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Lì, 12/07/2022 
 

CIRCOLARE 807/22 

 

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” 

Nell’ambito del recente DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” sono previste una serie di 
specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate. 

DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA 

É disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare: 

• è differito dal 16.9 al 30.9 il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della 
liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre. Così, la LIPE relativa al secondo 
trimestre 2022 scade il 30.9.2022; 

• è fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli 
elenchi riepilogativi (mod. Intra): 

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari; 

- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.  

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 
dispone, tra l’altro, che: 

• se l’importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere 
effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre 
(30.9); 

• se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente 
non superiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere 
effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta riferita al terzo trimestre 
(30.11). 

Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è 
innalzata a € 5.000. 

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone 
concordato è necessario, alternativamente, che:  

• il contratto sia stipulato con l’assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della 
proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. “contratti assistiti”);  

• la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia 
certificata da un’apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di 
detti Accordi riportante la conformità del contratto all’Accordo Territoriale vigente (c.d. 
“contratti non assistiti”).   

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 
e 3, comma 5, DM 16.1.2017) può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati 
successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o 
dell’Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce. 
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DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI 

Il Legislatore ha modificato “formalmente” le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il 
personale dipendente. In particolare: 

• è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, 
ora prevista come deduzione a sè stante;  

• le deduzioni previste:  

- dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per 
spese per apprendisti, disabili e CFL;  

- dal comma 4-bis.1, ossia la deduzione di € 1.850;  

ora si applicano con riferimento ai lavoratori a tempo determinato. 

Dette modifiche decorrono dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia 
in generale già dal 2021. 

ESTEROMETRO  

L’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da 
soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, oltre che nel caso in cui 
l’operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche per gli 
acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 
a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola 
operazione). Trattasi, in particolare, degli acquisti di carburante, delle prestazioni alberghiere / dei 
ristoranti effettuate all’estero. 

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO 

È differito da 20 a 30 giorni il termine:  

• per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;  

• per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui 
interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad 
un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione / verificarsi degli eventi 
che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro. 

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO  

In base al nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di estendere, con un apposito Provvedimento, le modalità di pagamento in 
via telematica dell’imposta di bollo agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72. 

IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI  

Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’aliquota IVA ridotta del 
10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6, Legge n. 
217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti 
sanitari è ora disposto che la stessa aliquota IVA del 10% è applicabile anche alle: 

• prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, 
diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;  

• prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui 

all’art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.  

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la 
nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il 
ricovero è presso i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19. 

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF con i nuovi 
scaglioni IRPEF stabiliti dall’art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), i Comuni 
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hanno la possibilità di deliberare la misura dell’addizionale comunale IRPEF entro il 
31.7.2022 (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1). 

Nei Comuni per i quali:  

• nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale differenziate per scaglioni di reddito;  

e 

• non viene adottata la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni entro il 31.7 oppure 
la stessa non viene trasmessa al MEF entro il 20.12 per la pubblicazione sul sito Internet dello 
stesso ai sensi dell’art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011;  

l’addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle 
prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021, con eliminazione dell’ultima. 

ENTI TERZO SETTORE  

Con la modifica dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta 
l’applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di 
trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del 
comma 1), che hanno conseguito l’iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), 
delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell’UE a decorrere dall’operatività 
del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento. 

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO  

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli aiuti di 
Stato nel Registro Nazionale (RNA).  

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di 
concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati 
all’emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque 
denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito 
della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:  

• al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;  

• al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;  

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi 
delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final. 

 

Alla proroga in esame è collegato il differimento al 30.11.2022 dell’invio da parte del 
contribuente dell’autodichiarazione attestante il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 
e 3.12 del Temporary Framework degli aiuti COVID-19. 

 PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021  

È prorogato dal 30.6 al 31.12.2022 il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa 
al 2021.  

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa “è in corso di approvazione il nuovo modello 
dichiarativo nel quale, tra l’altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione 
Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente 
abbia usufruito di benefìci fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno 
interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica del COVID-19.  
 

  A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


