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Quadro delle novità della Legge di Bilancio 2022
Modifica al sistema
di tassazione delle
persone fisiche

Sono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota che dal 27
passa al 25% e della terza (che dal 38 passa al 35%)
La tassazione all’aliquota massima (43%) scatta per i redditi superiori a 50.000 euro (non più 75.000 euro).
Vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da
pensione.

Esenzione da Irap per Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esecitano attività commerciali,
nonché arti e professioni
le persone fisiche
Modifica alla
disciplina del patent
box

Maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del
110% limitata ai software protetti da copyright, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli.

Governance e
remunerazione del
servizio nazionale di
riscossione

L’agenzia delle Entrate/Riscossione sarà sottoposto all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle Entrate, ente
titolare della funzione di riscossione. La remunerazione dell’Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con
oneri a carico dello Stato. Di conseguenza, sono aboliti gli aggi alla riscossione.

Proroga del
superbonus e delle
altre detrazioni
edilizie

Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Sono prorogati al 31.12.2024 anche il bonus ristrutturazione al 50%, il sismabonus e sismabonus acquisti; il bonus mobili;
il bonus verde.
È esteso al 2022 anche il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.
[l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025 (sono
ricompresi anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali]
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Proroga credito d’imposta
beni strumentali

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura
del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimento fino a 10 milioni
di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.
Nessun credito d’imposta viene riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni «ordinari non 4.0».

Sospensione temporanea
dell’ammortamento per
l’anno 2021

Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazione anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15.08.2020, in favore dei soggetti che in tale
esercizio non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento stesso.

Estensione del termine
per il pagamento delle
cartelle di pagamento

È stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31
marzo 2022.

Esenzione bollo

È esteta a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati
in modalità telematica

Sugar tax e plastic tax

Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla Legge di
Bilancio 2020

IMU ridotta per i non
residenti titolari di
pensione

Viene ridotta al 37,5% per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in
comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

3

Le novità della Legge di Bilancio 2022 e del decreto fisco-lavoro (D.L. 146/2021)
NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE

1.

Semplificazione disciplina Patent Box

2.

Sanatoria delle contestazioni in relazione alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo
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1.

SEMPLIFICAZIONE
DISCIPLINA DEL
PATENT BOX

Art. 6
DL 146/21

NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE – Patent Box

Sono modificate le modalità di calcolo e di fruizione dell’agevolazione, passandosi
da un’agevolazione del reddito collegato agli “IP” ad una maxi-deduzione dei costi
di ricerca ad essi connessi

•

I titolari di reddito d’impresa
[Il beneficio è subordinato all’esercizio di un’opzione della durata di cinque
periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile]

I soggetti interessati
• Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo
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1.

NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE – Patent Box
Differenza di terminologia

• software coperto da copyright,
• brevetti industriali
• disegni e modelli,
utilizzati direttamente o indirettamente nello
svolgimento della propria attività di impresa

• Normativa previgente: attività di ricerca e sviluppo finalizzate “allo
sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento” del valore dei
beni agevolabili (art. 8 D.M. 28 novembre 2017).
• DL Fiscale: attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla “creazione e
allo sviluppo” dei predetti beni
Necessari chiarimenti delle Entrate

I beni
agevolabili

Esclusione

Possibile

esternalizzazione

La Legge di bilancio 2022 ha eliminato dai beni potenzialmente agevolabili i marchi
d’impresa e i processi, le formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili
Le attività di ricerca e sviluppo ritenute agevolabili possono essere svolte internamente o
anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che
direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, ovvero con università o enti di
ricerca e organismi equiparati
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1.
Modalità di
calcolo
dell’agevolazione

NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE – Patent Box

Maxi-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti maggiorati del 110% (Legge di Bilancio 2022)
Meccanismo di recapture su base “ottennale”, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato in
relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale (Legge di
Bilancio 2022)
Facoltà di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in “idonea” documentazione
predisposta da un Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Set documentale
e “penalty
protection”

In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione da
“dichiarazione infedele” non si applica in sede di verifica se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata nel medesimo Provv., “idonea” a consentire il riscontro della corretta maggiorazione
Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione
In assenza di detta comunicazione attestante il possesso della documentazione “idonea”, in caso di rettifica della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, DLgs 471/1997 (da 90 a 180% dell’imposta dovuta)
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2. NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE – Sanatoria crediti di imposta ricerca e sviluppo
SANATORIA DEI
CREDITI DI
IMPOSTA RICERCA
E SVILUPPO

Art. 5 comma 7

DL 146/21

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del “DL fiscale” (22.10.2021), abbiano
utilizzato in compensazione i crediti d’imposta ricerca e sviluppo, maturati a
decorrere dal periodo d’imposta 2015 e fino al periodo d’imposta in corso al
31.12.2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito d’imposta
utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi

• La procedura di “riversamento spontaneo” è riservata ai soggetti che, nei periodi d’imposta 20152019, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non
qualificabili come attività di ricerca e sviluppo

I soggetti interessati

• La procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella
quantificazione o nell’individuazione delle spese agevolabili

**Possono accedere alla sanatoria anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 DL 145/2013 (recante le disposizioni per le attività di ricerca
e sviluppo svolte dalle imprese residenti e dalle stabili organizzazioni su commissione di soggetti non residenti), in
maniera non conforme a quanto previsto dalla norma di “interpretazione autentica” di cui all’art. 1, comma 72, della L.
145/2018
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2. NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE – Sanatoria crediti di imposta ricerca e sviluppo
• La sanatoria non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già
stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del “DL fiscale” (22.10.2021)
Fattispecie
escluse dalla
sanatoria

• L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso se il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il
risultato di condotte fraudolente

• I contribuenti decadono dalla procedura di “riversamento spontaneo” se gli Uffici, dopo la comunicazione
inviata all’Agenzia delle Entrate, accertino condotte fraudolente. Le somme già versate si considerano
acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti
La richiesta va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2022, specificando:
Procedura per la
regolarizzazione

La richiesta

- il periodo di maturazione del credito d’imposta
- gli importi del credito oggetto di “riversamento spontaneo”
- tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello sono definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31.05.2022
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2. NOVITA’ IMPOSTE DIRETTE – Sanatoria crediti di imposta ricerca e sviluppo
L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata
all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16.12.2022:
Procedura per la
regolarizzazione

Il
versamento

- il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da
corrispondere entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024
- in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17.12.2022, gli interessi calcolati
al tasso legale
- il riversamento degli importi è dovuto senza avvalersi della compensazione ex art. 17 DLgs
241/1997

Note:
•
La sanatoria si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto; in caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate
comporta il mancato perfezionamento della sanatoria e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione
pari al 30% e degli interessi
•

Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un provvedimento non ancora divenuto definitivo alla data del
22.10.2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo oggetto di recupero, senza la possibilità di applicare alcuna
rateazione

•

Il corretto perfezionamento della procedura comporta la non punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del
DLgs 74/2000
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NOVITA’ IVA

1.

Modifica aliquote

2.

Riduzione non imponibilità dei servizi internazionali

3.

IVA sulle associazioni

4.

Esenzioni temporanee IVA beni Covid-19

5.

Recepimento Quick fixes

6.

Modifiche modelli INTRASTAT

7.

Chiarimenti in tema di detrazione IVA – Circolare 20/E/2021
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1.

NOVITA’ IVA

Alla tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, la quale elenca i beni/servizi soggetti ad
aliquota del 10%, dopo il numero 114) è inserito il seguente: «114-bis) prodotti assorbenti e
tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della
tabella A, parte II-bis»

MODIFICA
ALIQUOTE

Art. 1, comma
13 e 506, Legge
234/2021

In deroga a quanto previsto dal DPR 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla
combustione per usi civili e per usi industriali (art. 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995), contabilizzate
nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022,
sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.
Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del
5 %si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi
effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022

Proposal for a Council
Directive amending
Directive
2006/112/EC – FISC
237 – ECOFIN 1214

Ogni modifica in termini di aliquota va letta in prospettiva di una Riforma generale del sistema
delle aliquote IVA diretta a modificare il numero delle aliquote ridotte, le basi imponibili e gli
ambiti di applicazione
Tra gli obiettivi della riforma quello di agevolare l’adozione di politiche energetiche green e
consumi sempre più ecosostenibili
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2. NOVITA’ IVA

Restrizione
perimetro della
non imponibilità
dei servizi
internazionali

Art. 5-septies
DL 146/21, che
modifica l’art. 9
DPR 633/1972

Non rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili sul piano IVA i servizi di trasporto resi a
soggetti diversi:
• dall’esportatore;
• dal titolare del regime di transito;
• dall’importatore;
• dal destinatario dei beni;
• dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai
trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai
trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano
inclusi nella base imponibile;
• dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali

Note:

-

L’introduzione della norma blocca i recuperi dell’imposta ante 1°gennaio 2022

-

Sono fatti salvi i comportamenti di quanti si sono già adeguati alla sentenza della Corte di Giustizia, C-288/16 fatturando
con IVA le suddette prestazioni (dall’altro lato detraendo l’imposta)
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2.

NOVITA’ IVA

Disciplina previgente

Quadro normativo vigente

Prassi

Art. 146, par. 1, lett. e) Direttiva 2006/112/CE

Art. 9, comma 1, n. 2), DPR 633/1972

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi,
compresi i trasporti e le operazioni accessorie…, qualora
siano direttamente connesse alle esportazioni o
importazioni di beni…

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili … 2) i trasporti
relativi a beni in esportazione o in importazione
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in
importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base
imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69

Circolare Ministeriale del 03.11.1973, n. 62;
Circolare Ministeriale del 3 agosto 1979, n. 26;
Risoluzione del 22 marzo 1977, n. 411770.

È legittima la presenza di più vettori coinvolti nelle
operazioni di esportazione, transito ed importazione.
Anche il sub-vettore che si è occupato di una tratta
dell’intero trasporto, o lo ha eseguito integralmente,
può beneficiare della non imponibilità, se il trasporto
ovvero il sub-trasporto è relativo alle operazioni
doganali
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2.

NOVITA’ IVA

ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La non imponibilità ai fini IVA non si applica ad una prestazione di servizi relativa a un’operazione di trasporto di
beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti
beni – interpretazione restrittiva dell’art. 146, par. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE

•

Esportatore
IT

Corte di Giustizia
Sentenza del 29 giugno
2017, causa C-288/16

Vettore IT

Soggetto
ExtraUE

Sub-vettore
IT

•

Per fruire della non imponibilità IVA, il trasporto
dovrebbe
essere
fornito
direttamente
all’esportatore (o importatore o al destinatario dei
beni)
Nel caso in cui il trasporto, sicuramente
necessario
per
l’effettiva
realizzazione
dell’operazione di esportazione, sia fornito non
già direttamente al destinatario o all’esportatore
di tali merci, bensì ad un terzo (ad esempio la
controparte contrattuale di quest’ultimo), esso
non beneficia della non imponibilità

Necessità di adeguare la norma interna -> MODIFICA ART. 9 DPR 633/1972
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3.

IVA per le
associazioni

Art. 5, comma
15-quater DL
146/21, che
modifica gli
artt. 4 e 10 DPR
633/1972

NOTE: La ratio della modifica sta nella
necessità di superare la procedura
d’infrazione n. 2008/2010 per violazione
degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 9
Direttiva IVA relativamente alle operazioni
escluse dal campo di applicazione dell’IVA

NOVITA’ IVA

Da «fuori campo IVA» diventano ESENTI le seguenti operazioni:
• le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni (politiche, sindacali , di categoria, religiose, assistenziali, etc.) verso pagamento di
corrispettivi specifici, nei confronti dei soci/associati
• le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dagli stessi soggetti
• la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazione di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), L. 287/1991 –
trattasi si mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale
con finalità assistenziali – se tale attività è complementare a quella istituzionale

CONSEGUENZE
il passaggio dall’attuale regime di esclusione IVA, ad un regime di esenzione
apparentemente neutro sul piano economico, comporta invece costi di tenuta della
contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, rilevanti per gli enti non a
scopo di lucro

DECORRENZA della norma rinviata al 1° gennaio 2024 dalla Legge di Bilancio
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4.

NOVITA’ IVA

Entra a regime anche in Italia l’esenzione temporanea per le cessioni di
beni/servizi in risposta alla Pandemia di Covid-19 nei confronti degli
organismi UE.

Esenzioni
temporanee
IVA –
Direttiva (UE)
1159/2021

Art. 5, comma
15-bis e 15ter DL
146/21, che
modifica l’art.
72 DPR
633/1972

Ambito soggettivo dell’esenzione:
Operazioni effettuate nei confronti di determinate categorie di soggetti, quali
la Commissione europea, le agenzie e gli altri organismi istituiti a norma del
diritto dell’Unione Europea
Ambito oggettivo:
Deve trattarsi di beni/servizi acquistati nell’ambito dell’esecuzione dei compiti
conferiti dal diritto UE al fine di rispondere alla situazione emergenziale
dovuta al Covid-19.
Sono escluse da questo regime le cessioni di beni e di servizi acquistati dagli
stessi soggetti (per essere utilizzati (nell’immediato o in seguito) per effettuare
ulteriori cessioni/prestazioni a titolo oneroso

DECORRENZA: Dal 1° gennaio 2021 – RETROATTIVITA’
Per rendere non imponibili le operazioni assoggettata ad IVA, effettuate
prima dell’entrate in vigore delle nuove disposizioni, è possibile emettere
delle note di variazione in diminuzione dell’imposta ai sensi dell’art. 26,
comma 2, DPR 633/1972.

Nel momento in cui
vengono meno le
necessità collegate
alla pandemia, la
cessione di tali beni
sarà soggetta ad
IVA alle condizioni
applicabili in quel
momento.

Le stesse considerazioni valgono anche per le IMPORTAZIONI
[lett. c) dell’art. 68 D.P.R. 633/1972: non è soggetta ad IVA ogni altra
importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi
è soggetta a norma dell’art. 72]
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D.Lgs. 192/2021: Recepimento della Direttiva (UE) 2018/1910 – Quick fixes
5.

NOVITA’ IVA

CALL OF STOCK

Art. 17-bis
Direttiva
2006/112/CE;
Art. 54 bis Reg
282/2011/UE

Artt. 38-ter e
41-bis DL
331/1993

IDENTIFICATIVO
IVA ED ELENCHI
RIEPILOGATIVI

Art. 138 Direttiva
2006/112/CE

Art. 41, comma
2-ter, DL
331/1993

L’identificativo IVA del cessionario e la presentazione dell’Intrastat del cedente
diventano presupposti sostanziali per emettere una fattura non imponibile per una
cessione IntraUE

VENDITE A
CATENA

Art. 36-bis
Direttiva
2006/112/CE

Art. 41-ter DL
331/1993

La nuova disposizione ha lo scopo di armonizzare a livello UE la nozione di
«triangolare unionale» ovvero di vendita a catena di beni che avvengono con uno
o più trasporti tra Stati membri. Il trasporto viene imputato ad una sola delle
operazioni poste in essere che, quindi, si qualifica come cessione intraunionale

PROVA CESSIONI
INTRA-UE

Reg. (UE)
1912/2018

È introdotto un nuovo istituto che consente di ritardare gli effetti fiscali di una
cessione Intra UE al momento del prelievo del bene da parte del cessionario. Tutti
gli Stati membri riconoscono la validità della particolare tipologia di differimento
per un periodo di 12 mesi

Viene introdotta a livello UE una presunzione legale a favore dell’operatore che, a
determinate condizioni, sposta l’onere probatorio di dimostrare che il trasporto
IntraUE non è avvenuto sulle amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri. Il
regolamento individua una serie di documenti utili per ottenere la presunzione
legale e, in caso di traporto a cura del cessionario, prevede il rilascio di una
autodichiarazione da questi al cedente
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Determinazione del Direttore generale AdD n. 4893869/2021

6.

NOVITA’ IVA

➢ Adeguamento del modello all’introduzione del regime di call off stock –

MODIFICHE
MODELLI
INTRASTAT

Le principali
novità
riguardano

D.Lgs. 192/2021

➢ Eliminazione INTRASTAT acquisti trimestrale
➢ Semplificazione per transazioni < 1.000 euro
➢ Indicazione INTRASTAT spedizioni origine non preferenziale

Decorrenza
dei
nuovi modelli da
1° gennaio 2022
Prima scadenza di
presentazione:
25 febbraio 2022
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6. NOVITA’ IVA

Modello INTRA-1

La periodicità di
presentazione della sezione 5
relativa al call off stock è la
È inserito il riepilogo della nuova
sezione 5 – Call off stock

medesima di quella
individuata per le cessioni di
beni
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6. NOVITA’ IVA

Modello INTRA-1Sexsies

È stata inserita una nuova sezione
per i trasferimenti in call off stock

nella quale si deve indicare lo Stato
(colonna 2) e l’identificativo IVA del
destinatario delle merci (colonna 3)

Nella colonna 4 va indicata il tipo di
operazione:
- Trasferimento di beni
- Cancellazione di un precedente
trasferimento di beni (tornati al
mittente)
- Cancellazione di un precedente
trasferimento di beni che sono
stati spediti ad un nuovo soggetto
(occorre indicare gli estremi del
nuovo soggetto nelle colonne 5 e
6)
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6.

NOVITA’ IVA

Modello INTRA-1 Bis

Nella
colonna

15

va indicato il
Nelle colonne A e B va indicata la

PAESE

natura della transazione

ORIGINE

DI
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6. NOVITA’ IVA

Modelli INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI

INTRA 1 – CESSIONI e SERVIZI RESI

INTRA 2 – ACQUISTI e SERVIZI RICEVUTI
•

•

Eliminazione dell’obbligo di dichiarare
le cessioni di beni verso SAN
MARINO

•

Utilizzo
del
codice
merci
convenzionale 99500000 per le
spedizioni di valore fino a 1000 euro.
Per «spedizione» si intendono tutte le
transazioni che durante il mese di
riferimento sono oggetto della stessa
fattura

•
•

Innalzamento della soglia per le dichiarazioni
mensili da 200.000 a 350.000 euro/trimestre
Abrogazione della dichiarazione trimestrale
Utilizzo del codice merci convenzionale
99500000 per le spedizioni di valore fino a
1000 euro

•

Nel modello INTRA-2 Bis non è obbligatoria la
compilazione delle colonne:
2) Stato fornitore;
3) Codice IVA fornitore;
5) Ammontare delle operazioni in valuta

•

Nel modello INTRA-2 Quater non è obbligatoria
la compilazione delle colonne:
3) Codice IVA fornitore;
5) Ammontare delle operazioni in valuta

Periodicità
• Presentazione mensile degli
elenchi INTRA 2 Beni -> i
soggetti che, almeno in uno
dei 4 trimestri precedenti,
hanno superato 350.000
euro di acquisti di beni
• Presentazione mensile degli
elenchi INTRA 2 Servizi -> i
soggetti che, almeno in uno
dei 4 trimestri precedenti,
hanno superato 100.000
euro di servizi ricevuti
I soggetti che non superano i
valori sopra indicati NON
presentano la dichiarazione
INTRA 2
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6. NOVITA’ IVA

Nuove variabili per gli elenchi INTRA riferiti a periodi del 2022
Natura della transazione
A

INTRA
1

INTRA
2

Soggetti con
volume di
spedizione di merci
intraUE fino a 20
milioni di
euro/anno

Paese di Origine

Call off stock (sez.5)

B

Soggetti fino a
100.000 euro di
cessioni/trimest

Richiesta come
prima solo in
caso di
operazione
triangolare

Non dovuta

Non dovuta

Obbligatoria. Limitatamente alla sez.
5 degli elenchi mensili riferiti a
gennaio 2022, la presentazione
deve avvenire entro il 25 marzo
2022.

Soggetti sopra
100.000 euro di
cessioni/trimest

Richiesta come
prima

Facoltativa

Facoltativa per gli elenchi
riferiti a gennaio 2022.
Obbligatoria a partire dagli
elenchi decorrenti dal 1°
febbraio 2022

Obbligatoria. Limitatamente alla sez.
5 degli elenchi mensili riferiti a
gennaio 2022, la presentazione
deve avvenire entro il 25 marzo
2022.

Soggetti con volume di spedizioni di
merci intraUE sopra i 20 milioni di
euro/anno

Richiesta come
prima

Facoltativa per gli elenchi
riferiti a gennaio 2022.
Obbligatoria a partire dagli
elenchi decorrenti dal 1°
febbraio 2022

Facoltativa per gli elenchi
riferiti a gennaio 2022.
Obbligatoria a partire dagli
elenchi decorrenti dal 1°
febbraio 2022.

Obbligatoria. Limitatamente alla sez.
5 degli elenchi mensili riferiti a
gennaio 2022, la presentazione
deve avvenire entro il 25 marzo
2022.

Soggetti con volume di spedizioni di
merci intraUE fino a 20 milioni di
euro/anno

Richiesta come
prima

Facoltativa

Richiesta come prima

Soggetti con volume di spedizioni di
merci intraUE sopra i 20 milioni di
euro/anno

Richiesta come
prima

Facoltativa per gli elenchi
riferiti a gennaio 2022.
Obbligatoria a partire dagli
elenchi decorrenti dal 1°
febbraio 2022

Richiesta come prima
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7.

RETTIFICA
IVA IN CASO
DI MANCATO
PAGAMENTO

Art. 18,
comma 1,
lett. a), DL
73/2021 che
modifica l’art.
25 DPR
633/1972

DECORRENZA: Modifica in vigore per le
procedura concorsuali avviate a seguito
dell’entrata in vigore della modifica
normativa (26.05.2021)

NOVITA’ IVA

In caso di mancato pagamento del cliente, il creditore potrà emettere la nota di variazione
non più dalla chiusura (i.e. infruttuosità), bensì dall’APERTURA della procedura concorsuale

Creditore
Effetti
dell’emissi
one della
nota

Debitore/
curatore

Rettifica del precedente versamento con
indicazione del maggior credito ai sensi
dell’art. 19 DPR 633/1972 nel registro degli
acquisti ex art. 25 DPR 633/1972

Non è più richiesta
l’insinuazione del
creditore al passivo

La ricezione della nota comporterebbe per il
debitore la rettifica della precedente detrazione
con indicazione del maggior debito IVA nei registri
delle vendite di cui all’art. 23 o 24 DPR 633/1972
Tuttavia la riforma ha introdotto un vero e proprio
ESONERO SPECIFICO PER LE PROCEDURE
CONCORSUALI (lo Stato di fa carico della
differenza

ATTENZIONE: Non
rientrano in tale
eccezione gli accordi di
ristrutturazione dei
debiti e i piani attestati –
natura privatistica
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7.
Procedura

Dies a quo
per
l’emissione
della nota

Dies ad quem
per
l’emissione
della nota

NOVITA’ IVA
Ante riforma art. 26

Fallimento

•
•

Liquidazione coatta amministrativa

Approvazione piano di riparto (Circolare 77/E/2000)

Provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa

Concordato preventivo

Chiusura del concordato (Circolare 77/E/2000)

Decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art.
182-bis RD 267/1942)

Momento successivo alla certezza della falcidia del
credito (Circolare 31/E/2014)

Amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi

La procedura non legittima l’emissione della nota di
variazione (Circolare 77/E/2000)

Entro il termine
per effettuare
la detrazione ex
art. 19 DPR
633/1972

Dichiarazione
relativa
all’anno in cui
il diritto alla
detrazione è
sorto

Osservazioni al piano di riparto
Termine reclamo al decreto di chiusura della
procedura (Circolare 77/E/2000)

Post riforma art. 36
Sentenza dichiarativa del fallimento

Decreto che dispone la proc. di amm.
straordinaria delle grandi imprese in crisi

Esempio
• Sentenza dichiarativa del fallimento emessa a dicembre 2021
• Se la nota è emessa entro il 31 dicembre 2021, la detrazione
può essere operata entro e non oltre lo stesso termine (30
aprile 2022).
• Se, invece, la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30
aprile 2022, la detrazione può essere operata entro il termine
massimo della dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da
presentare entro il 30 aprile 2023).

Onere per le imprese di
monitorare le vicende del
debitore, in caso di mancato
pagamento, per non vedersi
escluso eventualmente il
recupero dell’IVA
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7.

«Rettifica-bis»
(in caso di
successivo
pagamento)

Creditore

Debitore/

curatore

NOVITA’ IVA

Rettifica in aumento del suo debito IVA nei confronti dell’Erario

Diritto di portare in detrazione l’IVA
corrispondente alla variazione in aumento ai
sensi dell’art. 10

Vale per i cessionari/committenti che hanno concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti o redatto un piano
attestato (ma vale anche per le procedure concorsuali che,
pur non essendo tenute, hanno provveduto alla rettifica di
cui al comma 5, primo periodo)

In caso di mancato pagamento del cliente, il creditore potrà emettere la nota di variazione a seguito
dell’infruttuosità della procedura esecutiva individuale
Procedura

Dies a quo per
l’emissione della nota

Procedura esecutiva individuale

Ante e post riforma art. 26
Quando il credito non trova soddisfacimento
nell’esecuzione delle singole procedure
(Circolare 77/E/2000)
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7.

Criticità risolte
dalla riforma

✓ Il diritto del fornitore di ridurre l’imponibile e l’IVA in caso di pagamento del cliente è vincolato alle lungaggini delle
procedure in quanto occorre attenderne l’esito infruttuoso. È un onere eccessivo per gli operatori italiani rispetto a i
competitors europei – Incompatibilità con l’art. 90 della Direttiva IVA (sent. 246/16, Di Maura)
✓ Nel caso in cui il creditore emetta la nota di credito, la procedura non è esonerata dal rettificare la detrazione
originariamente operata
✓ Per poter recuperare l’IVA non è necessaria la partecipazione del creditore alla procedura, mediante l’insinuazione
nel passivo fallimentare

•

Criticità che
sopravvivono
alla riforma

NOVITA’ IVA

•
•
•

Disallineamento della norma IVA rispetto all’art. 101,comma 5, TUIR sulla deducibilità delle perdite su crediti di
modesta entità
Legame tra la rettifica della base imponibile ed esercizio del diritto alla detrazione
La riforma non riguarda i crediti vincolati alle procedure concorsuali in essere al momento dell’entrata in vigore della
norma ma solo per quelle successive. Per le prime resterebbero applicabili le vecchie regole INCOMPATIBILI SUL
PIANO UE
La modifica dell’art. 26 si applica alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore del DL
73/2021 (26 maggio 2021).
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