
 
 

 

 

 

      STUDIO BAFUNNO 1 

 

 

 

 

 

C.so Massimo D’Azeglio 60 

10126 – Torino 

Tel. 011.669.35.55 
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Circolare n. 02/2022 del 18/02/2022 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Febbraio 2022 

 

Notizie in sintesi:  

 

ULTIMI INVII 
DELL’ESTEROMETRO 

• Anche nel 2022 dovrà essere gestito l’invio trimestrale dell’esterometro, con le seguenti modalità: 

- entro il 31.01.2022, per il 4° trimestre 2021; 

- entro il 2.05.2022, per il 1° trimestre 2022; 

- entro il 22.08.2022, per il 2° trimestre 2022 (ultimo invio). 

 

 
FATTURE ESTERE 

TRAMITE SDI 

• Dal 1.07.2022 i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti saranno obbligatoria- mente 

trasmessi con codice destinatario “XXXXXXX”, mentre i dati relativi alle e-fatture ricevute da soggetti non 

stabiliti saranno identificate dai codici “tipo documento” “TD17”, “TD18” e “TD19”, rispettivamente per: 

acquisti di servizi esteri, acquisti di beni intracomunitari e acquisti di beni già presenti sul territorio 

nazionale. 
 

INDICAZIONE 
IN FATTURA 

DELLE LETTERE 
D’INTENTO 

• Il file Xml deve contenere nel campo 2.2.1.14 “natura” il codice “N3.5”, nel blocco “altri dati ge- stionali” 

per ogni singola dichiarazione d’intento: nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura “intento”, nel campo 2.2.1.16.2 
il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione ed il suo progressivo (separati dal segno “-” o dal 

segno “/”), nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica. 
 

 

 
AGEVOLAZIONI 4.0, IL 

SALDO COME 
ACCETTAZIONE 

• L’Agenzia delle Entrate, in materia di bonus investimenti, ha affermato che in caso di appalto a terzi per la 

realizzazione di beni rientranti nel super o iper-ammortamento ovvero nel credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali nuovi, l’investimento si intende realizzato anche nel caso in cui avviene 

l’accettazione tacita dell’opera da parte del committente, sebbene a precise condizioni. L’ac- cettazione finale 

dell’opera costituisce momento di effettuazione dell’investimento quando nel con- tratto è prevista tale 

clausola a favore del cliente. 

• Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto anteriormente all’accettazione finale, “si potrebbe ritenere” 

l’investimento realizzato alla data del pagamento del saldo. 
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NOTA DI VARIAZIONE IN 

DIMINUZIONE 

• L'Agenzia delle Entrate ha commentato le modifiche riguardanti il momento in cui il cedente/presta- tore può 

recuperare l'imposta versata all'erario, ma non riscossa dal debitore sottoposto a procedura concorsuale. 

• La nuova disciplina dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, totale o parziale, da parte 

del cessionario/committente a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente può 

esercitare il diritto di recuperare l'imposta a partire dalla data in cui il cessiona- rio/committente è 
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omo- loga un accordo di 

ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Im- prese di un piano attestato. 

• La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza 
per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di apertura della procedura 

concorsuale. Decorso inutilmente tale termine, è possibile presentare istanza di rimborso, nel termine 

biennale, ma solo se la mancata emissione della nota non sia imputabile all'inerzia col- pevole del creditore. 

 

 

CANONI TASSATI SENZA 
AVVISO DELLA 
RISOLUZIONE 

• La C.T.R. Lombardia ha stabilito che i canoni delle locazioni di immobili commerciali sono imponibili anche se 

maturati, ma non percepiti, se il contribuente non dimostra, prima della risoluzione dichia- rata 

giudizialmente, di avere dato comunicazione all’affittuario della volontà di avvalersi della clau- sola 

risolutiva espressa e di avere effettuato all’Ufficio del Registro il versamento relativo alla comu- nicazione 

dell’avvenuta risoluzione. 
 

DICHIARAZIONE PER 
BONUS PUBBLICITÀ 

ENTRO IL 10.02 

• Entro il 10.02.2022 dovrà essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 

pubblicitari effettuati nel 2021 da parte dei soggetti che hanno già presentato la comunicazione per 

l’accesso al bonus pubblicità nel 2021. 

• La scadenza è stata posticipata (era il 31.01.2022) a causa di interventi di aggiornamento della 

piattaforma telematica. 
 

 

 

VIDEO ASSEMBLEA PER 
SOCIETÀ DI CAPITALI 

• L’art. 3 D.L. 228/2021 ha spostato al 31.07.2022 il precedente termine (31.12.2021) per tenere in modalità 

audio-video l’assemblea delle società di capitali; entro tale data l’assemblea si dovrà effet- tivamente 
svolgere. 

• Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano, anche una volta cessata l’emer- genza Covid 

rimarranno valile le clausole statutarie per lo svolgimento online di assemblee e di riunioni degli altri 

organi collegiali (Cda, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione). 

 

 

COMUNICAZIONE 
PREVENTIVA LAVORO 

AUTONOMO 
OCCASIONALE 

• L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la nuova comunicazione preventiva di lavoro 

autonomo occasionale riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprendi- tori, in 

quanto è prevista all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprendito- riale. 

• Sono sottoposti all’obbligo, in ogni caso, tutti gli iscritti al Registro delle Imprese (imprese individuali, società 

di persone e/o di capitali, enti commerciali). 

 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA SUI 
LAVORATORI A 
RISCHIO COVID 

• Prorogata al 31.03.2021 la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori più a rischio in caso di contagio 

Covid. A ricordarlo è l'Inail con un comunicato sul proprio sito Internet. Prorogato, inoltre, il termine per la 

fruizione del congedo a disposizione dei genitori con figli minori di 14 anni affetti da Covid, in quarantena o 

in Dad e per i figli disabili (senza limite d'età) con centri diurni assistenziali chiusi. 

 

 
TARI PER MAGAZZINI DI 

STOCCAGGIO 

• Il Tar della Sardegna ha affermato che i magazzini di stoccaggio di materie prime e prodotti finiti, nonché 

le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale devono essere con- siderati aree 

strettamente connesse al ciclo produttivo e, quindi, producono solamente rifiuti indu- striali. Di 

conseguenza, non può essere applicata la Tari, né per la quota fissa né per quella variabile. 
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QUARANTENA NON PIÙ 
EQUIPARATA A 

MALATTIA 

• L’Inps ha chiarito le regole della quarantena in vigore dal 1.01.2022. In particolare, i datori di lavoro non 

possono più riconoscere come malattia il periodo di quarantena e, nel caso dovessero farlo, l’operazione 

sarà ritenuta indebita con la richiesta a rimborso delle indennità conguagliate sul flusso UniEmens. 

 

CUMULO PNRR CON 
ALTRE AGEVOLAZIONI 

• Il Ministero dell’Economia ha chiarito che è possibile cumulare le agevolazioni del Pnrr con altre age- volazioni, 

sempre che la sommatoria di tali aiuti non superi il 100% dell’intero valore del bene o del progetto. Se, ad 

esempio, una misura del Pnrr finanzia il 40% dell’investimento, la quota rimanente può essere coperta con altre 

agevolazioni purché non si superi il 100% del relativo costo. 
 

 

 
GESTIONE DELLE CRISI 

AZIENDALI E 
COMUNICAZIONE 

PREVENTIVA 

• La legge di Bilancio 2022 introduce l’obbligo di comunicazione preventiva dell’intenzione di chiudere un 

reparto aziendale e di discutere con le parti sociali e le istituzioni un “piano” per la gestione delle ricadute 

occupazionali di tale progetto. 

• La procedura si applica solo alle imprese che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro 

subordinato mediamente almeno 250 dipendenti e solo per i progetti di chiusura di un’azienda (o di una 

sua parte) che producano un esubero di almeno 50 dipendenti. 

• Restano esclusi i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- 

finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di 

composizione negoziata della crisi d’impresa. 
 

COPERTURA CIG 
OBBLIGATORIA DAL 

1.01.2022 

• Dal 1.01.2022 tutti i datori di lavoro senza copertura Cig devono iscriversi e versare i contributi all'Inps se 

hanno almeno un dipendente in forza, anche come apprendista. Quelli con più di 15 di- pendenti, a 

prescindere dal settore (un requisito fino al 31.12), devono contribuire all'Inps per la Cigs (esempio: aziende 

del commercio con numero dipendenti tra 15 e 50). 
 

NUOVE CARTELLE DI 
PAGAMENTO SENZA 

AGGIO DI 
RISCOSSIONE 

• L’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo modello di cartella di pagamento, con la novità dell’elimi- nazione 

dell’aggio di riscossione. Tuttavia, tale eliminazione sarà operativa solamente per i carichi affidati alla 

riscossione dal 2022. Di conseguenza, per tutti quelli trasmessi entro il 31.12.2021 si applicano le vecchie 

regole. 
 

 

COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA DELLA 

CRISI 

• La L. 233/2021 (in vigore dal 1.01.2022) ha integrato la disciplina, della composizione negoziata della crisi 

reintroducendo le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della 

Riscossione) che dovranno essere indirizzate (tramite Pec o, in mancanza, mediante raccomandata a/r inviata 

all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria) all'imprenditore e, ove esi- stente, all'organo di controllo (se 

collegiale, nella persona del presidente del collegio sindacale) e contenere l'invito a chiedere la 

composizione negoziata della crisi. 
 

DICHIARAZIONE DEL 
CREDITO DA PROCESSO 

LUMACA 

• Il D.M. 22.12.2021 prevede che dal 1.01.2022 la dichiarazione del credito derivante da un processo lumaca sia 

digitale. L'attestazione è indispensabile per ottenere il pagamento dell'indennizzo e si fa esclusivamente 

tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. 
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Perdite di esercizio 

Ha ottenuto il via libera un emendamento che conferma le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale 

anche alle perdite emerse entro il 31 dicembre 2021. 

In particolare, per effetto dell’emendamento approvato - che interviene sull’art. 6, comma 1, D.L. 

n. 23/2020 - per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano: 

- gli articoli 2446, commi 2-3, 2482-bis, commi 4-6, i quali dispongono che qualora il capitale sia diminuito di oltre un 

terzo in conseguenza di perdite , gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale 

ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro 

l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di 

sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In 

mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la 

riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, 

con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.; 

- gli articoli 2447 e 2482-ter, i quali dispongono che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si 

riducesse al disotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di 

sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo 

aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. 

- gli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., relativo all’obbligo di scioglimento della società per riduzione 

o perdita del capitale sociale. 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.L. 23/2022, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 

un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. 

 

 

Bonus investimenti 

Novità per il bonus investimenti per i beni “prenotati ” entro la fine del 2021. 

Ha infatti ottenuto il via libera un emendamento che proroga di 6 mesi - dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 - il termine 

per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. Si tratta degli investimenti per i quali, entro il 31 

dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo. 

Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, che saranno conclusi entro il 31 

dicembre 2022, continueranno a essere applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021, più vantaggiose 

rispetto a quelle del 2022. 

In particolare, per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta 

è riconosciuto nella misura del 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, 

destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i 

beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali, in luogo del 6% previsto per il 2022. 

 

Per i beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, il credito di imposta, invece, è riconosciuto nella misura 
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del: 

- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 

- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, 

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni, in luogo rispettivamente del 

40%-20%-10% previsto per il 2022. 

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 , la proroga non ha alcuna rilevanza in quanto anche nel 2022 è confermata 

l’aliquota del 20%, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro. 

 

 

 

SCADENZIARIO LUGLIO 2022: 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 FEBBRAIO 2022  

martedì 8 Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria  

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese 

sanitarie 
 

lunedì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

martedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei 

rapporti finanziari 
 

 Fatturazione differita ed annotazione  

mercoledì 16 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di 

fine rapporto 
 

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in 

settori particolari 

 

 Proroga scadenze versamenti Covid-19  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 
 

 
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati 

della gestione patrimoniale 
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Versamento annuale imposta sui servizi digitali e 

redazione prospetti analitici 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

lunedì 21 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici  

venerdì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e 

dati statistici acquisti e cessioni 

 

lunedì 28 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA  

 
Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo 

virtuale 
 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Presentazione del Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021 entro 

90 giorni dalla scadenza 
 

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2021 

da parte delle società con periodo d'imposta non 

coincidente con l'anno solare 

 

 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile 

IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS 
 

 

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento 

secondo acconto delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione Redditi 2021 

 

 Richiesta INPS regime agevolato  

 
Termine presentazione denuncia contratti di affitto di 

fondi rustici 
 

 
Termine processo di conservazione fatture elettroniche 

 
 

 
Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che 

presentano la dichiarazione in via telematica 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata degli atti del 

procedimento di accertamento 
 

 Versamento rateale definizione agevolata dei carichi  
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affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-

ter) 

 
Versamento rateale definizione agevolata delle 

controversie tributarie 
 

 
Versamento trimestrale imposta di bollo fatture 

elettroniche 
 

 

 

 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, auspicando di uscire quanto prima da questa situazione.  

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 

 


