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OTTOBRE 2022: NOVITA’  
 

1 PROSPETTO “AIUTI DI STATO” DEI MODELLI REDDITI 2019 - MANCATA 
REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI PER DATI INCOERENTI - COMUNICAZIONI AI 
CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.10.2022 n. 389471, sono state definite le 
modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e 
della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri 
RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni 
REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2018, ai fini dell’adempimento 
spontaneo di cui all’art. 1 co. 636 della L. 190/2014. 

1.1 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI 
Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati: 
• codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
• numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 
• data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al 
periodo d’imposta 2018; 
• dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione 
REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile 
procedere all’iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN 
(Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e 
dell’acquacoltura). 

1.2 MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI 
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli 
contribuenti tramite PEC. 
Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato 
INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per 
posta ordinaria. 
La stessa comunicazione e i relativi allegati sono comunque consultabili dall’interessato 
all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate 
denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni 
relative all’invito alla compliance”. 

1.3 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 comu-

nicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o 
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 

1.4 MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica anche le modalità con cui il 
contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni 
previste per le violazioni stesse. 
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segue In particolare: 
• nel caso in cui la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile 
a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, 
“Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, 
il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione 
integrativa recante i dati corretti. In tal caso, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione, 
gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti nell’RNA, SIAN e SIPA 
nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
integrativa nella quale sono dichiarati; 
• ove la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di 
compilazione della sezione “aiuti di Stato” come sopra esposto, il contribuente può 
regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e 
restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente 
fruito, comprensivo di interessi. 

Ravvedimento operoso 

A fronte della regolarizzazione, i contribuenti possono beneficiare della riduzione delle 
sanzioni sulla base della disciplina del ravvedimento operoso, in ragione del tempo 
trascorso dalla commissione delle violazioni. 

2 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO 
TRIMESTRE 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE 

 Con il provv. 6.10.2022 n. 376961, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di 
attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti 
d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di 
prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, 
approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche. 
 

Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti nuovi codici tributo 
per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari. 

2.1 CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI 
Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 
riconosciuti alle: 
• imprese energivore; 
• imprese gasivore; 
• imprese non energivore; 
• imprese diverse da quelle gasivore. 

2.2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate: 

• dal 6.10.2022 al 21.12.2022, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di 
carburanti; 

• dal 6.10.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia 
elettrica e gas. 
 

La comunicazione deve avvenire: 
• sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 
376961; 
• utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto 
dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche. 
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2.3 UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI 
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti: 
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato tramite i 
servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione 
di versamento; 
• entro il 31.3.2023 per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 
o entro il 31.12.2022 per gli altri crediti. 

Accettazione dei cessionari 

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzio-
ne irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese 
disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma 
cessione crediti”). 

2.4 CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI 
CESSIONARI 
Con la ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 59 sono stati istituiti i seguenti codici 
tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari: 
• “7728”, per il credito d’imposta imprese energivore; 
• “7729”, per il credito d’imposta imprese gasivore; 
• “7730”, per il credito d’imposta imprese non energivore; 
• “7731”, per il credito d’imposta imprese non gasivore. 

2.5 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
In sede di compilazione del modello F24: 
• i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a 
credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al 
riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”); 
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, 
nel formato “AAAA”. 

3 ACQUISTO DI GENERI DI MONOPOLIO, VALORI POSTALI E VALORI BOLLATI - 
UTILIZZO DEI CONTANTI 

 Con la determinazione Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 25.10.2022 n. 487172, 
è stato stabilito che i rivenditori di generi di monopolio, nonché i titolari di patentino, non 
sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle 
attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati. 

3.1 RAGIONI ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE 
La vendita al pubblico di generi di monopolio, valori postali e valori bollati è effettuata a 
mezzo di rivendite o di patentini. 
A fronte di ciò, l’aggio percepito in relazione ad essi verrebbe parzialmente eroso dalle 
commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, dal 
momento che il costo della transazione elettronica non può essere traslato 
sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato “ex lege” o sulla base di apposite 
convenzioni. 
Peraltro, in relazione ai generi di monopolio risultano adeguatamente presidiate le 
esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolta a monte 
dal depositario all’atto dell’immissione in consumo. 
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segue Di conseguenza, in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell’imposta 
sui generi di monopolio, risulta escluso il rischio di evasione fiscale, nonché di 
conseguenze pregiudizievoli sulle entrate dello Stato. 
Nel settore dei tabacchi lavorati, inoltre, sussiste un efficiente sistema di tracciabilità e 
di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti, nonché la verifica 
dell’assolvimento dell’obbligo tributario gravante sul depositario in relazione ai generi di 
monopolio. 
È stata presa in considerazione, altresì, l’esigenza di assicurare la funzionalità e 
l’efficienza del servizio di vendita al dettaglio. 

3.2 

 

 

 

 

EFFETTI 
Le suddette considerazioni hanno indotto ad escludere i rivenditori di generi di 
monopolio e i titolari di patentino dall’obbligo di accettare forme di pagamento 
elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori 
postali e valori bollati. 
In relazione a tali beni, quindi, può essere legittimamente richiesto il pagamento in 
contanti. 

4 “REMISSIONE IN BONIS” PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE SECCA  

 Nella risposta a interpello 28.10.2022 n. 530, l’Agenzia delle Entrate afferma la 
possibilità di applicare l’istituto della “remissione in bonis” alla revoca dell’opzione per la 
cedolare secca sulle locazioni abitative. 

4.1 TERMINI PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE 
In linea di principio, è possibile revocare l’opzione per la cedolare secca, presentando il 
modello RLI, “entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa 

all’annualità di riferimento”, cioè entro 30 giorni dallo scadere della precedente 
annualità, e la revoca “comporta il versamento dell’imposta dovuta”. 

5 TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI - REGIME DI IMPONIBILITÀ IVA 

 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.10.2022 n. 514, ha affermato che 
il servizio di trasporto di merci (dal porto di sbarco ad un terminal), affidato da un 
soggetto stabilito in Italia a un operatore economico autorizzato (società che si occupa 
di “servizi terminalistici”) e da questi a un terzo, può beneficiare del regime di non 
imponibilità IVA di cui all’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, se reso nei confronti del 
destinatario finale e se i corrispettivi dei beni, comprensivi di tale servizio, sono stati 
assoggettati ad IVA all’atto dello sdoganamento. 

5.1 TRASPORTI INTERNAZIONALI RESI A SOGGETTI QUALIFICATI 
L’art. 9 co. 3 del DPR 633/72 riconosce il beneficio della non imponibilità nel caso in cui 
i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione o in importazione siano resi a 
soggetti qualificati, fra i quali si annoverano, tra l’altro, l’importatore, il destinatario dei 
beni o “il prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell’articolo 9, primo comma”. 
Nel caso di specie (trasporto di merci da un porto ad un terminal) l’operazione risulta non 
imponibile, posto che la prestazione è resa da una società di “servizi terminalistici” 
direttamente nei confronti del destinatario finale della merce, pur se per il tramite di un 
terzo. È inoltre presente l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, 
considerato che il relativo corrispettivo è incluso nella base imponibile ex art. 69 del DPR 
633/72. 
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5.2 TRASPORTO AFFIDATO A TERZI 
Anche il terzo, cui è eventualmente affidato il servizio di trasporto, può beneficiare del 
regime di non imponibilità, qualora il committente sia un operatore economico 
autorizzato che provvede, in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario 
della merce, ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all’importazione della 
merce. 
Conformemente al disposto di cui all’art. 9 co. 3 del DPR 633/72, il servizio di trasporto 
sarebbe, infatti, reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto “che si qualifica 

prestatore dei servizi di cui al numero 4) del primo comma dell’art. 9, tra i quali sono 

compresi i servizi relativi alle operazioni doganali”. 

6 OPERAZIONI TRIANGOLARI COMUNITARIE - PLAFOND IVA VINCOLATO  

 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2022 n. 540, sono stati forniti i 
seguenti chiarimenti in merito a un’operazione triangolare comunitaria in cui il soggetto 
promotore è una società con sede a Singapore e identificata in Italia, ai fini IVA, tramite 
rappresentante fiscale.  

6.1 MATURAZIONE DEL PLAFOND 

I soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia possono effettuare acquisti senza 
pagamento dell’imposta, nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente o nei 
dodici mesi precedenti. 

6.2 UTILIZZO DEL PLAFOND 
Il promotore della triangolare comunitaria non può utilizzare liberamente il plafond IVA 
maturato nell’ambito della predetta operazione, in quanto l’utilizzo di una parte dello 
stesso presenta dei vincoli (c.d. “plafond vincolato”). Non rileva il fatto che il promotore 
della triangolazione comunitaria sia l’unico soggetto passivo identificato in Italia e, 
dunque, il solo a poter fruire del plafond maturato per operare acquisti nel territorio 
dello Stato senza applicazione dell’IVA. 

7 IVA - TAX FREE SHOPPING - DIRITTO ALLA DETRAZIONE E AL RIMBORSO 

 L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.10.2022 n. 60, ha affermato che può essere 
limitato il diritto alla detrazione dell’IVA in capo a un soggetto passivo che acquista e 
rivende beni destinati a viaggiatori extra-UE, nell’ambito della disciplina del “tax free 

shopping”, qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e 
registrate.  
Il predetto diritto alla detrazione può, altresì, essere limitato qualora il soggetto passivo, 
pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72, assoggetti a IVA la 
cessione, negando lo sgravio dell’imposta al consumatore finale. 

7.1 REQUISITI PER LE CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA-UE 
Il documento di prassi esamina tutti i requisiti essenziali per l’applicazione del regime di 
non imponibilità con riferimento alle cessioni nei confronti di viaggatori extra-UE ai 
sensi all’art. 38-quater del DPR 633/72: 
• gli effettivi cessionari dell’operazione devono essere soggetti domiciliati o residenti al 
di fuori del territorio dell’Unione europea e non devono essere soggetti passivi 
d’imposta nel loro Paese; 
• non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi 
cedenti (ad es. commercianti al minuto), che tuttavia restano figure distinte da quella 
dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente; 
• i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, mentre 
sono escluse le prestazioni di servizi; 
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segue • i beni ceduti devono essere di ammontare superiore a 154,94 euro (IVA inclusa) e, 
per quanto tale importo possa derivare da molteplici beni compravenduti tra gli stessi 
soggetti, non può riferirsi a più cessioni (ossia compravendite avvenute in momenti 
diversi); 
• la cessione dei beni ai viaggiatori extra-UE deve essere documentata mediante il 
sistema OTELLO, con l’emissione di una fattura in formato elettronico. 

7.2 CONDIZIONI PER IL RIMBORSO DELL’IVA 
Il diritto alla detrazione dell’IVA “a monte”, riferita a operazioni nei confronti di viaggiatori 
extra-UE, va quindi escluso “qualora le operazioni non siano effettive, correttamente 

documentate e registrate”, nonché qualora il venditore “neghi il rimborso, pur in 

presenza dei requisiti posti dall’articolo 38-quater del decreto IVA, considerando di fatto 

soggetta ad imposta un’operazione che non lo è”. 
In merito a quest’ultimo aspetto, viene evidenziato che la legislazione vigente non 
consente al soggetto passivo cedente di escludere il rimborso dell’IVA versata dal 
viaggiatore extra-UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (ad 
esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale). 
Nel caso di specie, non è riconosciuta la legittimità del modello operativo proposto dalla 
società istante, per il fatto che tale soggetto passivo non interviene nella scelta dei beni 
acquisiti e rivenduti (in quanto acquistati da un mandatario senza rappresentanza), né 
entra in possesso dei predetti beni, né sostiene le spese d’acquisto. 

8 “BONUS RENZI” INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - 
VERSAMENTO A SEGUITO DI ATTO DI RECUPERO - CODICI TRIBUTO 

 Con la ris. 18.10.2022 n. 61, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il 
versamento del c.d. “bonus Renzi” indebitamente utilizzato in compensazione dai 
sostituti d’imposta e oggetto di atto di recupero. 

8.1 RECUPERO DEL BONUS INDEBITAMENTE UTILIZZATO 
Le somme erogate ai lavoratori a titolo di “bonus Renzi” sono recuperate dal sostituto 
d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24. 
Se il sostituto d’imposta ha indebitamente utilizzato tali crediti in compensazione, 
l’Agenzia delle Entrate emana un apposito atto di recupero, unitamente all’applicazione 
di interessi e sanzioni. 

8.2 CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 
Per effettuare il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle 
somme dovute in esito ai suddetti atti di recupero, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i 
seguenti codici tributo: 
• “7503”, per il versamento del credito indebitamente utilizzato in compensazione e i 
relativi interessi; 
• “7504”, per il versamento della sanzione. 

Compilazione del modello F24 

In sede di compilazione del modello F24: 
• i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” in 
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; 
• occorre indicare nei campi “codice ufficio” e “codice atto” i dati riportati nel 
provvedimento di recupero notificato; 
• nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata 
l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”. 

8.3 ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE 
Per il pagamento delle somme in esame non è possibile avvalersi della compensazione 
prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97. 
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NOVEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

10.11.2022 
Consegna modelli 

730/2022 integrativi 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano 
assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2022 
integrativi, devono consegnare al contribuente la copia 
del: 
• modello 730/2022 integrativo elaborato; 
• relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). 

10.11.2022 
Trasmissione 

telematica modelli 
730/2022 integrativi 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano 
assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2022 
integrativi, devono trasmettere in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate: 
• i modelli 730/2022 integrativi elaborati; 
• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 
730/2022 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), 
ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al 
contribuente. 

15.11.2022 

Rivalutazione 
partecipazioni 
non quotate 

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non 
commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate 
all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono 
rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: 
• facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di 
stima da parte di un professionista abilitato; 
• versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari 
al 14% sia per le partecipazioni “qualificate” che per 
quelle “non qualificate”, oppure la prima di tre rate 
annuali di pari importo. 

15.11.2022 Rivalutazione terreni 

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non 
commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili 
all’1.1.2022, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono 
rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: 
• facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di 
stima da parte di un professionista abilitato; 
• versando il totale dell’imposta sostitutiva del 14% 
dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari 
importo. 

15.11.2022 

Rivalutazione 
all’1.1.2021 delle 

partecipazioni non 
quotate o dei terreni 

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non 
commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore 
fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei 
terreni, posseduti all’1.1.2021, con versamento rateale 
dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la 
seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, 
unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 
16.11.2021. 



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. 11/2022 – pag. 9 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

15.11.2022 

Rivalutazione 
all’1.7.2020 delle 

partecipazioni non 
quotate o dei terreni 

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non 
commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore 
fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei 
terreni, posseduti all’1.7.2020, con versamento rateale 
dell’imposta sostitutiva dell’11%, devono versare la 
terza e ultima rata annuale dell’imposta dovuta, uni-
tamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 
16.11.2020. 

15.11.2022 
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. 

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. 

16.11.2022 
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 sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
30.6.2022; 
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
22.8.2022; 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 
21.9.2022. 

16.11.2022 
Versamento ritenute 

e addizionali 

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

16.11.2022 
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): 
• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 
16.3.2022; 
• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
30.6.2022; 
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
22.8.2022. 



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. 11/2022 – pag. 10 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.11.2022 
Versamento IVA 

mensile 

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

16.11.2022 
Versamento IVA  

terzo trimestre 2022 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale 
trimestrale devono: 
• liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 
2022; 
• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a 
titolo di interessi. 

16.11.2022 
Contributi INPS 

artigiani e 
commercianti 

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti 
dell’INPS devono effettuare il versamento della terza 
rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di 
reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 
2022. 

16.11.2022 Rata premi INAIL 

I datori di lavoro e i committenti devono versare la 
quarta e ultima rata dei premi INAIL: 
• dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022; 
• con applicazione dei previsti interessi. 

21.11.2022 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2022 e IRAP 2022 

I soggetti 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 22.8.2022, possono regolarizzare le 
violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• va effettuato entro il 30.11.2023; 
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 
3,75%, oltre agli interessi legali. 

Se entro il 22.8.2022 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 
• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 
30.6.2022, per il versamento senza la maggiorazione 
dello 0,4%; 
• entro il 30.11.2023; 
• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi 
legali. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

21.11.2022 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2022 e IRAP 2022 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente i versamenti delle somme 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 senza la maggiorazione dello 0,4% era il 
22.8.2022, possono regolarizzare le violazioni 
applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 
interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• va effettuato entro il 30.11.2023; 
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 
3,75%, oltre agli interessi legali.  

25.11.2022 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 
modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di ottobre 2022, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 

I soggetti che, nel mese di ottobre 2022, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi al mese di ottobre 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 

28.11.2022 
Revoca effetti fiscali 
della rivalutazione  
dei beni d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che, al 
29.9.2022, hanno perfezionato l’opzione per la 
rivalutazione, il riallineamento o l’affrancamento della 
riserva in sospensione d’imposta devono presentare la 
dichiarazione integrativa relativa al modello REDDITI 
2021, al fine di: 
• revocare gli effetti fiscali della rivalutazione o del 
riallineamento operati nel bilancio 2020, oppure il solo 
affrancamento della riserva in sospensione d’imposta; 
• richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva 
precedentemente versata oppure optare per il suo 
utilizzo in compensazione nel modello F24 ai sensi 
dell’art. 17 del DLgs. 241/97. 

30.11.2022 
Presentazione 

autodichiarazione aiuti 
di Stato COVID-19 

I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto 
per l’emergenza COVID-19 devono presentare 
all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione per il 
rispetto dei massimali degli aiuti di Stato. 

L’autodichiarazione va presentata: 
• mediante il servizio web disponibile nell’area riservata 
del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i 
canali telematici della stessa; 
• direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della 
definizione agevolata degli “avvisi bonari” relativi ai 
periodi d’imposta in corso al 31.12.2017 e al 
31.12.2018, se successivo al 30.11.2022, 
l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 
termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute 
o della prima rata. 

Entro il termine in esame è possibile restituire 
volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti 
massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti. 

30.11.2022 

Remissione 
“in bonis” adempimenti 
per le opzioni relative 
alle detrazioni edilize 

I contribuenti e gli amministratori di condominio possono 
effettuare la c.d. “remissione in bonis” con riferimento 
all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la 
cessione del credito derivante da determinati interventi 
edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle 
rate residue delle spese sostenute nel 2020: 
• presentando la prevista comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate, in presenza dei requisiti sostanziali 
richiesti; 
• a condizione che non siano già state poste in essere 
attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio 
fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di 
sconto sul corrispettivo; 
• versando la sanzione di 250,00 euro, non 
compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.11.2022 
Termine  

presentazione istanze 
per la “super-ACE” 

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli 
imprenditori individuali e le società di persone 
commerciali in contabilità ordinaria, devono presentare 
all’Agenzia delle Entrate, se non già effettuata, 
l’apposita comunicazione: 
• per il riconoscimento del credito d’imposta 
corrispondente al rendimento nozionale del 15% sugli 
incrementi di capitale proprio (es. versamenti in denaro, 
rinunce a crediti, accantonamento di utili a riserva) 
intervenuti nel periodo d’imposta 2021 (c.d. “super-
ACE”); 
• utilizzando il modello approvato; 
• in via telematica, direttamente o mediante un 
intermediario abilitato. 

L’invio della comunicazione e il rilascio della ricevuta 
attestante il riconoscimento del credito d’imposta sono 
condizioni necessarie per il suo utilizzo in 
compensazione nel modello F24. 

30.11.2022 
Presentazione 

domande indennità 
una tantum 

I professionisti iscritti alle Casse professionali di 
previdenza e assistenza e i lavoratori autonomi e i 
professionisti iscritti alle Gestioni INPS, in possesso dei 
previsti requisiti, devono presentare all’ente 
previdenziale di iscrizione la domanda: 
• di concessione dell’indennità una tantum di 200,00 
euro e dell’eventuale integrazione di 150,00 euro; 
• secondo le modalità stabilite dall’ente stesso. 

30.11.2022 
Trasmissione  

telematica  
delle dichiarazioni 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare devono presentare in via 
telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari 
abilitati: 
• il modello REDDITI 2022; 
• il modello IRAP 2022 (se soggetti passivi IRAP). 

30.11.2022 

Trasmissione  
telematica di alcuni 
quadri del modello  
REDDITI PF 2022 

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 
730/2022 devono presentare in via telematica: 
• alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, 
RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono 
previsti dal modello 730/2022; il quadro AC del modello 
REDDITI PF 2022 deve essere presentato se non è già 
stato compilato il quadro K del modello 730/2022; 
• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. 

30.11.2022 
Trasmissione  

telematica quadro VO 

I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai 
fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo 
di presentazione della dichiarazione IVA, devono 
presentare il quadro VO: 
• in allegato alla dichiarazione dei redditi; 
• mediante trasmissione telematica diretta o 
avvalendosi degli intermediari abilitati. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.11.2022 

Opzione per la 
determinazione 

dell’IRAP in base 
al bilancio 

Gli imprenditori individuali e le società di persone 
commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione 
triennale per la determinazione del valore della 
produzione netta secondo le regole proprie delle società 
di capitali e degli enti commerciali (risultanze del 
bilancio d’esercizio), o la sua revoca: 

• a decorrere dall’anno 2022; 
• nell’ambito del modello IRAP 2022. 

I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da 
trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione 
trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
l’apposito modello. 

La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità 
dell’opzione. 

30.11.2022 

Regolarizzazione 
modelli REDDITI 2021, 

IRAP 2021 e  
CNM 2021 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli 
REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022 in via 
telematica entro il 30.11.2022, possono regolarizzare, 
mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle 
sanzioni ad un ottavo del minimo: 
• l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 
2021, IRAP 2021 e CNM 2021, relative al 2020; 
• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti 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. 

30.11.2022 
Adempimenti 

persone decedute 

Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022: 
• devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 
2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto; 
• possono regolarizzare mediante il ravvedimento 
operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele 
presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli 
anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti del 2021 e degli anni precedenti. 

30.11.2022 
Registro beni 
ammortizzabili 

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 
redditi in via telematica devono effettuare la 
compilazione del registro dei beni ammortizzabili. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

30.11.2022 

Annotazioni  
contribuenti 
in contabilità  
semplificata 

I contribuenti in regime di contabilità semplificata che 
hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via 
telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini 
IVA: 
• le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da 
emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze 
attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di 
beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, 
accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); 
• il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie 
omogenee per natura e per valore. 

30.11.2022 
Remissione 
“in bonis” 

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, possono regolarizzare le omesse 
comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, 
necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per 
accedere a regimi fiscali opzionali: 
• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; 
• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non 
compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. 

30.11.2022 

Versamento rate 
sospese della 

“rottamazione delle 
cartelle” 

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”), devono effettuare il 
versamento delle rate in scadenza nel 2022, che erano 
state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

30.11.2022 
Versamenti rateali per 
rivalutazione dei beni 

d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di 
importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e 
di opzione per il pagamento rateale, 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 e/o al 
31.12.2020; 
• l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; 
• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. 

30.11.2022 
Versamento acconti 
imposte da modello 
REDDITI PF 2022 

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del 
secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, 
relativo: 
• all’IRPEF; 
• alla cedolare secca sulle locazioni; 
• all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti 
minimi” ex art. 27 del DL 98/2011; 
• all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti 
rientranti nel regime fiscale forfettario ex  
L. 190/2014; 
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segue  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi 
derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni; 
• all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero); 
• all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie 
all’estero); 
• all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il 
materiale pornografico e di incitamento alla violenza 
(c.d. “tassa etica” o “pornotax”). 

Tali versamenti non possono essere rateizzati. 

30.11.2022 

Versamento acconti 
contributi INPS da 
modello REDDITI 

PF 2022 

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o 
commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento 
del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 
2022, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per 
l’anno 2021, eccedente il minimale di reddito stabilito 
per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale. 

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS 
ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono 
effettuare il versamento del secondo acconto dei 
contributi dovuti per l’anno 2022, pari al 40%, calcolati 
sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 
2021, nei limiti del previsto massimale. 

Tali versamenti non possono essere rateizzati. 

30.11.2022 
Versamento acconti 
imposte da modello 
REDDITI SP 2022 

Le società di persone e i soggetti equiparati devono 
effettuare il versamento del secondo o unico acconto, 
dovuto per l’anno 2022: 
• dell’addizionale sul reddito riguardante il materiale 
pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa 
etica” o “pornotax”); 
• dell’IVIE, per le società semplici che possiedono 
immobili all’estero; 
• dell’IVAFE, per le società semplici che detengono 
attività finanziarie all’estero. 

Tali versamenti non possono essere rateizzati. 

30.11.222 

Versamento acconti 
imposte da modelli 

REDDITI SC  
ed ENC 2022 

I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, devono effettuare il versamento del 
secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2022, 
relativo: 
• all’IRES; 
• alla maggiorazione IRES prevista per le società “di 
comodo”; 
• all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti 
creditizi e finanziari; 
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segue  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il 
materiale pornografico e di incitamento alla violenza 
(c.d. “tassa etica” o “pornotax”); 
• all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono 
immobili all’estero; 
• all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono 
attività finanziarie all’estero. 

Tali versamenti non possono essere rateizzati. 

30.11.2022 
Versamento  
acconti IRAP 

Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti 
IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare devono effettuare il versamento del secondo o 
unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2022. 

Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti 
attività commerciali o professionali non sono più soggetti 
passivi IRAP e quindi non sono più dovuti versamenti in 
acconto. 

Tali versamenti non possono essere rateizzati. 

30.11.2022 
Trattenuta acconti 

da 730/2022 

In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il 
modello 730/2022, i sostituti d’imposta devono 
trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il 
secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di 
IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. 

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte 
residua deve essere trattenuta nel successivo mese di 
dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. 

30.11.2022 
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 sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
30.6.2022; 
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 
22.8.2022. 

30.11.2022 
Versamento  

imposta di bollo fatture 
elettroniche 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture 
elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2022. 

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito 
dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto 
dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale 
“Fatture e Corrispettivi”. 

Entro il termine in esame occorre versare anche 
l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-
giugno 2022, qualora complessivamente di importo non 
superiore a 250,00 euro, se non già versata in 
precedenza. 
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30.11.2022 
Trasmissione dati 

liquidazioni periodiche 
IVA 

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione 
delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate: 
• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 
trimestre luglio-settembre 2022; 
• in via telematica, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato. 

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per 
ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più 
moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel 
trimestre. 

30.11.2022 
Registrazione contratti 

di locazione 

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