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Circolare n. 03/2022 del 12/03/2022 

 

Gentile Cliente,  

portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Marzo 2022 

 

Notizie in sintesi:  

 

 

 

ADEGUAMENT
O DEL 

PREZZARIO 
PER ASSEVERAZIONI 

• Il 14.02.2022 è stato firmato il decreto che fissa i nuovi massimali unitari in tema di asseverazioni di 
congruità dei prezzi, relativi ai lavori di efficientamento energetico degli edifici. 

• Si tratta di un elenco di 40 voci (tra le quali: il cappotto termico, le caldaie, gli infissi, le schermature solari, 
ma anche impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) che saranno applicabili sia al superbo- nus 110% sia, in 
caso di cessione del credito e sconto in fattura, ai bonus “minori” (come l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni 
al 50%). 

• Si segnala che è venuta meno l’ipotesi di onnicomprensività dei massimali che avrebbe potuto cau- sare il 
depotenziamento del superbonus. In sostanza, sono stati esclusi dai massimali: l’Iva, gli oneri professionali e i 
costi di posa in opera, che non rientrano nei tetti. 

 
 

 

 

 
TARDIVA 

INTERCONNESSIONE BENI 
4.0 

• L'Agenzia delle Entrate ha ribadito in più occasioni che, per fruire del bonus per acquisto di beni 
strumentali 4.0, l'effettuazione dell'investimento e interconnessione possono avvenire in differenti periodi 
d'imposta, senza che ciò pregiudichi l'agevolazione spettante e fermo restando che la stessa decorre a far data 
dall'avvenuta interconnessione, la quale deve peraltro essere documentalmente provata o attestata. 

• Tuttavia, nella risposta n. 71/2022 l'Agenzia afferma che l'interconnessione in epoca successiva ri- spetto 
all'investimento non può arrivare a comprendere un periodo temporale indefinito, in quanto la tardiva 
interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che il contribuente è tenuto a do- cumentare e 
dimostrare, prescindendo perciò da comportamenti discrezionali o strumentali del con- tribuente. 

 

INVIO 
SEMESTRALE 
DELLE SPESE 
SANITARIE 

• È stato pubblicato il D.M. Economia 2.02.2022, che recepisce la proroga all’8.02.2022 dell’invio dei dati delle 
spese sanitarie relative al 2021 e ridisegna il calendario di quelle relative al 2022. 

• Infatti, anche per tale annualità l’invio sarà semestrale; il primo invio dovrà essere effettuato entro il 
30.09.2022, il secondo rimane fissato al 31.03.2023. 

• L’obbligo dell’invio con cadenza mensile è quindi prorogato al 2023. 
 

CHECK-LIST 
ASSIREVI PER I 

BILANCI 

• L’Associazione Assirevi ha reso disponibili le nuove check-list relative ai bilanci d’esercizio e conso- lidati 2021, 
alle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi con- tabili IAS e IFRS e in 
base alle indicazioni Consob. 
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CESSIONI GRATUITE E 
TRASMISSIONE 

TELEMATICA 
DEI CORRISPETTIVI 

• L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per rilevare le cessioni gratuite di beni soggette a Iva, i venditori al 
dettaglio non possono utilizzare l’annotazione nel registro degli omaggi, poiché è neces- sario rilasciare al 
destinatario il documento commerciale oppure la fattura. 

• Per le cessioni gratuite non soggette all’imposta, invece, è necessario riportare nel documento com- merciale 
la natura N2. 

 

 

 

 
ESONERO ISA PER 

PANDEMIA 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il provvedimento 31.01.2022 che approva 
i 175 modelli Isa in vigore per il periodo d’imposta 2021, nonché le modalità tecniche di acquisizione degli 
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa. 

• Una delle principali novità è rappresentata dal fatto che, ad oggi, vi è una sola casistica di esclusione dagli Isa 
derivante dalla pandemia Covid-19: coloro che hanno subito un calo dei ricavi almeno pari al 33% nel periodo 
d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Tuttavia, per questi soggetti permane l’obbligo di 
presentare ugualmente il modello Isa, anche se ai soli fini statistici. 

• Altra novità riguarda i dati contabili da indicare nel modello in tema di contributi e indennità, di qual- siasi 
natura, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati a seguito dell’emergenza Co- 
vid-19: non devono essere indicati in nessun rigo dei quadri F o H. 

 

 

 

RIVALUTAZIONE E 
CESSIONE 
DI RAMO 

D’AZIENDA 

• L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l'operazione di conferimento di ramo d'azienda interessa beni che 
hanno goduto della rivalutazione, questa potrà essere fruita dalla conferitaria; il saldo attivo, però, resterà in 
capo alla conferente. 

• Tuttavia, se non si tratta di ramo, ma di singoli beni scollegati, il cedente incorrerà nella decadenza 
dell'originaria rivalutazione. 

• Resta comunque inteso che se la conferitaria procede alla cessione a titolo oneroso dei beni rivalu- tati 
acquisiti, alla loro assegnazione ai soci o, in ogni caso, a destinare tali beni a finalità estranee all'esercizio di 
impresa in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione 
è stata eseguita, i maggiori valori non potranno essere utilizzati ai fini della 
determinazione dell'eventuale plusvalenza. 

 

 

AMMISSIBILIT
À 

DELL'APPELLO 
NEL 

PROCESSO 
TRIBUTARIO 

• La Cassazione ha chiarito che per l'ammissibilità dell'appello nel processo tributario è sufficiente che il 
ricorrente riproponga le argomentazioni già sostenute nel giudizio di primo grado, insistendo per la legittimità 
della propria tesi. Quello che conta è la volontà di contestare la decisione di primo grado. Pertanto, 
l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesti dalla norma di legge, non deve consistere in una 
rigorosa enunciazione delle ragioni per cui è stato proposto l'appello, ma è suffi- ciente un'esposizione 
sommaria della domanda rivolta al giudice. 

 
 

VALIDITÀ 
DICHIARAZIONE 

TARDIVA 
IN ASSENZA DI 

PAGAMENTO 

• L'Agenzia delle Entrate ha confermato la validità della dichiarazione tardiva anche senza il versa- mento 
delle eventuali imposte in essa liquidate. L'obbligo in capo al contribuente del versamento delle imposte è 
del tutto slegato dagli effetti, ossia la regolarizzazione dell'invio del modello, generati da una dichiarazione 
tardiva e anche, per correlazione, da quelle integrative. 

 

SUPER GREEN PASS NEI 
LUOGHI 

DI LAVORO 

• È entrata in vigore il 15.02.2022 la norma introdotta dal D.L. 1/2022 che prevede la certificazione verde 
rafforzata, da ottenere tramite il vaccino anti-Covid o la guarigione dall’infezione, per accedere ai luoghi di 
lavoro dal 15.02 al 15.06.2022 per chi ha almeno 50 anni o li compie entro il 15.06. Il 
green pass base, ottenuto tramite i tamponi, resta valido solo per i lavoratori under 50. 

 

QUADRO IN 
BIANCO 

IN DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 

• Secondo la Cassazione, l’eventuale quadro in bianco della dichiarazione dei redditi non può com- portare il 
reato di omessa dichiarazione. Al contrario, potrebbe essere considerata una dichiarazione infedele nel caso 
l’errore sugli importi dichiarati sia volontario. 
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ATTESTATO DI 
CONGRUITÀ 

DELLA 
MANODOPERA IN 

EDILIZIA 
E BONUS FISCALI 

• La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, nell’aggiornamento delle Faq pubblicate sul proprio 
sito Internet sul nuovo sistema di rilascio del «worker pass» (attestato di congruità), ha evi- denziato che la 
mancata congruità determina, in via indiretta, il mancato riconoscimento dei bonus fiscali, in tema di 
detrazioni. Ciò in quanto l'art. 5, c. 6 D.L. 143/2021 prevede testualmente che «In mancanza di 
regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla 
data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa 
affidataria del Durc online». 

 

 

NUOVI MODELLI 
INTRASTAT DAL 

25.02.2022 

• L’Agenzia delle Dogane ha reso pubblici (18.02.2022) i nuovi programmi per la compilazione, il con- trollo 
formale e l’invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intraUe di beni e servizi. Il pacchetto 
software Intr@Web, che fornisce una serie di servizi per la gestione dei modelli oltre la semplice 
compilazione - tra cui il controllo formale degli elenchi su file prodotti anche con altri soft- ware - è destinato 
sia agli operatori economici che decidono di presentare direttamente gli Intrastat sia i soggetti delegati che li 
presentano per conto di terzi. 

 

 
SEQUESTRO DEL 

CONTO CORRENTE 
LIMITATO 

• Secondo la Cassazione, nel caso di sequestro penale del conto corrente, all’imprenditore o al pro- 
fessionista deve essere garantita una disponibilità minima per salvaguardare le esigenze di vita del soggetto e 
della relativa famiglia. Tuttavia, la misura di tale limite deve formare oggetto di specifica allegazione da parte 
della difesa dell’interessato ed è soggetta a una valutazione da operare di volta in volta sulla base della 
complessiva situazione patrimoniale e reddituale della persona. 

 

 
TRANSFER PRICING 

• La Cassazione ha affermato che ricade sul Fisco l’onere di accertare l'incongruità dei prezzi di tra- sferimento 
di merce, proveniente dall'estero e compravenduta tra società collegate, rispetto a quelli di mercato. 

 

 

CONSENSO 
NECESSARIO PER 
I COOKIE 

• Assonime, con la circolare n. 5/2022, ha analizzato la disciplina dell’utilizzo dei cookie in seguito al 
provvedimento del Garante della Privacy n. 231/2021, operativo dal 10.01.2022. 

• In particolare, è stato ricordato che il Garante ha censurato la prassi di ricorrere all’interesse legittimo come 
base giuridica per l’utilizzo dei cookie. 

• Di conseguenza, in assenza di un consenso tracciabile, non si possono depositare cookie sui dispo- sitivi delle 
persone. 
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Si segnalano le principali misure contenute nel decreto Milleproroghe, convertito in legge, con riguardo alle norme in materia fiscale e 

finanziaria. 

Decreto Milleproroghe 

 

 

PIANI DI 
DILAZIONE         

CARICHI 

Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di 
dilazione per i quali, prima dell'8.03.2020 o del 21.02.2020 (quest'ultima data per i 
contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. Zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza 
sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di 
presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1.01.2022 e fino al 30.04.2022. 

  
ASSEMBLEE     

ONLINE 
È estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e
delle s.r.l. alle as- semblee che si svolgeranno entro il 31.07.2022. 

  

 

ANTIRICICLAGGIO 

È modificata la disciplina antiriciclaggio, con l'identificazione di una nuova fattispecie al 
ricorrere della quale l'ob- bligo di adeguata verifica si considera assolto e con il 
rafforzamento della tutela del segnalante di operazioni so- spette. 

  

DURATA FONDI 
IMMOBILIARI 

È spostato al 31.12.2022 il termine entro il quale i gestori di fondi immobiliari quotati 
possono prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, contestualmente 
estendendo tale durata al 31.12.2023, al solo fine di completare lo smobilizzo degli 
investimenti. 

  
STERILIZZAZIONE 

PERDITE 
È ampliata alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di
"sterilizzazione" prevista in origine dal D.L. 23/2020. 

  

LOCAZIONI A P.A. Sono prorogate all'anno 2022 le norme che escludono i canoni delle locazioni passive 
stipulate da pubbliche am- ministrazioni dall'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT. 

  
SANZIONI 

CERTIFICAZIONI 
UNICHE 

È esclusa l'applicazione di sanzioni, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle
certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al
2017, a specifiche condizioni. 

  
AGEVOLAZIONI 
“PRIMA CASA” 

È prorogata al 31.03.2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune
agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della “prima casa”. 

  
FORMAZIONE 

REVISORI 
È fissando il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento 
degli obblighi di forma- zione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali. 

  
SOSPENSIONE 

AMMORTAMENTO 
È estesa a tutti i soggetti la possibilità di beneficiare della facoltà di non effettuare una 
percentuale dell'ammorta- mento annuo del costo delle immobilizzazioni per il 2021. 
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PROROGA 
VERSAMENTI 

Sono prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente, alle addizio- nali regionali e comunali, nonché all'Iva, per i soggetti che svolgono 
attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus 
contagiosi per gli animali allevati. 

  
SOGLIA DEL 
CONTANTE 

È stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra
soggetti diversi torna ad essere pari a € 2.000,00 fino al 31.12.2022, per ridursi a € 1.000,00 a
decorrere dal 1.01.2023. 

  
 

DETRAZIONE IVA 
NELLE PROCEDURE 

È precisata la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis che, per le procedure 
concorsuali, hanno ripristi- nato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da 
mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a 
una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso espe- rimento della 
stessa. 

  

CREDITO 
D’IMPOSTA BENI 
STRUMENTALI 

Sono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni 
strumentali nuovi disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi 
agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30.12.2022 a specifiche condizioni. 

  

VISTO E 
ATTESTAZIONE 

Sono escluse le spese sostenute dal 12.11.2021 fino al 31.12.2021 per interventi edilizi 
agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo 
non superiore a € 10.000,00, dall'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della 
congruità delle spese. 

  

 

BONUS CUOCHI 

È prorogando il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi 
professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la 
partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. 

  
 

VERSAMENTO 
IRAP SOSPESA 

È posticipato al 30.06.2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap 
non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle 
disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". 

  

BONUS IMPIANTI 
A BIOGAS 

Sono prorogati, dal 2021 al 2022, gli incentivi - previsti dalla L. 145/2018 - per gli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, 
realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

      STUDIO BAFUNNO 6 

 
 
 
 
 

 

SCADENZIARIO MARZO 2022: 

 

DATA OGGETTO 

 MARZO 2022 

giovedì 3 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 

domenica 6 

Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi per la 

realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e 

all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti 

lunedì 7 
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie 

per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni 

martedì 8 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie - 

Prorogata al 15 marzo 2022 

martedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi 

 Fatturazione differita ed annotazione 

 Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie 

mercoledì 16 

Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica 

dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle 

Entrate 

 Certificazione utili corrisposti 

 

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti 

fotovoltaici e colonnine di ricarica - Prorogata al 7 aprile 2022 

 

Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche 

(CU) 

 

 
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei 

redditi per locazioni brevi 

 
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le 

ritenute d'acconto operate 

 Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria 

 Liquidazione e versamento IVA annuale 
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 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile 

 Proroga scadenze versamenti Covid-19 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile 

 Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni 

 Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per 

ristrutturazioni e risparmio energetico 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese 

sanitarie rimborsate 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese 

universitarie e delle spese funebri 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi 

passivi per contratti di mutuo 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti 

assicurativi e ai premi assicurativi 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contributi 

previdenziali e forme pensionistiche complementari 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle 

erogazioni liberali 

 
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle rette per 

frequenza asili nido 

 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per 

la frequenza scolastica 

 

 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte 

dei sostituti d'imposta 

 

 

Trasmissione comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi 

agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 

residenziali 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a 

titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
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 Versamento imposta di produzione e consumo 

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 

 
Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi 

da divertimento e intrattenimento 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 

venerdì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie 

per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni 

lunedì 28 Ravvedimento entro 90 giorni dell'acconto IVA 

mercoledì 30 
Presentazione del Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021 entro 120 giorni 

per modifica richiesta rimborso 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 

giovedì 31 Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali 

 Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento 

 

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 sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile 

 
Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione 

 

 

 

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

 

 

Articolo a cura dello Studio Bafunno 

 


