’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24, 
sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 
• “6968”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il 
terzo trimestre 2022; 
• “6969”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore per il terzo 
trimestre 2022; 
• “6970”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore 
per il terzo trimestre 2022; 
• “6971”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle 
gasivore per il terzo trimestre 2022; 
• “6972”, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio 
dell’attività agricola e della pesca per il terzo trimestre 2022. 

3.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
In sede di compilazione del modello F24: 
• il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito 
compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); 
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della 
spesa, nel formato “AAAA”. 

4 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - 
INTERCONNESSIONE “TARDIVA” - COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI 
2022 

 L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di alcune FAQ, ha fornito indicazioni in merito alla 
compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2022 in caso di interconnessione 
“tardiva” con utilizzo in misura “ridotta” del credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali ex art. 1 co. 1059 della L. 178/2020. 
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4.1 COMPILAZIONE DEL QUADRO RU 
In caso di bene 4.0 entrato in funzione nel 2021 con interconnessione nel 2022, 
occorre indicare nel quadro RU del modello REDDITI 2022: 
• nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei 
beni agevolabili “Transizione 4.0”; 
• nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per 
tali beni (il credito è comunque utilizzabile in misura non superiore al 10%, per la 
quota annuale pari a un terzo); 
• nel rigo RU12 il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 
2023; 
• nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. 

 

Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato 
non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere 
ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni 
agevolabili “Transizione 4.0”, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, 
denominata “Vedere istruzioni”. 

4.2 CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE 
Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve 
utilizzare il codice tributo “6936”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con 
l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il 
predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata. 
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo “6935”, 
l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale 
comunicazione di irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure 
direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di 
sanzioni. 
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OTTOBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

10.10.2022 
Modifica acconti 

da 730/2022 

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 
730/2022 possono comunicare al sostituto d’imposta 
che effettua i conguagli: 

• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico 
acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di 
cedolare secca sulle locazioni; 

• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a 
quanto indicato nel prospetto di liquidazione del 
modello 730/2022. 

15.10.2022 

Trasmissione  
dati cessione 

detrazione o sconto 
sul corrispettivo per 

interventi edilizi 

I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che 
sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi 
entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono 
presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le 
comunicazioni relative all’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. 

15.10.2022 
Trasmissione dati 
acquisti dall’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate, in formato XML tramite il Sistema di 
Interscambio: 

• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di 
prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; 

• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione 
ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate 
nel mese precedente. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue  La comunicazione non riguarda: 

• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta 
doganale o una fattura elettronica; 

• gli acquisti di beni e servizi 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. 

17.10.2022 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi 
e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai 
modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022: 

• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
30.6.2022; 

• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 22.8.2022; 

• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 21.9.2022. 

17.10.2022 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 
2022; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di 
settembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati. 

17.10.2022 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: 

• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre 
luglio-settembre 2022; 

• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura 
nel trimestre luglio-settembre 2022. 

17.10.2022 
Versamento rata 
 saldo IVA 2021 

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in 
relazione al saldo dell’imposta derivante dalla 
dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022): 

• l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 
16.3.2022; 

• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
30.6.2022; 

• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 22.8.2022. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

17.10.2022 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 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. 

21.10.2022 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2022 e IRAP 2022 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno effettuato insufficienti 
versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o 
in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 
2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la 
maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione 
ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 

• se effettuato entro il 20.12.2022, comporta 
l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali; 

• se effettuato dopo il 20.12.2022 ed entro il 
30.11.2023, comporta l’applicazione della sanzione 
ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 

• con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine 
per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); 

• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 
20.11.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo 
il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi 
legali. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

25.10.2022 
Presentazione modelli 
730/2022 integrativi 

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi 
assimilati al lavoro dipendente possono presentare il 
modello 730/2022 integrativo: 

• per operare correzioni che comportano un minor 
debito o un maggior credito del contribuente rispetto 
alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere 
errori “formali”; 

• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista 
abilitato, anche se il modello 730/2022 originario è 
stato presentato al sostituto d’imposta che presta 
direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso 
direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Ai modelli 730/2022 integrativi presentati al CAF o 
professionista va allegata la relativa documentazione. 

Tuttavia, il modello 730/2022 integrativo può essere 
presentato direttamente dal contribuente qualora si 
debba modificare esclusivamente i dati del sostituto 
d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto 
d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza 
sostituto. 

25.10.2022 
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 settembre 2022, in via obbligatoria 
o facoltativa; 

• ovvero al trimestre luglio-settembre 2022, in via 
obbligatoria o facoltativa. 

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

• i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 
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 21.6.2022 n. 73 il termine di 
presentazione era stato differito entro l’ultimo giorno del 
mese successivo al periodo cui gli elenchi sono riferiti; 
in sede di conversione del DL 73/2022 nella L. 4.8.2022 
n. 122 è stato però ripristinato il precedente termine del 
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.10.2022 
Trasmissione 

telematica 
Certificazioni Uniche 

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono 
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 
2022”, relative al 2021, che non contengono dati da 
utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione 
precompilata. 

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. 

31.10.2022 
Presentazione 

modelli 770/2022 

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia 
delle Entrate: 

• il modello 770/2022; 

• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli 
intermediari abilitati. 

Ai fini dell’invio, il modello 770/2022 può essere 
suddiviso in un massimo di tre parti. 

31.10.2022 
Regolarizzazione 
modelli 770/2021 

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il 
ravvedimento operoso: 

• l’infedele presentazione dei modelli 770/2021, 
relativi al 2020; 

• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, 
commesse nel 2021; 

• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di 
ritenute 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. 

La regolarizzazione 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. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.10.2022 

Presentazione  
domanda di  

regolarizzazione dei 
crediti d’imposta per 

ricerca e sviluppo 

Le imprese devono presentare in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate: 
• l’apposita richiesta di accesso alla procedura di 
regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta 
per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 
145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione; 
• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

Il riversamento dei crediti dovrà avvenire: 
• entro il 16.12.2022, in unica soluzione; 
• oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari 
importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 
16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli 
interessi legali. 

31.10.2022 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi 
e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai 
modelli REDDITI 2022: 

• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
30.6.2022; 

• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
22.8.2022. 

31.10.2022 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 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 ottobre 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. 

31.10.2022 
Presentazione 

modelli TR 

soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: 

• relativo al trimestre luglio-settembre 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. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue  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. 

31.10.2022 
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 
luglio-settembre 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. 

31.10.2022 
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 
settembre 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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