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Le modifiche alle aliquote
IRPEF, le nuove detrazioni e
la disapplicazione dell’IRAP
per imprese individuali e
Professionisti
A cura di Fabrizio Giovanni Poggiani
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (Supplemento Ordinario n. 49),
la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (cosiddetta “Legge di bilancio 2022”), recante misure inerenti alle
imposte sui redditi, all’I.V.A., alle detrazioni di imposta e alla riscossione, che è entrata in vigore lo
scorso 1° gennaio 2022.
Tra le principali novità introdotte si segnalano la mini-riforma delle aliquote I.R.P.E.F., l’esclusione
da I.R.A.P. per professionisti e imprenditori individuali, la detrazione per gli inquilini di età compresa
tra i 20 e i 30 anni per la locazione dell’abitazione principale e la proroga al 31 dicembre 2024 di varie
detrazioni edilizie.
Per quanto riguarda l’Irpef, in particolare, si evidenzia che non si tratta di una vera e propria riforma
ma di una rivisitazione delle aliquote e delle detrazioni per lavoro, in abbinamento alla riformulazione
del trattamento integrativo (pari a 1.200 Euro).
Per l’Irap, invece, il legislatore ha finalmente riconosciuto l’assenza dell’autonoma organizzazione
e, quindi, ha disposto la disapplicazione dell’imposta, ma limitatamente alle imprese individuali e ai
singoli Professionisti.
LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF E GLI SCAGLIONI
Con le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) è stata prevista una mini-riforma
dell’I.R.P.E.F. allo scopo di ridurre il noto cuneo fiscale e l’imposizione fiscale, che prevede, in particolare, la:
• rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui al comma 1, dell’art. 11
del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.);
• modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.);
• modifica del trattamento integrativo della retribuzione che viene confermato nella misura di 1.200 Euro annui
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per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 Euro.
Dopo le recenti modifiche, quindi, ai sensi del nuovo comma 1, dell’art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), le
aliquote IRPEF si riducono da 5 a 4, così articolate:
Nuove aliquote e scaglioni I.R.P.E.F.
fino a 15.000 Euro

23%

oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro

35%

oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro

25%

oltre 50.000 Euro

43%

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
Vecchie aliquote e scaglioni I.R.P.E.F.
fino a 15.000 euro

23%

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

38%

oltre 75.000 euro

43%

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

27%

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro

41%

Di seguito una tabella che rappresenta, in linea di principio, il risparmio intervenuto per i redditi di lavoro dipendente.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
RISPARMIO DA RAFFRONTO TRA 2022 E 2021

REDDITO IMPONIBLE REDDITO DA DIPENDENTE
%

Euro

%

Euro

0,00%

-

0,00%

-

9.000

0,00%

-

15.000

-2,10%

- 315,70

21.000

-0,84%

- 177,07

1.000

0,00%

6.000

0,00%

3.000

12.000
18.000
24.000
27.000
30.000
33.000
36.000
39.000
42.000
45.000
48.000
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REDDITO DI PENSIONE

0,00%

-1,42%
-0,41%
-0,31%
-0,28%

-

0,00%

-

0,00%

-

- 256,38
- 97,75
- 83,44
- 84,38

-0,38%

- 125,45

-1,98%

- 773,44

-0,72%
-2,15%
-1,87%
-1,63%

- 259,23
- 903,66
- 841,87
- 780,08

%

AUTONOMI

Euro

-

0,00%

-

-2,84%

- 170,39

-1,40%

- 126,11

-1,49%

- 134,37

-1,60%

- 239,67

-0,75%

- 112,32

-1,52%
-1,13%
-0,80%
-0,55%
-0,54%
-0,49%
-0,72%
-0,91%
-1,08%
-1,22%
-1,34%
-1,45%

- 182,89
- 203,86
- 168,06
- 132,26
- 146,46
- 145,74
- 237,56
- 329,38
- 421,20
- 513,02
- 604,84
- 696,66

0,00%

-1,24%
-0,48%

-

- 148,34
- 86,29

-0,53%

- 110,27

-0,59%

- 158,22

-0,56%
-0,75%
-0,95%
-1,11%
-1,25%
-1,37

-1,47%
-1,57%

- 134,25
- 224,74
- 312,54
- 400,33
- 488,13
- 575,92
- 663,72
- 751,51
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51.000

-1,42%

- 725,11

-1,45%

- 740,30

-1,53%

- 782,03

55.000

-1,22%

- 670,00

-1,22%

- 670,00

-1,22%

- 670,00

54.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
90.000

100.000
120.000
150.000
200.000
300.000
500.000

1.000.000
2.000.000

-1,27%
-0,95%
-0,72%
-0,53%
-0,36%
-0,34%
-0,30%
-0,27%
-0,22%
-0,18%
-0,13%
-0,09%
-0,05%
-0,03%
-0,01%

- 683,78
- 570,00
- 470,00
- 370,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00

-1,27%
-0,95%
-0,72%
-0,53%
-0,36%
-0,34%
-0,30%
-0,27%
-0,22%
-0,18%
-0,13%
-0,09%
-0,05%
-0,03%
-0,01%

- 687,58
- 570,00
- 470,00
- 370,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00

-1,29%
-0,95%
-0,72%
-0,53%
-0,36%
-0,34%
-0,30%
-0,27%
-0,22%
-0,18%
-0,13%
-0,09%
-0,05%
-0,03%
-0,01%

- 698,01
- 570,00
- 470,00
- 370,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00
- 270,00

Come si vedrà nella specifica sezione, sono state inoltre modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986, mantenendo le categorie esistenti ovvero quelle relative ai redditi di
lavoro dipendente e ad alcuni redditi assimilati, ai redditi derivanti da pensioni, ai redditi derivanti dagli assegni
periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato e agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi
di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
Le nuove detrazioni d’imposta sono state, anch’esse, modulate in relazione al reddito complessivo del contribuente e non spettano più in caso di reddito complessivo superiore a 50.000 Euro.
Sono però previsti incrementi delle detrazioni spettanti, con l’indicata finalità di ridurre l’imposizione gravante sui
contribuenti titolari delle previste categorie reddituali, con un’incidenza maggiore per i redditi medio-bassi.
In relazione alla citata revisione complessiva delle detrazioni, il legislatore ha provveduto ad abrogare l’ulteriore
detrazione I.R.P.E.F. prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 destinata ai titolari di redditi di lavoro dipendente (con
esclusione dei titolari di reddito di pensione) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore
a 28.000 Euro e fino a 40.000 Euro, che è stata assorbita dalla disciplina modificata.
Il legislatore, in aggiunta, ha modificato anche la disciplina relativa al “trattamento integrativo della retribuzione”,
di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020 destinato ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei pensionati,
e di alcuni redditi assimilati.
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto,
in linea generale, da 28.000 Euro a 15.000 Euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 Euro, ma non a 28.000 euro, è stata introdotta
una specifica “clausola di salvaguardia”, al fine di tutelare situazioni di incapienza con la conseguenza che il
“trattamento integrativo della retribuzione” è riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’I.R.P.E.F. lorda e comunque non superiore a 1.200
Euro annui.
Com’è noto, le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio e si rendono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2022, da indicare nei modelli 730/2023 o REDDITI PF 2023 – periodo d’imposta 2022
mentre, per il periodo d’imposta anteriore (2021), per i redditi da dichiarare con i modelli 730/2022 o REDDITI PF
2022, restano valide le previgenti disposizioni.
Le nuove disposizioni in tema di I.R.P.E.F. sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi
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di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.
600/1973 e, in seguito alle dette modifiche che impattano sulla disciplina IRPEF, a favore delle Regioni a statuto
speciale (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
è stato introdotto un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione all’IRPEF.

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
Preliminarmente, si evidenzia che, al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
di recepire la nuova modulazione degli scaglioni ai fini I.R.P.E.F. è stato differito, al prossimo 31 marzo 2022, il
termine previsto per l’approvazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2022 e al 13
maggio 2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’I.R.P.E.F., al fine di eseguire la puntuale pubblicazione, sul
sito del Dipartimento delle finanze; detto termine, ai sensi del comma 3, dell’art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, è stato disposto entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce.
Le Regioni e le Province autonome possono, infatti, stabilire più aliquote dell’addizionale regionale, ma che possono essere differenziate soltanto in relazione agli scaglioni di reddito I.R.P.E.F. stabiliti dal comma 1 dell’art.
11 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011; in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 3, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997, il termine in commento è stabilito, in linea
generale, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce.
Sulla stessa falsariga, al fine di consentire ai Comuni di recepire la nuova modulazione degli scaglioni di reddito
prevista ai fini I.R.P.E.F., l’approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2022,
può avvenire entro il 31 marzo 2022 oppure, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione.
I Comuni possono, infatti, disporre più aliquote dell’addizionale comunale, utilizzando però gli stessi scaglioni di
reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell’I.R.P.E.F., ai sensi del comma 1, dell’art. 11 del D.L. n. 138/2011,
convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011.
Per i Comuni, capoluogo di città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700 Euro (per esempio,
tra gli altri, Torino, Napoli, e Palermo) è attribuito un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è
subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio prossimo (2022), di un accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, destinato essenzialmente al ripianamento del disavanzo e al rimborso
dei debiti finanziari.
Infine, è stata istituito un incremento dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., anche in misura superiore al limite
massimo dello 0,8%, senza che sia stato introdotto una soglia al detto incremento.

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI
Preliminarmente si evidenzia che, con decorrenza dal 1° marzo 2022 e in ossequio a quanto previsto di commi 4
e 5 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021, in seguito dell’applicazione a regime dell’”assegno unico” e universale per
i figli, le detrazioni I.R.P.E.F. per i figli a carico, di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986
(T.U.I.R.), sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, in relazione ai figli
a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986
(T.U.I.R.) sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età)
ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili e, infine, sono abrogate le disposizioni che prevedono una maggiorazione della detrazione per i figli con meno di 3 anni
di età, in quanto si applica solo l’assegno unico e universale e le disposizioni che prevedono una maggiorazione
della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico e l’ulteriore detrazione di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del D.P.R.
n. 917/1986 (T.U.I.R.), in quanto è prevista un’apposita maggiorazione dell’assegno unico e universale.
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili e
che il detto limite di 2.840,51 o 4.000 Euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente
dal periodo in cui viene prodotto.
Di conseguenza, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure
per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (Agenzia delle Entrate, circ. 15/E/2007 § 1.4.8 e Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 34186/2021).
Con decorrenza dal 1° gennaio scorso (1° gennaio 2022), per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni)
e alcuni redditi assimilati, in seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022),
ai contribuenti spetta una detrazione dall’I.R.P.E.F. lorda pari a:
• 1.880 Euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. La detrazione non può essere inferiore a 690
Euro (1.380 Euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
• 1.910 Euro, aumentata del prodotto tra 1.190 Euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000
Euro ma non a 28.000 Euro. La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 Euro se l’ammontare
del reddito complessivo è superiore a 25.000 Euro ma non a 28.000 Euro;
• 1.910 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro ma non a 50.000 Euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 Euro. La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 Euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro ma non a 35.000 Euro.
Quindi, per esempio, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 15.000 Euro ma non a 28.000 Euro,
la detrazione è così determinata: 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo)/13.000], mentre se il reddito
complessivo del contribuente è superiore a 28.000 Euro ma non a 50.000 Euro, la detrazione è così determinata:
1.910 x [(50.000 - reddito complessivo)/22.000].
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante
troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).
Attenzione
L’ulteriore detrazione fiscale destinata ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 Euro e fino a 40.000 Euro, introdotta con gli articoli 2 e 3 del D.L. n. 3/2020,
convertito con modificazioni nella legge n. 21/2020 è stata soppressa dalla lettera b), comma 3 dell’art. 1 della
legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
Per i redditi di lavoro da pensioni per lavoro dipendente, a decorrere dal 1° gennaio scorso, sempre in seguito
delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021, spetta una detrazione d’imposta pari a:
• 1.955 Euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 Euro. La detrazione non può essere inferiore a 713 Euro;
• 700 Euro, aumentata del prodotto tra 1.255 Euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500
Euro ma non a 28.000 Euro. La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 Euro, se l’ammontare
del reddito complessivo è superiore a 25.000 Euro ma non a 28.000 Euro;
• 700 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro ma non a 50.000 Euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 22.000 Euro ed è aumentata di un importo pari a 50 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro ma non a 29.000 Euro.
Le detrazioni, peraltro, non si cumulano con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e non
sono fruibili dai pensionati con un reddito complessivo superiore a 50.000 Euro.
Quindi, anche in tal caso, se il reddito complessivo del pensionato è superiore a 8.500 Euro ma non a 28.000
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Euro, la detrazione è così determinata: 700 + 1.255 x [(28.000 - reddito complessivo)/19.500] mentre se il reddito
complessivo del pensionato è superiore a 28.000 Euro ma non a 50.000 Euro, la detrazione è così determinata:
700 x [(50.000 - reddito complessivo)/22.000].
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante
troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).
Per i contribuenti con altri redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa
minore e alcuni redditi diversi, a decorrere dal 1° gennaio scorso, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), spetta una detrazione dall’IRPEF lorda pari a:
• 1.265 Euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 Euro;
• 500 Euro, aumentata del prodotto tra 765 Euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 5.500 Euro ma non a
28.000 Euro. La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 Euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 11.000 Euro ma non a 17.000 Euro;
• 500 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 Euro ma non a 50.000 Euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
di 22.000 Euro.
Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 5.500 Euro ma non a 28.000 Euro, la detrazione risulta
così determinata: 500 + 765 x [(28.000 - reddito complessivo)/22.500], mentre se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 28.000 Euro ma non a 50.000 Euro, la detrazione risulta così determinata: 500 x [(50.000
- reddito complessivo)/22.000].
Se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante
troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento).
Attenzione
La detrazione, inoltre, non deve essere rapportata al periodo di svolgimento dell’attività, non spetta
ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e non risulta cumulabile con
quelle previste per le altre tipologie reddituali (redditi di lavoro dipendente, pensioni e altri redditi assimilati
al lavoro dipendente) ma il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole (Agenzia delle
Entrate, circolare 15/E/2007 § 1.5.5).
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La tabella riassume la sintesi delle detrazioni e le raffronta con quelle vigenti anteriormente.
Detrazione

Fino al 31/12/2021

Detrazione per redditi di lavoro • per redditi fino a 8.000 Euro: detrazione pari a 1.880 Euro (non
dipendente (art. 13, comma
inferiore a 690 Euro o, se a tem1, lett. a), b) e c) D.P.R. n.
po determinato, non inferiore a
917/1986)
1.380 Euro);
• per redditi oltre 8.000 Euro
e
fino
a
28.000
Euro:
978+902*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-8.000)]
• per
redditi
oltre
28.000
euro e fino a 55.000 Euro:
978*[(55.000-reddito complessivo)/(55.000-28.000)]
• per redditi oltre 55.000 Euro: zero
Detrazione per redditi di pensione (art. 13, comma 3, lett.
a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986)

• per redditi fino a 8.000 Euro: detrazione pari a 1.880 Euro (non
inferiore a 713 Euro);
• per redditi oltre 8.000 Euro e fino
a 15.000 Euro: 1.297+(1.8801.297) *[(15.000-reddito complessivo) /(15.000-8.000)]
• per
redditi
oltre
15.000
euro e fino a 55.000 Euro:
1.297*[(50.000-reddito
complessivo) /(55.000-15.000)]
• per redditi oltre 55.000 Euro: zero

Detrazione per altri redditi (art. • per redditi fino a 4.800 Euro: detrazione pari a 1.104 Euro;
13, comma 5, lett. a) e b) D.P.R.
• per
redditi
oltre
4.800
n. 917/1986)
Euro e fino a 55.000 Euro:
1.104*[(55.000-reddito
complessivo)/(55.000-4.800)]
• per redditi oltre 55.000 Euro: zero
Il suddetto importo si incrementa di
50 Euro per i redditi da 11.000 Euro
a 17.000 Euro.
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• per redditi fino a 15.000 Euro: detrazione pari a 1.880 Euro (non inferiore a 690 Euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 Euro);
• per
redditi
oltre
15.000
Euro e fino a 28.000 Euro:
1.910+1.190*[(28.000-reddito
complessivo)/(28.000-15.000)]
• per redditi oltre 28.000 Euro e fino
a 50.000 Euro: 1.910*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]
• per redditi oltre 50.000 Euro: zero
Il suddetto importo si incrementa di
65 Euro per i redditi da 25.000 Euro a
35.000 Euro.
• per redditi fino a 8.500 Euro: detrazione pari a 1.955 Euro (non inferiore a 713 Euro);
• per redditi oltre 8.500 Euro e fino
a 28.000 Euro: 700+(1.955-700)
*[(28.000-reddito complessivo) /
(28.000-8.500)]
• per redditi oltre 28.000 euro e fino a
50.000 Euro: 700*[(50.000-reddito
complessivo) /(50.000-28.000)]
• per redditi oltre 50.000 Euro: zero
Il citato importo si incrementa di 50
Euro per i redditi da 25.000 Euro a
29.000 Euro.
• per redditi fino a 5.500 Euro: detrazione pari a 1.265 Euro;
• per redditi oltre 5.500 Euro
e
fino
a
28.000
Euro:
500+(1.265-500)*[(28.000-reddito
complessivo)/(28.000-5.500)]
• per redditi oltre 28.000 Euro e fino
a 50.000 Euro: 500*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]
• per redditi oltre 50.000 Euro: zero
Il citato importo si incrementa di 50
Euro per i redditi da 11.000 Euro a
17.000 Euro.
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LE MODIFICHE AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO”
Al fine di evitare balzi d’imposta o eccessivi vantaggi per i redditi più alti, il legislatore ha rivisto anche il “trattamento integrativo”, più conosciuto anche come “bonus I.R.P.E.F.” pari a 1.200 Euro per i redditi fino a 28.000
Euro e l’ulteriore detrazione per i redditi da 28.000 a 40.000 Euro (D.L. n. 3/2020 ).
La legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), infatti, ha disposto che l’importo massimo del trattamento integrativo di
1.200 Euro viene riconosciuto fino a 15.000 Euro di reddito e che lo stesso è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 Euro ma non 28.000 Euro ma a condizione che la somma delle detrazioni per carichi
di famiglia, di cui all’art. 12 D.P.R.n. 917/1986 (T.U.I.R.), per lavoro dipendente, di cui al comma 1, dell’art. 13 del
D.P.R. n. 917/1986, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, di cui alle lettere a) e b), comma 1 e
del comma 1-ter dell’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, di cui alla
lett. c), comma 1 dell’art. 15, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 e per detrazioni edilizie, di cui all’art. 16-bis del D.P.R.
n. 917/1986, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Nel caso ricorrano le dette condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non
superiore a 1.200 Euro, determinato nella misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate
e l’imposta lorda, con eliminazione dell’ulteriore detrazione applicata, fino al 2021, in misura decrescente fino a
redditi pari a 40.000 Euro (art. 2, D.L. n. 3/2020).

LA DISAPPLICAZIONE DELL’I.R.A.P.
Il presupposto dell’Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), come noto, è l’esercizio abituale di una
attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi,
comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le Amministrazione dello Stato.
Sono, quindi, soggetti passivi del tributo le persone fisiche, le società semplici e quelle a esse equiparate, cdi cui
al comma 3, dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986) esercenti arti e professioni.
Nel tempo si sono aperti numerosi contenzioni per effetto della non chiara portata della norma, con particolare
riferimento agli esercenti attività di lavoro autonomo (ma anche ai piccoli imprenditori) che, di fatto, non hanno
una vera e propria organizzazione di risorse e mezzi, autonoma e strutturata.

Attenzione
Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, presupposto oggettivo dell’I.R.A.P. è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con specifico riferimento alle società ed agli enti, l’attività esercitata costituisce sempre, per
espressa previsione normativa, presupposto d’imposta.
Con riferimento alla locuzione “autonomamente organizzata”, l’Agenzia delle Entrate (circ. 141/E/1998 § 1.2) aveva precisato che «l’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall’ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio d’impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato».
La Corte Costituzionale (sentenza 21 maggio 2001 n. 156) ha affermato che l’assoggettamento ad imposizione
«del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale» è «pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva,
identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta».

Il problema, quindi, si è reso ancor più evidente con la datata sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 21
maggio 2001 n. 156) appena richiamata mediante la quale, dichiarando infondate o inammissibili le eccezioni
di incostituzionalità del D.Lgs. n. 446/1997 ha affermato che il tributo regionale in commento è, senza dubbio,
un’imposta a carattere reale che deve incidere sulle attività autonomamente organizzate, riconoscendo il relativo
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valore aggiunto connesso necessariamente all’elemento organizzativo.
Sulla base di quanto affermato, si è formata una consolidata giurisprudenza di legittimità che, non definendo con
estrema puntualità il perimetro dell’autonoma organizzazione, ha, di volta in volta, indicato i casi in cui la stessa
non si appalesa, aprendo la strada a numerosi contenziosi con i vari contribuenti.

Suprema Corte di Cassazione, sentenza 16 febbraio 2007 n. 3678.
Per la Suprema Corte di Cassazione, l’IRAP «colpisce una capacità produttiva «impersonale ed aggiuntiva»
rispetto a quella propria del professionista perché, se è innegabile che l’esercente una professione intellettuale concepisce il proprio lavoro con il contributo determinante della propria cultura e preparazione professionale, producendo in tal modo la maggior parte del reddito di lavoro autonomo, è altresì vero che quel reddito
complessivo spesso scaturisce anche dalla parte aggiuntiva di profitto che deriva dal lavoro dei collaboratori
e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da
forme di finanziamento diretto ed indiretto, eccetera».
La conseguenza è che, finalmente, il legislatore è intervenuto recentemente con la legge di bilancio 2022 e, in
particolare con il comma 8, dell’art. 1 della legge n. 234/2021, stabilendo che, a decorrere dallo scorso 1° gennaio (2022), l’I.R.A.P. non è più dovuta dalle “persone fisiche” esercenti attività commerciali, come individuate
dalla lettera b), comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e dagli esercenti arti e professioni, come individuati
dalla lettera c), comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997 - Soggetti passivi
Versione in vigore dal 1° gennaio 2016
1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta:
a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di
cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del
predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) [...]
e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le
società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del
1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale,
della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
È opportuno ricordare che prima del 2022, erano già stati esclusi dall’assoggettamento all’I.R.A.P., i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa, si avvalevano del regime forfetario, ai sensi della legge n. 190/2014
o di quello di vantaggio, di cui al D.L. n. 98/2011 o risultavano comunque privi di “autonoma organizzazione”, di
cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto dell’inquadramento indicato dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dal comma 1-bis, dell’art. 1 del D.Lgs. n.
446/1997), nonché i produttori agricoli a tassazione fondiaria, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, questi
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ultimi a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai sensi delle disposizioni
contenute nella legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016).

Medici convenzionati con strutture ospedaliere
Il comma 125, dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha definito la nozione di autonoma
organizzazione ai fini I.R.A.P., limitatamente ai medici convenzionati con le strutture ospedaliere.
In estrema sintesi, è stato previsto che non sussiste autonoma organizzazione ai fini I.R.A.P. nel caso di medici
che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Nota
È appena il caso di ricordare che, ove il medico fosse inquadrato come lavoratore dipendente o assimilato,
l’esclusione da I.R.A.P. opererebbe sulla base del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del d.lgs. 446/1997.

Al contrario, per quanto emerge dalla chiara lettura delle disposizioni in commento, continuano a essere soggetti
al detto tributo (I.R.A.P.):
• le società di capitali, le società cooperative, le società europee, di cui al regolamento n. 2157/2001/CE e le
società cooperative europee, di cui al regolamento 1435/2003/CE, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art.
3 del D.Lgs. n. 446/1997;
• gli enti commerciali, ivi inclusi i trust, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali, di cui alla
lettera a), comma 1 del medesimo art. 3;
• le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a esse equiparate, ai sensi della
lettera b), comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997);
• le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in
forma associata di arti e professioni, quali gli studi associati e le associazioni professionali, di cui alla lettera
c), comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997;
• gli enti privati non commerciali, ivi inclusi i trust non esercenti attività commerciali, di cui alla lettera e) del
comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997;
• le stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti, di cui alla lettera e), comma 1 dell’art. 3
del D.Lgs. n. 446/1997;
• le Amministrazioni Pubbliche, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, di cui alla
lettera e-bis), del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997.

Attenzione
Le persone fisiche, se soggette all’I.R.A.P. nel 2021, esercenti attività d’impresa e arti e professioni dovranno
ancora presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al periodo d’imposta 2021) entro il 30 novembre 2022
e versare il saldo I.R.A.P. (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 oppure entro il 22 agosto 2022, con la
maggiorazione dello 0,4%.
Nota
Il trentesimo giorno successivo al 30 giugno 2022, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001,
cade il 30 luglio 2022 ma, essendo sabato, si attua un primo slittamento al lunedì successivo (1° agosto 2022)
e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, di cui al comma 11-bis, dell’art. 37 del D.L.
n. 223/2006, si ottiene un ulteriore slittamento al 20 agosto 2022, a sua volta prorogato al 22 agosto 2022, in
quanto il 20 agosto è sabato.
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I precompilati IVA
A cura di Emanuela Ardillo
Dal 13 settembre 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi, sono disponibili i precompilati IVA per 2 milioni di contribuenti. Si tratta di soggetti residenti e stabiliti in Italia
che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate, in sostanza, elabora i dati
delle fatture elettroniche per fornire i registri IVA, le LI.PE., e le DICHIARAZIONI IVA precompilati, ovvero
in bozza.
SOGGETTI INTERESSATI
Il servizio riguarda i contribuenti che adottano il regime IVA trimestrale, e ne sono esclusi coloro che operano in
particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini IVA.
Il servizio riconosce automaticamente, in base alle informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, se il soggetto passivo rientra o meno nella categoria dei potenziali fruitori; tuttavia qualora il soggetto passivo IVA non sia
stato individuato come potenziale fruitore, ma ha le caratteristiche per farne parte, può modificare le impostazioni automatiche.
Nelle note l’Agenzia presenta la piattaforma come sperimentale e questo è facilmente riscontrabile ai primi
accessi, apparendo spesso dei messaggi di errori generici o in fase di modifica delle impostazioni, dovuti ai
continui aggiornamenti che ancora il sistema richiede. È necessario, dunque, attendere ancora qualche tempo,
e avere un po’ di pazienza, per esprimere una valutazione complessiva della novità appena introdotta.
Sono esclusi dalla precompilata per il 2021 e per 2022 i seguenti operatori IVA:
• i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA:
– Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del decreto IVA);
– Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del decreto-legge n. 41 del
1995);
– Attività di agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
– Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991);
– Attività spettacolistiche (art. 74-quater del decreto IVA);
– Attività agricole connesse (art. 34-bis del decreto IVA);
– Attività agricole (art. 34 del decreto IVA);
– Attività enoturistica (legge 205/2017);
– Vendita sali e tabacchi, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
– Commercio fiammiferi, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
– Editoria, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
– Gestione servizi telefonia pubblica, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
– Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
– Intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972, art.74, comma 6, del decreto IVA;
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•
•
•
•
•

chi applica l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, per le diverse attività esercitate;
i soggetti che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo, o ancora partecipano a un gruppo IVA;
 i commercianti
al minuto
che trasmettono
corrispettivi
senza distinzione
per aliquote
e ripartiscono
i soggetti
per i quali nell’anno
di riferimento
è stato idichiarato
il fallimento
o la liquidazione
coatta
amministrativa;

i
commercianti
al
minuto
che
trasmettono
i
corrispettivi
senza
distinzione
per
aliquote
e ripartiscono
l’ammontare
in proporzione degli acquisti secondo il meccanismo della ventilazione IVA;
le Pubbliche
amministrazioni;
in proporzione
degli
acquisti
secondo
il meccanismo
della
ventilazione
IVA; ad essere
 l’ammontare
gli operatori
che
trasmettono
i corrispettivi
per lesenza
cessioni
di benzina
di
gasolioe destinati
i commercianti
al minuto
che trasmettono
i corrispettivi
distinzione
pero aliquote
ripartiscono
l’ammon
gli
operatori
che
trasmettono
i
corrispettivi
per
le
cessioni
di
benzina
o
di
gasolio
destinati
essere
utilizzati come
carburanti
per motori
e per le della ventilazione
di beni o prestazioni
di serviziadtramite
tare in proporzione
degli
acquisti secondo
il meccanismo
IVA;
utilizzati
carburanti
per motori
le cessioni
di beni
o prestazioni
di ad
servizi
tramite
distributori
automatici;
• gli operatori
che come
trasmettono
i corrispettivi
per e
le per
cessioni
di benzina
o di gasolio
destinati
essere
utilizzati
distributori
automatici;per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
 carburanti
chi eroga prestazioni
come
per motori esanitarie.
 chi eroga prestazioni sanitarie.
• chi eroga prestazioni sanitarie.

Solo per l’anno 2021, dalla platea sono esclusi anche i soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA per
Solo
per sensi
l’anno
2021, dalla32-bis
plateadel
sono
esclusi anche
i soggetti
chen.83.
effettuano la liquidazione dell’IVA per
cassa,
dell’articolo
decreto
giugno
2012,
Solo
per ai
l’anno 2021,
dalla platea sono
esclusi legge
anche22
i soggetti
che effettuano
la liquidazione dell’IVA per cassa,
cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.83.
ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.83.

IL NUOVO SERVIZIO “DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI”
NUOVO
SERVIZIO
“DOCUMENTI
IVA PRECOMPILATI”
IL IL
NUOVO
SERVIZIO
“DOCUMENTI
IVA PRECOMPILATI”

Dalla
nuova
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“Documenti
IVA
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disponibilidiverse
diversefunzionalità
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cui,lalaprima
primaquella
quellache
Dalla
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“Documenti
IVA
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che consente
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IVA
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effettuate
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dei registri
IVA per
leper
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effettuate
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dal 1°dal
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2021.2021.
che
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IVA
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effettuate
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Dopo
l’accessol’estrazione
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partedell’utente
dell’utente
dell’intermediario
con
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Dopo
l’accesso
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al portale
portale “Fatture
“Fatture &&Corrispettivi”,
Corrispettivi”, e
Dopo
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o
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e
dopo
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dopo le avvertenze di rito, accedendo alla sezione
e dopo le avvertenze di rito, accedendo alla sezione

si potranno visualizzare le 3 aree attive.
si potranno visualizzare le 3 aree attive.

si potranno visualizzare le 3 aree attive.

Il contribuente
accedere
all’applicativo
webdocumenti
dei documenti
precompilati
IVA per
anche
per ildell’intermetramite
Il contribuente
può può
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all’applicativo
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precompilati
IVA anche
il tramite
Ildell’intermediario
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all’applicativo
web
dei per
documenti
precompilati
IVA anche
per il tramite
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dei dati di
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fatture
rilevantielettroniche
ai fini IVA. o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati
rilevanti ai fini IVA.
Non c’è bisogno di conferire quindi una nuova delega specifica per l’accesso ai documenti precompilati IVA.
Non c’è bisogno di conferire quindi una nuova delega specifica per l’accesso ai documenti precompilati IVA.
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Non c’è bisogno di conferire quindi una nuova delega specifica per l’accesso ai documenti precompilati IVA.

Ciò implica che gli intermediari in possesso della delega per i servizi inerenti alla fatturazione elettronica
Ciò implica che gli intermediari in possesso della delega per i servizi inerenti alla fatturazione elettronica saranno
saranno
automaticamente delegati, oltre alla gestione dei documenti IVA precompilati, anche alla
automaticamente delegati, oltre alla gestione dei documenti IVA precompilati, anche alla consultazione degli altri
consultazione degli altri dati rilevanti ai fini IVA presenti nel cassetto fiscale, alla validazione delle bozze dei
dati rilevanti ai fini IVA presenti nel cassetto fiscale, alla validazione delle bozze dei registri IVA, all’invio delle coregistri
IVA, all’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla
municazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.
trasmissione del relativo modello F24.
Accedendo
all’area
“Profilosoggetto
soggetto IVA”
IVA” èèprima
tutto
opportuno
cliccare
sul linksul
“Informativa”
per verificare
Accedendo
all’area
“Profilo
primadi di
tutto
opportuno
cliccare
link
per
l’aggiornamento
del
browser.
verificare l’aggiornamento del browser.

I documenti
precompilati
tramite
il nuovo
applicativo
web dedicato,
organizzato
in 4 aree
I documenti
precompilatisono
sonovisualizzabili
visualizzabili tramite
il nuovo
applicativo
web dedicato,
organizzato
in 4 aree distinte:
• “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la
distinte:
percentuale soggettiva di detraibilità;
•
IVA mensili”,
in in
cuicui
è possibile
visualizzare,
modificare,
integrare, convalidare
ed estrarre
i dati
 “Registri
“Profilo soggetto
IVA”,
gli operatori
troveranno
i dati anagrafici,
l’appartenenza
o meno
alla
delle bozze dei registri IVA precompilati;
platea e la percentuale soggettiva di detraibilità;
• “Liquidazioni periodiche IVA”, in cui sarà possibile estrarre le bozze delle comunicazioni delle LI.PE., modi “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i
ficare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito;
dati delle bozze dei registri IVA precompilati;
• “Dichiarazione annuale IVA”.

“Liquidazioni periodiche IVA”, in cui sarà possibile estrarre le bozze delle comunicazioni delle LI.PE.,
modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a
debito;
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annuale IVA”.


Ora compaiono solo 3 box, poiché quello relativo alla Dichiarazione annuale IVA si attiverà solo nel 2023.
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Ora compaiono solo 3 box, poiché quello relativo alla Dichiarazione annuale IVA si attiverà solo nel 2023.
In quest’ultima sezione si potrà visualizzare la bozza della Dichiarazione annuale IVA precompilata dove si potranno modificare, integrare ed inviare i dati necessari per definire la dichiarazione. Sempre all’interno di questa
area si troveranno, e si potranno modificare e inviare, gli F24 correlati alle dichiarazioni.

IL PROFILO DEL SOGGETTO IVA

IL PROFILO DEL SOGGETTO IVA
Accedendo al box “Profilo soggetto IVA” si apre una maschera di dettaglio
Accedendo al box “Profilo soggetto IVA” si apre una maschera di dettaglio

Il “Profilo soggetto IVA” offre al contribuente, che inizialmente risulta escluso dal servizio e che possiede i preIl “Profilo
soggetto IVA”
offre alil suo
contribuente,
che inizialmente
risulta escluso
dal servizioUna
e che
possiede
i
supposti,
la possibilità
di indicare
diritto a fruirne,
variando l’impostazione
automatica.
volta
modificata,
presupposti,
la
possibilità
di
indicare
il
suo
diritto
a
fruirne,
variando
l’impostazione
automatica.
Una
volta
si potrà accedere alle altre sezioni relative ai documenti IVA precompilati e alle relative funzionalità.

modificata, si potrà accedere alle altre sezioni relative ai documenti IVA precompilati e alle relative
funzionalità.

L’accesso sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione. Questo passaggio sarà necessario, per esempio, per i soggetti che hanno aperto la partita IVA nel 2021 o
L’accesso sarà consentito a partire dai registri del mese in cui è stata effettuata la segnalazione. Questo passaggio
2022 per
peresempio,
i quali l’Agenzia
delle
non ha
i dati precedenti
sarà necessario,
per i soggetti
cheEntrate
hanno aperto
la partita
IVA nel 2021 ao disposizione.
2022 per i quali l’Agenzia

delle Entrate non ha i dati precedenti a disposizione.
ATTENZIONE: se si è intenzionati a utilizzare questo servizio è opportuno verificare già nel mese di gennaio il
proprio
profilo per
di dover gestire
manualmente
i mesi
antecedentiverificare
alla modifica
del
profilo.
ATTENZIONE:
se evitare
si è intenzionati
a utilizzare
questo servizio
è opportuno
già nel
mese
di gennaio il

proprio profilo per evitare di dover gestire manualmente i mesi antecedenti alla modifica del profilo.

Le modifiche, in questa maschera, possono riguardare anche la percentuale di detraibilità soggettiva da appliLe agli
modifiche,
in che
questa
maschera, possono
riguardare
anche
di detraibilità
soggettiva
da del
care
acquisti,
ordinariamente
è il 100%,
e che nel
casoladipercentuale
pro-rata verrà
assunto, salvo
modifica
applicare agli
acquisti,
che
ordinariamente
è il 100%,eedai
chedati
nelpresenti
caso di pro-rata
verrà assunto,
contribuente,
nella
misura
rilevata
dalle dichiarazioni
nell’anagrafe
tributaria.salvo modifica
del
contribuente,
nella
misura
rilevata
dalle
dichiarazioni
e
dai
dati
presenti
nell’anagrafe
tributaria.
In pratica, nel campo “detraibilità soggettiva” viene proposta la percentuale indicata nel campo
VF34 della diIn
pratica,
nel
campo
“detraibilità
soggettiva”
viene
proposta
la
percentuale
indicata
nel
della
chiarazione IVA dell’anno precedente oppure del secondo anno precedente, qualora siacampo
l’unicaVF34
informazione
dichiarazione
IVA didell’anno
precedente
oppure
del secondo
anno
precedente,
qualora
siacorrisponde
l’unica
disponibile
alla data
elaborazione
dei registri.
Il contribuente
potrà
modificare
tale dato
se non
informazione
disponibile
alla
data
di
elaborazione
dei
registri.
Il
contribuente
potrà
modificare
tale
dato
se
alla percentuale effettiva. Il sistema in fase di calcolo dell’IVA da portare in detrazione applicherà la percentuale
non
corrisponde
alla
percentuale
effettiva.
Il
sistema
in
fase
di
calcolo
dell’IVA
da
portare
in
detrazione
di detraibilità soggettiva a tutte le fatture e/o documenti annotati nel registro degli acquisti.

applicherà la percentuale di detraibilità soggettiva a tutte le fatture e/o documenti annotati nel registro
degli acquisti.

DALLA FATTURA ELETTRONICA AI REGISTRI IVA

Le modifiche
al tracciato della fatturazione elettronica e delle specifiche tecniche
del file xmldiche
si sono 16
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e con i nuovi codici natura, consentono oggi all’Agenzia delle Entrate di compilare i registri IVA distinguendo
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DALLA FATTURA ELETTRONICA AI REGISTRI IVA
Le modifiche al tracciato della fatturazione elettronica e delle specifiche tecniche del file xml che si sono succedute in questi ultimi 3 anni, con i nuovi tipi documento per gli scambi intracomunitari e internazionali e con i
nuovi codici natura, consentono oggi all’Agenzia delle Entrate di compilare i registri IVA distinguendo anche le
operazioni soggette a reverse charge interno, non soggette o non imponibili.

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle

Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comunicacomunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino
zioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese succesal mese successivo al trimestre di riferimento, il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente
sivo al trimestre di riferimento, il contribuente può visualizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle.
modificarle o integrarle. Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario
Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo completo e preciso è necessario che le fatture elettroniche
che le fatture elettroniche e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere siano compilate e trasmesse
e le
comunicazioni
delle operazioni
al Sistema
di Interscambio
(SDI). transfrontaliere siano compilate e trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI).
Pur
avendo
è comunque
Pur
avendogià
giàforma,
forma,
è comunquenecessario
necessarioprocedere
procederecon
conl’integrazione
l’integrazionedella
dellabozza
bozzadei
deiregistri
registriIVA
IVAper
pertutte
quelle
informazioni,
non
poche,
che
non
si
riescono
a
reperire
dai
dati
presenti
nelle
fatture
elettroniche
e che
tutte quelle informazioni, non poche, che non si riescono a reperire dai dati presenti nelle fatture elettroniche
riguardano
la sferaladel
soggetto
emittente.
e che riguardano
sfera
del soggetto
emittente.
Mancano
Mancanoalcune
alcuneinformazioni
informazioniessenziali,
essenziali,quali
qualiad
adesempio
esempio l’inerenza
l’inerenza dell’operazione
dell’operazione all’attività
all’attivitàsvolta
svolta oo lala parziale
o totale
indetraibilità
dell’IVA,
che dovranno
essere
inserite
in fase
di modifica
delle
bozze
parziale
o totale
indetraibilità
dell’IVA,
che dovranno
essere
inserite
in fase
di modifica
delle
bozzedei
deiregistri
registriconconsiderato
che ilsolo
il cessionario/committente
ha conoscenza.
tal fine
si posizionerà
sulla
della
siderato
che solo
cessionario/committente
ne hane
conoscenza.
A talAfine
ci si ciposizionerà
sulla
rigariga
della
fattura
in questione
e, accedendo
alla “Modifica
funzione “Modifica
ulteriori
dati”,
si potrào indicare
o suddividere
in fattura
questione
e, accedendo
alla funzione
ulteriori dati”,
si potrà
indicare
suddividere
l’importo nelle
l’importo
vocitra
sotto
cui è presente
anche
il campo
per indicare
l’importo
beniinerenti
o
diverse
vocinelle
sottodiverse
riportate,
cui riportate,
è presentetra
anche
il campo per
indicare
l’importo
di beni
o servizidinon
servizi non
all’attività
per isarà
qualiindetraibile,
la relativa IVA
sarà
indetraibile,
oltredegli
che laacquisti
ripartizione
acquisti
all’attività
perinerenti
i quali la
relativa IVA
oltre
che
la ripartizione
per ladegli
corretta
compiper
la
corretta
compilazione
del
quadro
VF
della
Dichiarazione
annuale
IVA.
lazione del quadro VF della Dichiarazione annuale IVA.

In fase di modifica il contribuente può variare la percentuale di detrazione delle fatture già ricevute. Le

In fase di modifica il contribuente può variare la percentuale di detrazione delle fatture già ricevute. Le fatture
fatture elettroniche non contengono tutte le informazioni essenziali per la corretta liquidazione dell’imposta,
elettroniche non contengono tutte le informazioni essenziali per la corretta liquidazione dell’imposta, come ad
come ad esempio la percentuale di detrazione oggettiva ammessa ai sensi dell’articolo 19-bis .1 del DPR
esempio la percentuale di detrazione oggettiva ammessa ai sensi dell’articolo 19-bis .1 del DPR 633/1972. Non
633/1972. Non disponendo di tali informazioni essenziali, note solo al cessionario/committente, le bozze dei
disponendo
tali informazioni
essenziali,
note solo
al cessionario/committente,
dei registri
IVA acquisti
registri IVAdi
acquisti
sono elaborate
applicando
la presunzione
che la percentualeledibozze
detrazione
spettante
per
sono
elaborate
applicando
la
presunzione
che
la
percentuale
di
detrazione
spettante
per
tutti
i
documenti
annotutti i documenti annotati sia interamente detraibile. Pertanto, nel caso in cui l’imposta relativa ad uno
tati
sia
interamente
detraibile.
Pertanto,
nel
caso
in
cui
l’imposta
relativa
ad
uno
specifico
acquisto
sia
indetraibile
specifico acquisto sia indetraibile o parzialmente detraibile, il soggetto IVA potrà indicare la percentuale di
o detrazione
parzialmente
detraibile,
il soggetto
IVA potrà
detrazionelacorretta
fase di integracorretta
in fase
di integrazione
delindicare
registrolainpercentuale
lavorazione,di mediante
specificain funzionalità
zione
del
registro
in
lavorazione,
mediante
la
specifica
funzionalità
“Modifica
ulteriori
dati”,
entro
la
fine del mese
“Modifica ulteriori dati”, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la fattura è stata annotata.
successivo al trimestre in cui la fattura è stata annotata.

In fase di modifica il contribuente può, inoltre, rinviare l’annotazione di alcune fatture ai mesi successivi e il
sistema riproporrà, ogni mese, le fatture ricevute nei mesi precedenti e non annotate, fino alla scadenza della
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dichiarazione
dell’anno di riferimento.
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In fase di modifica il contribuente può, inoltre, rinviare l’annotazione di alcune fatture ai mesi successivi e il
sistema riproporrà, ogni mese, le fatture ricevute nei mesi precedenti e non annotate, fino alla scadenza della
dichiarazione dell’anno di riferimento.

Nella fase di integrazione delle bozze dei registri IVA proposte per il mese di riferimento, il soggetto IVA, tra
il primo giorno del mese di riferimento e l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, può
Nella
didiintegrazione
delle
dei
IVA
per ilil mese
mesepresente
riferimento,
soggetto
IVA,
tra
Nellafase
faseutilizzando
integrazione
dellebozze
bozze
dei registri
registri
IVA proposte
per
didiriferimento,
ilil soggetto
tra
inserire,
la specifica
funzionalità
“Inserisci
nuovo documento”
nel registro
delleIVA,
fatture
il primo
giorno
del
mese
di
riferimento
e
l’ultimo
giorno
del
mese
successivo
al
trimestre
di
riferimento,
può
ilNella
primo
giorno
del
mese
di
riferimento
e
l’ultimo
giorno
del
mese
successivo
al
trimestre
di
riferimento,
può
fase
di
integrazione
delle
bozze
dei
registri
IVA
proposte
per
il
mese
di
riferimento,
il
soggetto
IVA,
tra
ricevute, eventuali documenti rilevanti ai fini IVA non emessi o non pervenuti tramite lo SDI o l“esterometro”inserire,
utilizzando
ladel
specifica
funzionalità
“Inserisci
nuovo
documento”
presente
registro
fatture
ricevute,
inserire,
utilizzando
la specifica
funzionalità
“Inserisci
nuovo
documento”
presente
nel registro
delle
fatture
il primo
mese
di
riferimento
e l’ultimo
del mese
successivo
al nel
trimestre
didelle
riferimento,
può
come
le giorno
fatture
cartacee
dei
contribuenti
minimi
egiorno
forfetari.
ricevute,
eventuali documenti
rilevanti
ai fini
IVA non
emessi
odocumento”
nontramite
pervenuti
tramite
lo registro
SDI o l“esterometro”
eventuali
rilevanti
ai fini
IVA non
emessi
o non
pervenuti
lo
SDI
o l“esterometro”
come
le fatture
inserire,documenti
utilizzando
la specifica
funzionalità
“Inserisci
nuovo
presente
nel
delle
fatture
come
ledei
fatture
cartacee
deidel
contribuenti
minimi
e forfetari.
ricevute,
eventuali
documenti
rilevanti
aidelle
fini
IVA
non
emessi o gli
noninterventi
pervenutida
tramite
lo SDIsono
o l“esterometro”
cartacee
contribuenti
minimi
e forfetari.
Con riferimento
alla
bozza
registro
fatture
emesse,
effettuare
sicuramente
come le fatture
contribuenti
e forfetari.del registro degli acquisti. Sarà, per esempio,
inferiori
rispettocartacee
a quellideirichiesti
per laminimi
manutenzione
Con
riferimento
registro
delle
fatture
emesse,
interventi
da
effettuare
sono
sicuramente
Con
riferimento
allaalla
bozza
registro
delle
fatture
emesse,
gli gli
interventi
da la
effettuare
sono
sicuramente
inferiori
necessario
inserire
labozza
datadel
didel
esigibilità
dell’imposta,
che
di default
risulterà
data
dell’operazione,
in modo
inferiori
rispetto
a
quelli
richiesti
per
la
manutenzione
del
registro
degli
acquisti.
Sarà,
per
esempio,
Con
riferimento
alla
bozza
del
registro
delle
fatture
emesse,
gli
interventi
da
effettuare
sono
sicuramente
da consentire
la corretta
delle del
LI.PE.
e delladegli
Dichiarazione
annuale.
rispetto
a quelli richiesti
perelaborazione
la manutenzione
registro
acquisti. Sarà,
per esempio, necessario
inserire la
necessario
inserire
data di
esigibilità
dell’imposta,
di default
risulterà
la data
dell’operazione,
in la
modo
inferiori
rispetto
alaquelli
richiesti
la manutenzione
deldell’operazione,
registro
degli
acquisti.
Sarà,
per esempio,
data
di esigibilità
dell’imposta,
che diper
default
risulteràche
la data
in
modo
da
consentire
corretta
da
consentire
la
corretta
elaborazione
delle
LI.PE.
e
della
Dichiarazione
annuale.
necessario
inserire
la
data
di
esigibilità
dell’imposta,
che
di
default
risulterà
la
data
dell’operazione,
in
modo
Per ogni documento
annotato,
colonna “Stato”
compaiono due icone differenti:
elaborazione
delle LI.PE.
e della nella
Dichiarazione
annuale.
da consentire la corretta elaborazione delle LI.PE. e della Dichiarazione annuale.
Perogni
ognidocumento
documentoannotato,
annotato,nella
nellacolonna
colonna“Stato”
“Stato”compaiono
compaionodue
dueicone
iconedifferenti:
differenti:
Per
Per ogni documento annotato, nella colonna “Stato” compaiono due icone differenti:
La prima indica che i dati presenti nella riga sono precompilati e inseriti direttamente dal sistema. La seconda

Laindica
primache
indica
che
i datigenerata
presenti anella
rigadisono
precompilati
e inseriti
dal sistema. La seconda
la riga
è stata
seguito
un inserimento
manuale
di direttamente
un documento.
indica
che indica
la rigache
è stata
a seguito
di unprecompilati
inserimento emanuale
di un documento.
La prima
i datigenerata
presenti nella
riga sono
inseriti direttamente
dal sistema. La seconda

indica
cheindica
la rigache
è stata
a seguito
di unprecompilati
inserimento emanuale
di un documento.
La prima
i dati generata
presenti nella
riga sono
inseriti direttamente
dal sistema. La seconda
indica che la riga è stata generata a seguito di un inserimento manuale di un documento.

È possibile accedere alle singole registrazioni per modificarle, aprendo il menù a tendina a destra, disponibile
per ogni fattura, e scegliendo l’operazione interessata.
È possibile accedere alle singole registrazioni per modificarle, aprendo il menù a tendina a destra, disponibile
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per
ogni
e scegliendo
l’operazione
interessata.
È possibile
accedere
alle singole
registrazioni
per modificarle, aprendo il menù a tendina
a destra,didisponibile
per ogni fattura, e scegliendo l’operazione interessata.
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È possibile accedere alle singole registrazioni per modificarle, aprendo il menù a tendina a destra, disponibile
per ogni fattura, e scegliendo l’operazione interessata.

Le bozze dei registri IVA sono elaborate con riferimento a ciascun trimestre utilizzando le seguenti

Le bozze dei registri IVA sono elaborate con riferimento a ciascun trimestre utilizzando le seguenti informazioni:
informazioni:
• dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata nella ricevuta di consegna che
 dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata nella ricevuta di
lo SDI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione in caso di impossibilità di recapito, riportata nella
consegna che lo SDI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione in caso di impossibilità di
ricevuta di messa a disposizione che lo SDI invia al trasmittente, sia precedente al primo giorno del secondo
recapito, riportata nella ricevuta di messa a disposizione che lo SDI invia al trasmittente, sia
mese successivo al trimestre di riferimento;
precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
• dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dallo SDI, per le quali la data di ricezione riportata
 dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dallo SDI, per le quali la data di ricezione
nella ricevuta
di nella
consegna
o nella
attestazione
di avvenuta
trasmissione
della
fattura con della
impossibilità
di recariportata
ricevuta
di consegna
o nella
attestazione
di avvenuta
trasmissione
fattura con
pito che
lo SDI inviadi
alrecapito
trasmittente
siaSDI
antecedente
al primo giorno
del secondo
mese giorno
successivo
al trimestre
impossibilità
che lo
invia al trasmittente
sia antecedente
al primo
del secondo
di riferimento;
mese successivo al trimestre di riferimento;
• dati delle
elettroniche
ricevute,ricevute,
che risultino
consegnate
al cessionario/committente
in data antecedendatifatture
delle fatture
elettroniche
che risultino
consegnate
al cessionario/committente
in data
te al primo
giorno
del
secondo
mese
successivo
al
trimestre
di
riferimento;
antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
• dati delle
delle operazioni
transfrontaliere,
per le per
quali
data
notifica
dell’esito
di avvenuta
daticomunicazioni
delle comunicazioni
delle operazioni
transfrontaliere,
le la
quali
la di
data
di notifica
dell’esito
di
trasmissione
all’Agenzia
delle
Entrate
sia
antecedente
al
primo
giorno
del
secondo
mese
successivo
al
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riferimento al segno, positivo o negativo, dell’importo riportato in ogni riga attraverso l’azione “Modifica
segno nota di variazione”.
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Le fatture ricevute per operazioni soggette al meccanismo del reverse charge devono essere integrate per via
elettronica, mediante il Sistema di Interscambio e non manualmente in sede di modifica e integrazione dei registri
dei registri IVA. Se l’integrazione delle fatture ricevute viene effettuata manualmente non è consentito
IVA. Se l’integrazione delle fatture ricevute viene effettuata manualmente non è consentito avvalersi dei registri
avvalersi dei registri IVA precompilati.
IVA precompilati.

Una volta ultimate le variazioni (che includono anche la possibilità di inserire nuovi documenti) i registri IVA
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Le bozze dei registri IVA mensili sono disponibili a partire dal primo giorno del mese e fino alla fine del mese
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La conferma del messaggio che appare a seguito della validazione rende definitivi i registri.

La conferma del messaggio che appare a seguito della validazione rende definitivi i registri.
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Se la convalida dei registri è effettuata per tutti i tre mesi del trimestre, l’Agenzia delle Entrate elabora la
bozza della comunicazione della liquidazione periodica (LI.PE.).
Se la convalida dei registri è effettuata per tutti i tre mesi del trimestre, l’Agenzia delle Entrate elabora la
Se la dei
convalida
registri è per
effettuata
per
tuttidel
i tre
mesi dell’Agenzia
trimestre,
l’Agenzia
Entrate
elabora la
Sebozza
la convalida
registridei
èdella
effettuata
tuttiperiodica
i tre
mesi
trimestre,
delle
Entratedelle
elabora
la bozza
della comunicazione
liquidazione
(LI.PE.).
bozza
della
comunicazione
della
liquidazione
periodica
(LI.PE.).
della comunicazione della liquidazione periodica (LI.PE.).

Integrazione e
convalida Registri
Integrazione e
Integrazione
e
IVA
convalida Registri
convalida Registri
IVA
IVA

LI.PE.
LI.PE.

LI.PE.

Se le bozze dei registri non sono validate viene visualizzato, nell’area web riservata, un messaggio per
comunicare
che sono
per ilvalidate
mese diviene
riferimento
non è nell’area
possibile web
usufruire dell’esonero
dalla tenuta
dei registri. Il
SeSele le
bozze
deidei
registri
nonnon
visualizzato,
un messaggio
per comunicabozze
registri
sono validate
viene
visualizzato,
nell’areariservata,
web riservata,
un messaggio
per
Se
le
bozze
dei
registri
non
sono
validate
viene
visualizzato,
nell’area
web
riservata,
un
messaggio
per
sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure
recomunicare
che per il mese
è possibile
dell’esonero
tenuta dei
registri.
consente
che di
perriferimento
il mese dinon
riferimento
nonusufruire
è possibile
usufruire dalla
dell’esonero
dalla
tenutaIl sistema
dei registri.
Il
comunicare
il mesecon
di riferimento
non èregistri.
possibile usufruire dell’esonero dalla tenuta dei registri. Il
utilizzarle
perche
unper
confronto
i dati dei propri
sistema
consente
estrarre xml
le bozze
in formato
xml eapplicativi
importarleoppure
nei propri
applicativi
oppure
anche
di estrarre
le anche
bozze di
in formato
e importarle
nei propri
utilizzarle
per un
confronto
sistema consente anche di estrarre le bozze in formato xml e importarle nei propri applicativi oppure
utilizzarle
per
un confronto
con
i dati dei
propri
registri. con i dati dei propri registri.
utilizzarle
perl’utente
un confronto
conprocedere
i dati dei propri
registri. delle bozze dei registri delle fatture emesse e delle
Qualora, poi,
dovesse
alla validazione
fatture acquisti con riferimento all’intero anno d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati dei registri
Qualora,poi,
poi,l’utente
l’utentedovesse
dovesse procedere
procedere alla
delle
deidei
registri
delle
fatture
emesse
e delle
Qualora,
alla validazione
validazione
dellebozze
bozze
registri
delle
fatture
emesse
delle
Qualora,
poi, l’utente
dovessee procedere
alla validazione
delle
bozze
registri
dellea fatture
emesse
e delle
con
le eventuali
integrazioni
delle
liquidazioni
periodiche,
metterà
adei
disposizione,
partire
dale 1°
gennaio
fatture
acquisti
con
riferimento
all’intero
anno
d’imposta,
l’Agenzia
delle
Entrate,
utilizzando
i
dati
dei
registri
fatture acquisti
con
riferimento
all’intero
anno
d’imposta,
l’Agenzia
delle
Entrate,
utilizzando
i
dati
dei
registri
con
fatture
acquisti
con
riferimento
all’intero
anno
d’imposta,
l’Agenzia
delle
Entrate,
utilizzando
i
dati
dei
registri
2023, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2022.
le eventuali
integrazioni
e delle
liquidazioni
periodiche, metterà
a disposizione,
a partire
1°
gennaio2023,
le con
eventuali
integrazioni
e delle
liquidazioni
periodiche,
a disposizione,
a partire
daldal
gennaio
con
le eventuali
integrazioni
e delle
liquidazionimetterà
periodiche,
metterà a disposizione,
a1°partire
dal 1° gennaio
2023,laanche
la bozzadichiarazione
della dichiarazione
annuale
IVA relativa
all’anno
d’imposta
2022.
anche
bozza
annuale
IVA relativa
all’anno
d’imposta
2022.d’imposta
2023,della
anche la bozza della
dichiarazione
annuale
IVA relativa
all’anno
2022.




 



 
 

 ǤǤ

 ǤǤ
 ǤǤ

 
 
 
 
 
 

Le nuove funzionalità consentiranno l’esonero dalla tenuta dei registri IVA mediante il meccanismo di “convalida”
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LI.PE.
Da metà ottobre 2021 nel sito è presente anche la sezione delle Liquidazioni IVA periodiche precompilate (LI.
PE.). Da questa area è possibile estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e
integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito.
Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche precompilate sono elaborate utilizzando le seguenti
informazioni:
•
•
•
•

i dati di imponibile e imposta annotati nei registri IVA che il contribuente ha convalidato o integrato;
i dati di imponibile e imposta dei corrispettivi giornalieri;
i dati provenienti dalle Comunicazioni IVA dei trimestri precedenti;
altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

Le bozze della Comunicazione della liquidazione periodica sono predisposte a partire dal:
•
•
•
•

6 novembre per il terzo trimestre (dal terzo trimestre 2021)
6 febbraio per il quarto trimestre (dal quarto trimestre 2021)
6 maggio per il primo trimestre (dal primo trimestre 2022)
6 agosto per il secondo trimestre (dal secondo semestre 2022)

Il soggetto IVA potrà validare, modificare o integrare e trasmettere la Comunicazione IVA entro i termini di trasmissione previsti dalle norme vigenti:
•
•
•
•

31 maggio per il primo trimestre
16 settembre per il secondo trimestre
30 novembre per il terzo trimestre
28 febbraio per il quarto trimestre (salvo che il contribuente non abbia optato per comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre).

Dopo l’avvenuto invio della Comunicazione IVA tramite l’applicativo, il soggetto IVA può effettuare il pagamento
dell’eventuale imposta dovuta all’interno dell’applicativo stesso con riferimento all’importo a debito dei primi 3
trimestri. Per il quarto trimestre, considerato che la platea è costituita dai soggetti che effettuano la liquidazione
trimestrale dell’IVA, la liquidazione dell’IVA eventualmente dovuta è conguagliata nella dichiarazione annuale con
l’ordinario termine di versamento del 16 marzo.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
La bozza della Dichiarazione annuale sarà disponibile a partire dalle operazioni effettuate nel 2022. Sarà predisposta a partire dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento pertanto la dichiarazione relativa
all’anno d’imposta 2022 sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 solo se verranno validate le bozze dei registri delle
fatture emesse e delle fatture acquisti con riferimento all’intero anno d’imposta.
La validazione, modifica o integrazione e la successiva trasmissione della Dichiarazione annuale IVA devono essere
effettuate entro il termine di scadenza ordinario, ossia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il contribuente può effettuare direttamente da questa area il pagamento dell’IVA a saldo liquidata in dichiarazione
con modello F24 tramite l’applicativo web della precompilata IVA entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento.
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CONCLUSIONE
Dire oggi se effettivamente i registri IVA precompilati si potranno tradurre in un’effettiva semplificazione per il
contribuente grazie all’utilizzo della digitalizzazione dei dati oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria, è ancora presto.
L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ha sicuramente segnato un punto di svolta decisivo nel
trattamento dei dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Tuttavia non si è riusciti a segnare un punto di
svolta nel processo di semplificazione da anni reclamato.
L’esonero dalla tenuta dei registri IVA per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, previsto già dal legislatore nel 2015, ha incontrato difficoltà tecniche attuative che fin ora lo avevano reso impossibile. L’informatizzazione del processo di fatturazione elettronica, ha messo nelle mani dell’Agenzia dell’Entrate un enorme database,
ma non è sufficiente questo database a sostituire tutti gli obblighi formali e dichiarativi: le dichiarazioni e le comunicazioni contengono una serie di dati e informazioni che non sono riportati nelle fatture. Inoltre, siamo oggi
ancora nella situazione in cui non tutte le fatture transitano dal sistema di interscambio, si pensi ai contribuenti
minimi, ai forfetari, a quelle dei medici. Senza la standardizzazione degli obblighi, sia in termini di estensione
generalizzata a tutti i contribuenti, sia con riferimento alla detrazione dell’IVA che è soggetta a regole spesso note
solo a chi riceve la fattura, questo processo sembra non poter portare ad alcuna conclusione.
Quello che è chiaro dopo aver messo mano ai nuovi servizi precompilati IVA è che l’intervento del contribuente
è indispensabile per integrare i dati messi a disposizione. Pensare di estendere il servizio anche ai contribuenti
di maggiori dimensioni sarebbe controproducente, perché i soggetti di grandi dimensioni hanno esigenze che
vanno ben oltre la mera rilevazione ai fini IVA. Il rischio è di generare colli di bottiglia che non giovano alle esigenze di praticità del sistema con la conseguente insorgenza di un’infinita varietà di “non conformità”, che nel
fisco italiano non possono che tradursi in sanzioni.
Ci troviamo ora di fronte a un bivio: semplificare la normativa IVA e i relativi dichiarativi o complicare la fatturazione elettronica dotandola di tutti i dati e le informazioni necessarie per l’attuale impianto normativo? La cosa importante è non arrivare ad avere una “doppia fase” nel trattamento dei dati: una limitata alle informazioni IVA gestita al momento di emissione della fattura, e un’altra gestita al momento alla contabilizzazione delle operazioni.
Perché in tal caso, la tanto attesa semplificazione si tradurrebbe in una moltiplicazione ulteriore di adempimenti.
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Come restituire un contributo
a fondo perduto non spettante
A cura di Gerardo Sarcina
A seguito di numerosi interventi effettuati dal Governo a sostegno dell’economia in conseguenza del
calo dei ricavi a causa della “pandemia”, sono stati erogati contributi a fondo perduto che hanno
interessato imprese e lavoratori autonomi. In alcuni casi, i richiedenti hanno riscontrato di aver percepito un contributo superiore al dovuto o non spettante.
PREMESSA
La “Pandemia” in corso da ormai due anni ha innescato una serie di misure da parte del Governo a sostegno
delle attività economiche colpite dalla conseguente crisi che ha comportato un calo generalizzato dei ricavi e dei
redditi di imprese e lavoratori autonomi.
L’intervento si è concretizzato attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, senza obbligo di restituzione, in alcuni casi in via automatica e senza il preventivo riscontro da parte del “Fisco” della veridicità dei valori
indicati nelle istanze di attribuzione dello stesso, a volte parametrato ad alcuni elementi ritenuti rilevanti tra i quali
il decremento dei ricavi determinatisi in alcuni periodi sistematicamente individuati dalla norma, disponendo un
ristoro in misura percentuale rispetto al decremento ed in relazione a fasce di ricavi annui dichiarati nel 2019.
Inoltre si è concessa la possibilità di optare, nell’apposita istanza, anziché per il contributo, per il riconoscimento
di un credito d’imposta specifico (irrevocabile) da portare in compensazione utilizzando appositi codici tributo
nel mod. F24 Elide.
L’Agenzia ha erogato a sua volta il contributo salvo buon fine, riservandosi di effettuare “ex post” i controlli.
Tranne nei casi in cui le istanze difettavano di altri elementi che non permettevano di ottenere esito positivo e/o
di palesi incongruenze con i dati presenti all’Anagrafe Tributaria, i contributi sono stati erogati dall’Agenzia delle
Entrate.
Può verificarsi che siano emerse (a causa dei tempi stringenti delle scadenze per presentare le istanze o a
seguito di chiarimenti da parte dell’Agenzia a volte pervenuti dopo l’apertura dei termini di presentazione, o di
valori frettolosamente e/o erroneamente indicati nelle istanze spesso presentate prima del decorso dei termini di
presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e/o Iva), successivamente all’invio delle istanze di richiesta
del contributo, criticità che hanno portato i beneficiari a rivedere i valori indicati riscontrando un minor contributo
spettante con la conseguenza di dover restituire l’eccedenza percepita o a rinunciare spontaneamente al contributo per mancanza dei requisiti.
Di conseguenza si è reso necessario in alcuni casi, a cura del beneficiario, effettuare la restituzione totale o parziale dei contributi ricevuti o la rinuncia alla percezione degli stessi.
Si rammenta altresì che l’Agenzia delle Entrate ha inviato lettere di “compliance” con cui segnala la presenza di
anomalie nell’indicazione dei valori indicati nelle istanze e Questionari ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.P.R.
n. 600/73, volti a riscontrare la congruenza dei dati dichiarati con la documentazione giustificativa degli stessi.
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Si prenda ad esempio un contributo “perequativo” ricevuto in eccedenza (senza indagare sulle
Soluzioni diinPratica
cause che l’hanno determinata) 1 di € 5.000 rispetto allo spettante e percepito
data Fiscale
31
dicembre 2021.
Avvalendosi del ravvedimento operoso si supponga di voler riversare spontaneamente
l’eccedenza in data 3 aprile 2022 (dopo 93 giorni). Si determinano sanzioni ed interessi dovuti
segue:1 di € 5.000 rispetto allo spettante e percepito in data 31 dicembre 2021.
no come
determinata)

Avvalendosi del ravvedimento operoso si supponga di voler riversare spontaneamente l’eccedenza in data 3
aprile
(dopo 93 giorni). Si
ed interessi
dovuti come segue:
 2022CONTRIBUTO
indeterminano
eccedenza sanzioni
da riversare
€ 5.000



SANZIONE RIDOTTA (art. 13, c. lett. b, D.P.R. n.472/97) ad 1/8: € 5.000 * 100 % *

• CONTRIBUTO
eccedenza da riversare € 5.000
1/8 = €in625;
• SANZIONE RIDOTTA (art. 13, c. lett. b, D.P.R. n.472/97) ad 1/8: € 5.000 * 100 % * 1/8 = € 625;

TASSO LEGALE 1,25 % annuo, vigente dal 01/01/2022 = € 5.000 * 93 * 1,25/36500
• TASSO LEGALE 1,25 % annuo, vigente dal 01/01/2022 = € 5.000 * 93 * 1,25/36500 = € 15,92.

= € 15,92.

Di conseguenza occorre compilare il mod. F24 Elide come segue:

Di conseguenza occorre compilare il mod. F24 Elide come segue:
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è
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stato riconosciuto (2021) o quello in cui lo stesso è stato utilizzato quale credito d’imposta in
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= € 5.000 * 4,00 * 93 / 36500 = € 50,35.
 CONTRIBUTO da restituire: 4€%5.000;
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di usufruire
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Dal confronto fra sanzioni ed interessi riversati spontaneamente rispetto a quanto
riceverlo,

eventualmente recuperato dal “Fisco”, emerge una differenza rilevante in caso di atto di

Inoltre, ricorrendone i presupposti (a cui si rimanda per semplicità espositiva), potrebbero applicarsi le disposi1 penali a carico del richiedente, di cui all’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni
Si rammenta che quest’ultimo contributo è assoggettato a limitazioni, nel caso in cui, sommando l’ammontare del
contributo,
con l’istanza,
all’importo
degli aiuti
di Stato ricevuti
il periodo
di emergenza
zioni
a dannorichiesto
dello Stato),
come indicato
nelcomplessivo
provvedimento
n. 336196/2021
deldurante
Direttore
dell’A.d.E..
Covid-19, il richiedente superi l’importo massimo consentito per gli Aiuti di Stato, deve indicare sull’istanza il minor
importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti alla Sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della
Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021.

1 Si rammenta che quest’ultimo contributo è assoggettato a limitazioni, nel caso in cui, sommando l’ammontare del contributo, richiesto con l’istanza, all’importo
complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante il periodo di emergenza Covid-19, il richiedente superi l’importo massimo consentito per gli Aiuti di Stato, deve
indicare sull’istanza il minor importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021.
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TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI TRIBUTO
In conclusione, si espone una tabella che riepiloga i codici tributo da utilizzare per restituire i principali contributi
a fondo perduto erogati in eccesso, non spettanti o indebitamente utilizzati in compensazione:
contributo
DECRETO RILANCIO
SOSTEGNI
SOSTEGNI AUTOMATICO
STAGIONALI
PEREQUATIVO
ATTIVITÀ CHIUSE

Gennaio 2022

codice tributo codice tributo codice tributo
capitale
interessi
sanzione
8077

8078

8079

8128

8129

8130

8131

8132

8133

8131

8132

8133

8134

8135

8136

8137

8138

8139

riferimento normativo
D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 - art. 25
D.L. 22 marzo 2021,
n. 41 - art. 1

D.L. 25 maggio 2021,
n. 73 - art. 1, comma 5, lett. c
D.L. 25 maggio 2021,
n. 73 - art. 1, comma 5, lett. c
D.L 25 maggio 2021,
n. 73 - art. 1, comma 16
D.L. 25 maggio 2021,
n. 73 - art. 2
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Sistema TS: ultimi giorni per
comunicare i dati del 2021,
dal 2022 invio mensile
A cura di Valentina Leanza
La proroga concessa dal D.M. 29 gennaio 2021 ha modificato la periodicità delle comunicazioni relative
all’anno 2020 e 2021, così entro il 31 gennaio 2022 i soggetti obbligati dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi al secondo semestre 2021. Dal 1° gennaio 2022, invece, entrano in
vigore le scadenze ordinarie istituite con il D.M 19 ottobre 2020, ovvero la comunicazione al Sistema
TS va effettuata “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”.
I primi giorni dell’anno vedono gli Studi impegnati ad organizzare il proprio lavoro in funzione degli adempimenti,
appuntando sul calendario le scadenze importanti come quelle per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
La proroga concessa dal D.M. 29 gennaio 2021 ha modificato la periodicità delle comunicazioni relative all’anno
2020 e 2021, così entro il 31 gennaio 2022 i soggetti obbligati dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria
i dati relativi al secondo semestre 2021.
Dal 1° gennaio 2022, invece, entrano in vigore le scadenze ordinarie istituite con il D.M 19 ottobre 2020, ovvero
la comunicazione al Sistema TS va effettuata “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”.
Per chiarire ogni dubbio è importante sottolineare che, con l’articolo 7, D.M. 19 ottobre 2020, il legislatore ha
voluto puntualizzare che vanno comunicate solo le “spese sostenute” ovvero la prevalenza del criterio di cassa
su quello di competenza.
Sul Portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) è stata pubblicata un’apposita FAQ sull’argomento
dove è stato ulteriormente ribadito che«i dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema Tessera
Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente».
La ragione di tale scelta è facilmente intuibile: i dati raccolti vanno ad alimentare le dichiarazioni dei redditi precompilate dall’Agenzia delle Entrate e, come sappiamo, il TUIR dispone che solo le spese sostenute possono
essere detratte dall’imposta lorda (o deducibili dal reddito complessivo).
Ricapitolando, dal 2022 si dovranno inviare mensilmente i dati (fatture, scontrini e ricevute) relativi a spese sanitarie e veterinarie pagate nel periodo d’imposta (direttamente o tramite assicurazioni/enti/casse con finalità
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assistenziali). La stessa regola “no pagamento, no comunicazione” si applica anche per comunicare i rimborsi di
prestazioni sanitarie erogate in convenzione indiretta.
I requisiti da soddisfare per identificare gli oneri deducibili, però, non sono terminati, come sappiamo la legge di
Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo del pagamento tramite modalità tracciabili al fine del riconoscimento della
detrazione di cui all’art. 15 TUIR, con l’unica eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di
dispositivi medici, nonché per spese sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazione (art. 1, comma 680) le quali sono detraibili anche se pagate con metodi non tracciabili.
Alla luce di queste novelle normative, il tracciato della Comunicazione al Sistema TS è stato aggiornato prevedendo l’inserimento dell’anno in cui viene effettuato il pagamento e/o il rimborso del documento fiscale emesso,
nonché le informazioni relative alle modalità di pagamento.
Sul Portale del Sistema Tessera Sanitaria sono state pubblicate numerose FAQ ed approfondimenti per cercare
di dirimere eventuali dubbi prevedendo più scenari possibili. Di seguito si riporta un estratto che, a parere della
scrivente, riepiloga le casistiche più diffuse, rimandando al sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/web/
guest per approfondimenti:
• Prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente, vanno comunicate?
NO, in assenza di tale informazione la spesa non va comunicata.
• Fatture emesse per servizi misti (prestazioni sanitarie e non sanitarie), vanno trasmesse?
Se sul documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria può
essere trasmesso l’importo che si riferisce alla sola spesa sanitaria altrimenti, se non è possibile tale distinzione, il documento va trasmesso con la descrizione “AA Altre spese”.
• Le spese per certificazioni e perizie medico legali vanno comunicate?
Si, vanno comunicate con il codice SR a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Non vanno invece inviate le
fatture emesse al datore di lavoro.
• Come vanno comunicate l’iva e l’imposta di bollo?
L’Iva e l’imposta di bollo seguono la natura della prestazione sanitaria. L’iva va a sommarsi alla spesa sanitaria, mentre la marca da bollo va riportata su un rigo aggiuntivo rispetto alla prestazione ed andrà esposta
con Natura N1 oppure N2.2 a seconda del regime fiscale di chi sta effettuando la comunicazione (ordinario
o forfettario).
• Spesa sostenuta in parte con metodo tracciato e in parte in contanti, va comunicata?
Il documento di spesa va comunicato come NON tracciato. Se la spesa è pagata interamente con metodo
tracciato e solo la marca da bollo in contanti, allora l’erogatore comunicherà solo l’importo della prestazione
sanitaria con pagamento tracciato.
• Codice natura
l campo aliquota e natura iva sono alternativi tra loro. Il Professionista in regime ordinario che eroga servizi
alla persona emette fatture esenti Iva ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e nella comunicazione dei dati
seleziona il codice natura N4, mentre il Professionista in regime forfettario seleziona il codice natura N2.2.
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Diverso è il discorso dei corrispettivi telematici che, grazie ad una modifica apportata in sede di conversione in
legge del D.L. n. 146/2021, l’obbligo dell’invio dei corrispettivi giornalieri attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati entro i termini dell’art. 2 comma 6-ter,
D.Lgs. n. 127/2015 (12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) è slittato al 2023.
Il numero degli attori coinvolti da questo adempimento è numeroso:
• strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
• farmacie e parafarmacie;
• medici chirurghi e odontoiatri;
• professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché gli iscritti ai
nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei
Biologi).

COME VENGONO INVIATI I DATI?
Le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie sono regolamentate da specifici decreti
e sul Portale Sistema TS sono pubblicate le modalità operative per ogni categoria di utente.
I dati delle spese possono essere trasmessi direttamente, tramite associazioni di categoria, tramite soggetti terzi
oppure, facendo attenzione a non commettere errori o duplicazioni, possono essere inviati sia in autonomia, sia
tramite soggetti terzi.
Per conferire la delega (come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del codice della Privacy),
il soggetto obbligato deve accedere alla sua area riservata del Portale e nominare il soggetto terzo attraverso
la funzione “Gestione deleghe”. Il sistema, al termine di una serie di verifiche (soggetto abilitato ad Entratel in
qualità di intermediario fiscale, corrispondenza dell’indirizzo pec e del codice fiscale del professionista), invierà
un link al delegato tramite messaggio pec per completare il processo. Quando il delegato accetta la delega garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 e il Sistema invia la notifica di
abilitazione alla Ragioneria Generale dello Stato e contemporaneamente al delegante.
È utile puntualizzare che i soggetti delegati richiedono al Ministero dell’Economia e delle finanze l’abilitazione
all’invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto D.M. 31 luglio 2015, per conto del soggetto delegante ma il professionista sanitario rimane il responsabile dei dati trasmessi.
La trasmissione dei dati può avvenire tramite applicazione web disponibile gratuitamente sul portale Sistema TS
oppure tramite il proprio software purché conforme alle disposizioni tecniche pubblicate sul Portale.
I soggetti che desiderano utilizzare l’applicazione web devono collegarsi al sito www.sistemats.it, accedere all’area riservata operatori (previo accreditamento):
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e selezionare “Gestione dati spesa 730”.

e selezionare “Gestione dati spesa 730”.
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I datidei
deidocumenti
documentifiscali
fiscaliandranno
andrannocaricati
caricatiuno
unoad
ad uno
uno cliccando
cliccando su
I dati
su “Inserimento
“Inserimento spese
spesesanitarie”
sanitarie”

apriràuna
unamaschera
mascheradove
doveandranno
andrannoriportati
riportatii idati
datidel
deldocumento
documentofiscale
fiscale da comunicare:
SiSiaprirà
comunicare:
PartitaIva
Ivaerogatore:
erogatore:partita
partitaiva
ivadel
del soggetto
soggetto obbligato
emesso
il il docuPartita
obbligato alla
allatrasmissione,
trasmissione,ovvero
ovverocolui
coluiche
chehaha
emesso
documento
mento
Data di emissione: data di emissione del documento fiscale
Data di emissione: data di emissione del documento fiscale
Dispositivo: in caso di documento commerciale di vendita corrisponde al progressivo del registratore di cassa
mentre vale convenzionalmente “1” per le ricevute o le fatture
Dispositivo: in caso di documento commerciale di vendita corrisponde al progressivo del registratore di cassa
Numero documento: numero progressivo di emissione del documento fiscale
mentre vale convenzionalmente “1” per le ricevute o le fatture
Pagamento anticipato: da selezionare solo se il pagamento è antecedente alla data di emissione del documento
Data pagamento: data in cui è stata sostenuta la spesa in formato GG/MM/AAAA
Numero documento: numero progressivo di emissione del documento fiscale
Codice fiscale assistito: codice fiscale del cittadino a cui è intestato il documento fiscale
Pagamento
“SI” solo
se il pagamento
è avvenuto
con modalità
tracciate
viceversa
PagamentoTracciato:
anticipato:Selezionare
da selezionare
se il pagamento
è antecedente
alla data
di emissione
del selezionare
“NO”
documento
Tipo documento: selezionare il tipo di documento che si sta comunicando (fattura o documento commerciale)
Opposizione:
da selezionare
il Cittadino
si è la
opposto
comunicazione
dei dati
Data pagamento:
data in cuise
è stata
sostenuta
spesa inalla
formato
GG/MM/AAAA
codice
fiscale del “Avanti”
cittadinoper
a cui
è intestato
il documento
fiscale
AlCodice
terminefiscale
della assistito:
compilazione
selezionare
passare
alla schermata
successiva.
Pagamento Tracciato: Selezionare “SI” se il pagamento è avvenuto con modalità tracciate viceversa selezionare
“NO”
Tipo documento: selezionare il tipo di documento che si sta comunicando (fattura o documento commerciale)

Gennaio 2022

Il Collaboratore di Studio

32

Soluzioni di Pratica Fiscale
Opposizione:
Opposizione: da
da selezionare
selezionare se
se ilil Cittadino
Cittadino si
si èè opposto
opposto alla
alla comunicazione
comunicazione dei
dei dati
dati
Al
Al termine
termine della
della compilazione
compilazione selezionare
selezionare “Avanti”
“Avanti” per
per passare
passare alla
alla schermata
schermata successiva.
successiva.

In
In questa
questa sezione
sezione occorre
occorre selezionare
selezionare ilil tipo
tipo di
di spesa
spesa dal
dal menu
menu aa tendina.
tendina. Le
Le tipologie
tipologie di
di spesa
spesa selezionabili
selezionabili
Invariano
questa sezione occorre
selezionare
il tipo di spesa dal
menu a tendina.
Le tipologie
di spesa scegliere
selezionabili
variano aa seconda
seconda della
della tipologia
tipologia di
di soggetto
soggetto accreditato
accreditato sul
sul portale.
portale. Un
Un medico,
medico, per
per esempio,
esempio, potrà
potrà scegliere tra
tra
variano
a
seconda
della
tipologia
di
soggetto
accreditato
sul
portale.
Un
medico,
per
esempio,
potrà
scegliere
le
seguenti
tipologie
di
spese:
le seguenti tipologie di spese:
tra le seguenti tipologie di spese:

Per
Per ogni
ogni spesa
spesa comunicata,
comunicata, oltre
oltre all’importo
all’importo sostenuto,
sostenuto, dovrà
dovrà essere
essere selezionata
selezionata alternativamente
alternativamente “Aliquota
“Aliquota Iva”
Iva”
ee riportare
l’aliquota
nell’apposito
campo
“Natura
Iva”
ee selezionare
la
dal
(es.
N1
Per
ogni spesa
comunicata,
oltre all’importo
sostenuto,
dovrà
essere
selezionata
alternativamente
“Aliquota
riportare
l’aliquota
nell’apposito
campo oppure
oppure
“Natura
Iva”
selezionare
la voce
voce
dal menu
menu aa tendina
tendina
(es. Iva”
N1
e Escluse
riportareart.
l’aliquota
nell’apposito
campo
oppure
“Natura
Iva” e selezionare
la voce
dal menu a tendina (es. N1
15;
N2
non
soggette,
etc..)
per
identificare
il
riferimento
normativo
di
esenzione.
Escluse art. 15; N2 non soggette, etc..) per identificare il riferimento normativo di esenzione.
Escluse art. 15; N2 non soggette, etc..) per identificare il riferimento normativo di esenzione.

Una
Una volta
volta terminato
terminato basterà
basterà cliccare
cliccare su
su “Aggiungi”
“Aggiungi” per
per salvare
salvare ii dati
dati ee caricare
caricare la
la voce
voce di
di spesa
spesa successiva,
successiva, se
se sul
sul
documento
oggetto
di
comunicazione
sono
riportate
più
operazioni.
Una
volta
terminato
basterà
cliccare
su
“Aggiungi”
per
salvare
i
dati
e
caricare
la
voce
di
spesa
successiva,
se
documento oggetto di comunicazione sono riportate più operazioni.
sul documento oggetto di comunicazione sono riportate più operazioni.

Al
Al termine
termine del
del caricamento
caricamento basterà
basterà cliccare
cliccare su
su “Avanti”
“Avanti” ee inviare
inviare la
la comunicazione
comunicazione telematicamente.
telematicamente.

Al termine del caricamento basterà cliccare su “Avanti” e inviare la comunicazione telematicamente.

Al
Al termine
termine di
di ogni
ogni invio,
invio, ilil Sistema
Sistema rilascia
rilascia un
un numero
numero di
di protocollo
protocollo univoco
univoco per
per attestare
attestare la
la ricezione
ricezione del
del file.
file. La
La
ricevuta
che
attesta
la
corretta
trasmissione
dei
documenti
o
il
relativo
scarto,
invece,
viene
rilasciata
Alricevuta
termine diche
ogniattesta
invio, illaSistema
rilascia
un numerodei
di protocollo
per attestare
del file.
La ricecorretta
trasmissione
documentiunivoco
o il relativo
scarto,la ricezione
invece, viene
rilasciata
successivamente.
vuta
che attesta la corretta trasmissione dei documenti o il relativo scarto, invece, viene rilasciata successivamente.
successivamente.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE
I cittadini possono esercitare il loro diritto di opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate mediante le
seguenti modalità:
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• al momento dell’emissione del documento fiscale (D.M. 31 luglio 2015)
a. non comunicando il proprio codice fiscale in caso di scontrino parlante;
b. tramite esplicita richiesta verbale che verrà annotata sia sulla fattura originale consegnata al cliente, sia
sulla copia trattenuta dal medico/struttura sanitaria (fattura non trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria per
opposizione dell’assistito ai sensi dell’art. 3, D.M. 31/07/2015 e dell’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii.)
I dati riguardanti il cittadino che ha esercitato l’opposizione verranno comunque trasmessi al Sistema TS
senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito ma fleggando il relativo campo “opposizione”.
• dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, tramite un’apposita funzionalità
telematica disponibile nell’area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, per selezionare direttamente
le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 per le quali esprimere la
propria opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all’art. 3, comma 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria
comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
• entro la scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi comunicando personalmente all’Agenzia delle
Entrate la sua volontà. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione
degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. L’opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità diverse:
c. inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata;
d. telefonando a un centro di assistenza multicanale;
e. consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia l’apposito modello “Opposizione all’utilizzo dei
dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata”, reperibile sul sito dell’Agenzia
anche in versione editabile, al quale va allegato copia del documento di identità.
Le spese per le quali è stato esercitato il diritto all’opposizione, ma per le quali sussistono i requisiti per la detraibilità a norma di legge, sono inseribili nella dichiarazione dei redditi. Occorre però ricordare che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73,
possono chiedere copia degli oneri detraibili riportati in dichiarazione e quindi anche dei documenti sui quali è
stato esercitato il diritto all’opposizione se sono stati inseriti in dichiarazione.
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Sanzioni in caso di
splafonamento IVA degli
esportatori abituali
A cura di Luca Malaman
L’articolo 8, comma 1 lett. c e comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 introduce la possibilità per gli “esportatori abituali” di effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento d’imposta, per evitare che
questi soggetti si ritrovino con Iva sempre a credito.
REQUISITO SOGGETTIVO
Gli esportatori abituali sono quei contribuenti che, nel corso dell’anno solare precedente, o negli ultimi dodici
mesi, hanno registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un
ammontare superiore al 10% del volume d’affari realizzato nel periodo.
Non possono utilizzare il plafond:
1) operatori in regime agricolo;
2) contribuenti che iniziano l’attività al 1° gennaio o in corso d’anno, per il primo anno solare, non avendo periodi di riferimento per il calcolo del plafond.
Il rappresentante fiscale di un soggetto non residente e i soggetti non residenti identificati in Italia ai fini Iva, invece, possono essere considerati “esportatori abituali”.

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
TIPOLOGIA OPERAZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Esportazioni dirette

Art 8, comma 1 lett. a, D.P.R. n. 633/72

Servizi internazionali o connessi, effettuati nell'esercizio dell'attività propria

Art 9 comma 1, D.P.R. n. 633/72

Cessioni intracomunitarie di beni

Art 41, D.L. n. 331/93

Cessioni intra UE da deposito IVA

Art 50-bis, comma 4, lett. F, D.L. n. 331/93

Cessioni di beni a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni

Art 8, comma 1 lett. b, DPR 633/72

Cessioni e prestazioni a residenti San Marino e Città
del vaticano

Art 71 comma 1, D.P.R. n. 633/72

Triangolazioni nazionali

Art 58, comma 1, D.L. n. 331/93

Cessioni extra UE da deposito IVA
Margini operazioni beni usati
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È possibile utilizzare il plafond per l’acquisto o importazione di beni strumentali ammortizzabili, anche in leasing.
Non è mai possibile utilizzarlo, invece:
• per tutte le cessioni e le importazioni che riguardano benzina e gasolio;
• acquisti di fabbricati;
• acquisti di aree edificabili;
• beni e servizi per i quali l’Iva è indetraibile.

CALCOLO DEL PLAFOND
Esistono due tipi di plafond:
1) plafond solare (detto anche fisso o annuale);
2) plafond mensile (detto anche mobile).
Per applicare il metodo fisso occorre:
• calcolare l’entità delle cessioni effettuate all’estero nell’anno solare precedente;
• stabilire se può essere riconosciuto o meno lo status di esportatore abituale, nel caso in cui le cessioni effettuate all’estero nell’anno solare precedente abbiano superato il 10% del volume d’affari;
• determinare l’entità del plafond di cui si dispone nel corso dell’anno: esso è pari alle cessioni effettuate all’estero nell’anno solare precedente.
Nel corso dell’anno si potranno acquistare beni o servizi o effettuare acquisti intracomunitari senza pagamento
dell’Iva nei limiti del plafond disponibile.
Il plafond disponibile si riduce man mano che vengono effettuati acquisti in sospensione d’imposta fino ad annullarsi completamente.
Se, al termine dell’anno solare, parte del plafond non è stato utilizzato per effettuare acquisti in sospensione
d’imposta, esso viene definitivamente perso.
Il metodo mobile è più complesso.
All’inizio di ogni mese si procede:
• a calcolare l’entità delle cessioni effettuate all’estero nei 12 mesi precedenti;
• a stabilire se può essere riconosciuto o meno lo status di esportatore abituale, nel caso in cui le cessioni effettuate all’estero nei 12 mesi precedenti abbiano superato il 10% del volume d’affari;
• a determinare l’entità del plafond di cui si dispone: esso è pari alle cessioni effettuate all’estero nei dodici mesi
precedenti diminuito degli acquisti effettuati in sospensione d’imposta nello stesso periodo.
La scelta di applicare il metodo mobile può essere conveniente quando le cessioni effettuate all’estero sono in
progressivo aumento.

LETTERE D’INTENTO
Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, devono trasmettere
telematicamente una dichiarazione d’intento ai propri fornitori.
I fornitori che ricevono questa dichiarazione hanno l’obbligo di riscontrare telematicamente, sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario prima di effettuare
le operazioni, appurando che l’importo fatturato non superi l’importo indicato nella dichiarazione.
Il fornitore deve altresì indicare, nelle fatture emesse, gli estremi di protocollo telematico e il titolo di inapplicabilità dell’imposta.
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Novità in vigore dal 2022
Il D.L. n. 146/2021 prevede che dal 1° gennaio 2022 i fornitori di esportatori abituali potrebbero essere destinatari di una comunicazione via PEC, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe invalidare le lettere
d’intento presentate e inibire il rilascio di nuove.
Questo a seguito di specifici controlli antifrode volti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale.
I fornitori che ricevono queste comunicazioni devono evitare di emettere fatture in regime di non imponibilità
ex art 8 comma 1 lettera c, ma devono anche verificare la situazione passata.
Ricordiamo inoltre che il file Xml della fattura non imponibile art 8, comma 1, lettera c deve contenere i seguenti dati:
• nel campo 2.2.1.14 “Natura” dovrà esserci il codice N3.5 “non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”;
• nel blocco “Altri dati gestionali”, per ogni dichiarazione d’intento:
- nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura “Intento”;
- nel campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato
dal segno “–” o dal segno “/”;
- nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.

SANZIONI
Il D.L. n. 34/2019 ha previsto questi tipi di sanzioni:
• il fornitore dell’esportatore abituale che emette fattura senza addebito d’imposta in assenza di dichiarazione
d’intento trasmessa telematicamente è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al versamento dell’Iva;
• la stessa sanzione è prevista nel caso di effettuazione di operazioni prima di avere riscontrato l’avvenuta trasmissione all’Agenzia della dichiarazione d’intento;
• l’esportatore abituale è soggetto alla medesima sanzione, nel caso si avvalga impropriamente (oltre il limite
previsto) della non imponibilità.

SPLAFONAMENTO
Nel caso in cui un contribuente utilizzi il plafond oltre il limite consentito e si accorga dell’errore, può regolarizzare
la propria posizione.
La risoluzione 16/E del 6 febbraio 2017 ha previsto tre modalità per sanare l’errore:
1) emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e interessi.
In questo caso l’esportatore abituale deve emettere autofattura recante i dati di ciascun fornitore, il protocollo
delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa Iva non applicata. Dovrà poi versare tramite
modello F24, l’Iva dovuta con sanzione e interessi di mora. L’autofattura andrà annotata nel registro acquisti.
2)

assolvimento dell’imposta e interessi nella liquidazione periodica e versamento della sanzione. In
questo caso l’esportatore abituale deve emettere autofattura recante i dati di ciascun fornitore, il protocollo
delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e la relativa Iva non applicata. Dovrà poi assolvere
l’Iva in sede di liquidazione periodica, versando la sanzione e gli interessi di mora.
Anche in questo caso l’autofattura andrà annotata nel registro acquisti.

3)

richiesta al cedente di emettere fattura o una nota di variazione in aumento dell’Iva. L’esportatore abituale deve richiedere al fornitore l’emissione di una nota di addebito di sola Iva, con riferimento alle fatture
emesse senza applicazione dell’imposta e dovrà versare l’Iva con sanzione ed interessi.
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L’esportatore abituale deve richiedere al fornitore l’emissione di una nota di addebito di sola
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ESEMPIO

ESEMPIO
La società ALFA Srl ha presentato per l’anno 2020 una dichiarazione Iva, nel cui quadro VE “Operazioni attive”
La società ALFA Srl ha presentato per l'anno 2020 una dichiarazione Iva, nel cui quadro VE
sono riportati questi dati:

“Operazioni attive” sono riportati questi dati:

Si può vedere che l’importo relativo alle cessioni intracomunitarie, esportazioni e assimilate (rigo VE30) è pari ad
€ 2.831.721.
Il volume d’affari è pari ad € 2.995.641
Il rapporto tra i due valori è pari a € 2.831.721 : € 2.995.641 = 94,52%, quindi superiore al 10%, perciò il soggetto
è un esportatore abituale.
Nel corso dell’anno 2021 potrà effettuare acquisti senza l’applicazione dell’imposta per un importo pari ad €
2.831.721 (VE30).
Se erroneamente la società ALFA Srl utilizza plafond per un importo superiore ad € 2.831.721, può sanare questo
errore tramite una delle modalità viste prima; supponiamo che decida di seguire la prima opzione “autofattura e
versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e interessi”.
Ipotizziamo che lo splafonamento sia avvenuto nei mesi di agosto 2021 per € 60.000 e nel mese di settembre
2021 per € 30.000.
Vediamo ora come procedere per sanare l’errore, utilizzando il primo metodo ex risoluzione 16/E:
La società ALFA provvederà a emettere due autofatture, una con riepilogati i nominativi dei fornitori e relative

Gennaio 2022

Il Collaboratore di Studio

38

Soluzioni di Pratica Fiscale

fatture con gli importi del mese di agosto 2021 e l’altra per il mese di settembre 2021 (avrebbe potuto tranquillamente emettere solo una autofattura, ma per rendere più agevole l’abbinamento del ravvedimento operoso, si
suggerisce di emettere un’autofattura per ogni mese in cui è avvenuto lo splafonamento).
Provvederà poi al versamento dell’IVA risultante :
Per la fattura del mese di agosto

- 6008

€ 13.200

Per la fattura del mese di settembre - 6009 € 6.600
La sanzione del 100% pari ad € 19.800 può essere diminuita ricorrendo al ravvedimento operoso, e andrà versata
con codice 8904.
Supponendo che la società versi l’Iva nei termini per usufruire di una riduzione della sanzione di 1/8, potrà versare euro 19.800 x 12,5% (1/8 del 100%) = euro 2.475.

QUADRO C DICHIARAZIONE IVA
Al fine di monitorare l’utilizzo del plafond, gli esportatori abituali devono compilare un apposito quadro in dichiarazione Iva, il quadro VC.
Al fine di capire come funziona il quadro VC prendiamo ad esempio la dichiarazione Iva per l’anno 2020 della
società Alfa:

Possiamo vedere nelle prime due colonne gli importi mensili e relativi totali annui dell’utilizzo del plafond nell’anno
2020; nelle seguenti due colonne vediamo come si crea mensilmente il plafond relativo al 2020, che rappresenta
vedere
nelle prime
due del
colonne
il Possiamo
massimo valore
utilizzabile
nel corso
2021. gli importi mensili e relativi totali annui dell’utilizzo del

plafond nell’anno 2020; nelle seguenti due colonne vediamo come si crea mensilmente il plafond
al 2020,
che rappresenta
massimo
valore
utilizzabile
neleracorso
del€2021.
Inrelativo
questo caso
specifico
il plafond cheil poteva
essere
utilizzato
nel 2020
pari ad
4.471.317, di cui utilizzati
€ 1.759.197 + € 13.157, l’importo residuo non poteva essere in alcun modo recuperato nel 2021.

In questo caso specifico il plafond che poteva essere utilizzato nel 2020 era pari ad € 4.471.317, di
cui utilizzati € 1.759.197 + € 13.157, l’importo residuo non poteva essere in alcun modo recuperato
Nel corso del 2021 poteva invece essere utilizzato un plafond pari ad € 2.831.721 (colonna 4), medesimo valore
nel 2021.
indicato nel rigo VE 30.
Nel corso del 2021 poteva invece essere utilizzato un plafond pari ad € 2.831.721 (colonna 4),
medesimo valore indicato nel rigo VE 30.
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Il Trattamento di Fine Mandato
per gli amministratori
di società
A cura di Federico Dal Bosco
Spesso nelle società, a fianco della previsione di compensi agli amministratori per la loro attività
svolta, si trova il Trattamento di Fine Mandato, ossia un’indennità spettante ai medesimi alla cessazione del rapporto.
Rivediamo le caratteristiche principali di questo istituto dal punto di vista civilistico, fiscale e contabile.
Possiamo definire il TFM (Trattamento di Fine Mandato) come l’analogo del TFR per i dipendenti: in altre parole
è l’indennità di fine mandato che spetta agli amministratori di una società nel momento in cui cessa il rapporto in
essere di collaborazione coordinata e continuativa.
Gli amministratori hanno infatti diritto ad un’ulteriore tipologia di compenso, da erogarsi una volta terminate le
funzioni di amministratori, in aggiunta al compenso ordinario, a condizione che:
• lo statuto della società,
• oppure l’assemblea dei soci,
lo abbia appositamente previsto ai sensi dell’articolo 2389 del Codice civile.

LA MISURA DELL’INDENNITÀ E LE MODALITÀ DI ACCANTONAMENTO
Non vi sono norme che disciplinino, dal punto di vista del codice civile e dal punto di vista fiscale, l’ammontare
dell’indennità, inteso come valore minimo o massimo da erogare.
A differenza infatti di quanto stabilito per il TFR nell’ambito dei dipendenti, non vi sono parametri per la determinazione della misura della quota da accantonare annualmente.
In un simile contesto, si hanno quindi dei riferimenti di prassi, secondo i quali il TFM deve essere determinato
considerando:
• l’attività prestata nell’impresa dall’amministratore nella società;
• le caratteristiche della realtà economica dell’azienda;
• il volume d’affari;
• la capacità reddituale.
Posto quindi che non vi è alcuna norma di riferimento, oltre ai criteri sopra esposti, non rimane che rifarsi anche
alla copiosa giurisprudenza in merito, che ha più volte stabilito che alla base della determinazione della quota
di accantonamento annua deducibile, ci si debba rifare, in linea di massima, a concetti di congruità e ragionevolezza.
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Dal punto di vista fiscale, l’indennità rappresenta un costo per la società deducibile, con differenti modalità come
avremo modo di vedere nel seguito dello scritto, ed è:
• soggetta a imposizione in capo all’amministratore (tassazione separata e/o tassazione ordinaria);
• contribuzione previdenziale alla Gestione Separata Inps, la medesima gestione che accoglie i contributi gravanti sui compensi amministratori, nel limite del massimale contributivo annuale, considerando gli eventuali
compensi erogati nel corso dell’anno.

DEDUCIBILITÀ DELL’INDENNITÀ PER LA SOCIETÀ
Ai sensi dell’articolo 105 del Tuir, gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c),
articolo 17, Tuir, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui quindi anche il TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali.
La deduzione avviene quindi in ogni esercizio per “competenza economica”, in base alle quote maturate e
accantonate nell’apposito fondo (come l’accantonamento al TFR), sebbene la manifestazione finanziaria si avrà
in esercizi successivi.
Affinché vi sia la deduzione per competenza è però necessario, per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 105
alla lettera c), comma 1, art. 17 del Tuir, che il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio
del rapporto di collaborazione tra gli amministratori e la società.
Senza la data certa anteriore, la deduzione in capo alla società è possibile ma avviene per cassa, ossia nell’anno
di corresponsione del TFM all’amministratore.
La circolare 10/E del 2007 ha elencato possibili modalità di riconoscimento della data certa, tra i quali si segnalano:
• la formazione di un atto pubblico;
• l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale di assemblea, in conformità alla legge notarile;
• la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico, come ad esempio
la registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle Entrate;
• il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura, e quindi
l’invio all’amministratore con raccomandata di copia della delibera assembleare in plico senza busta;
• l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di
immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione, come la marca temporale o la data certa digitale;
• invio di pec, con il documento di nomina e previsione dell’indennità nel testo;
• l’invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.
Nel caso quindi di amministratore eletto dall’assemblea dei soci, serve quindi che l’accettazione della carica sia
successiva all’atto con data certa.
Come detto, qualora invece il diritto all’indennità non risulti da data certa anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione tra l’amministratore e la società, allora l’indennità è deducibile per la società solo nel periodo di imposta in cui avviene l’effettiva erogazione: si ha quindi il passaggio dal principio di competenza, ai fini della deducibilità, a quello di “cassa” (si vedano a questo proposito la risoluzione n. 211/2008 e la risoluzione n. 124/2017).
È pertanto decisamente rilevante che vi sia certezza della data del diritto all’indennità, al fine di non incappare in
errori di deduzione dell’indennità dal punto di vista temporale.

LA TASSAZIONE DELL’INDENNITÀ IN CAPO ALL’AMMINISTRATORE
Dal punto di vista dell’imposizione per l’amministratore beneficiario dell’indennità, abbiamo tre distinte casistiche, a seconda che, ancora una volta, il diritto al TFM risulti o meno da un atto di data certa anteriore all’inizio
del rapporto di collaborazione tra gli amministratori e la società, oppure se la società abbia stipulato una polizza
assicurativa per l’erogazione dell’indennità.
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Vediamo le caratteristiche di ognuna delle situazioni possibili:
1) Il D.L. n. 201/2011 ha stabilito che il TFM, per il quale il diritto alla percezione sia sorto dopo il 1° gennaio
2011 e che risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, è soggetto a tassazione separata
sino ad importi non superiori al milione di Euro; l’eventuale eccedenza concorre invece alla formazione del
reddito complessivo, ed è soggetta a tassazione ordinaria.
Ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di un milione di Euro, si devono considerare le indennità complessivamente erogate (indipendentemente dal periodo di imposta in cui si sono verificate) ed
eventuali anticipazioni e acconti, erogati prima della cessazione del rapporto di lavoro.
I sostituti d’imposta, ossia le società, all’atto dell’erogazione dell’indennità dovranno operare le ritenute previste tenendo conto che in base alla disposizione in esame l’importo eccedente Euro 1.000.000 concorre alla
formazione del reddito complessivo.
In caso di tassazione separata, sarà successivamente l’Amministrazione finanziaria, al solito, a rideterminare
l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, Tuir; rimane sempre valido
che l’amministratore possa optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.
2)

Qualora invece il diritto all’indennità non risulti da data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’indennità è
soggetta a tassazione ordinaria, senza più previsione di una parte a tassazione separata, ed assume quindi
il medesimo trattamento fiscale dei compensi ordinari erogati nell’anno. L’intero importo percepito, dichiarato
nel quadro RC del modello Redditi PF o nel quadro C del modello 730, concorrerà quindi alla formazione del
reddito complessivo, soggetto alle ordinarie aliquote progressive Irpef.

3)

Infine, nel caso in cui il diritto al TFM sia garantito dalla stipula, da parte della società, di un’apposita polizza
assicurativa di cui beneficiario è lo stesso amministratore, l’indennità sarà soggetta a tassazione separata, ma con previsione di una ritenuta a titolo di imposta, all’atto dell’erogazione, sulla parte di importo che
costituisce provento finanziario e non capitale.
L’importo della ritenuta è pari all’aliquota del 26% per i proventi maturati dal 1° luglio 2014 (mentre è pari al
12,50% per i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011, e del 20% per i proventi maturati dal 1 gennaio 2012
al 30 giugno 2014).
Trova invece spazio la consueta ritenuta d’acconto del 20% per i redditi a tassazione separata sul capitale
versato a scadenza all’amministratore.

L’ACCANTONAMENTO E L’EROGAZIONE DIRETTA DELL’INDENNITÀ DA PARTE DELLA SOCIETÀ
A livello operativo la società può valutare di accantonare direttamente le quote di indennità di fine mandato, oppure, di attuare una copertura delle stesse mediante polizza assicurativa.
Secondo la prima casistica siamo nell’ambito di un debito, quello per il TFM, di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, ma di ammontare non ancora definito.
Dal punto di vista contabile avremo:
• Accantonamento quota annuale
Si procederà a rilevare in Dare la quota di accantonamento, e in contropartita in Avere l’apposito fondo del passivo di Stato patrimoniale alla voce “B) Fondo per rischi ed oneri”, tra i fondi per trattamento di quiescenza e
obblighi simili:
Accantonamento TFM a
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• Erogazione del fondo al momento della cessazione del rapporto
La società corrisponderà all’amministratore l’importo del fondo accantonato durante gli anni di durata del rapporto di collaborazione, operando la ritenuta del 20% a titolo d’acconto (come da articolo 25, comma 1, D.P.R. n.
600/1973) e trattenendo la quota di contribuzione a carico dell’amministratore dovuta per la Gestione Separata
Inps (quota di 1/3):
Fondo accantonamento TFM a
Diversi
					Banca C/c
					Erario c/ritenute
					Debiti v/istituti previdenz.
Inoltre la società procederà a rilevare la quota di contributi Gestione Separata Inps a suo carico (quota di 2/3).
Contributo Gestione separata INPS 		
(quota 2/3 a carico committente)

a

Debiti v/istituti previdenziali

LA COSTITUZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL TFM
In alternativa all’accantonamento diretto dell’indennità, la società può valutare di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del TFM oggetto di successiva liquidazione, perseguendo i seguenti vantaggi:
• evitare “traumi” finanziari nell’esercizio in cui dovrà corrispondere l’indennità;
• possibilità di rivalutazione del capitale versato, con realizzazione di un provento finanziario.
Secondo tale impostazione:
• la società paga un premio che copre, dal punto di vista finanziario, l’erogazione futura del fondo di trattamento
di fine mandato;
• si possono avere due casistiche, a seconda di chi sia il beneficiario della polizza assicurativa, se la società o
l’amministratore.
A) Società beneficiaria
Dal punto di vista contabile si dovrà:
• rilevare il credito che la società vanta verso la compagnia assicurativa per i pagamenti di premi effettuati;
• imputare, ordinariamente, la quota di accantonamento per l’indennità di fine mandato al relativo fondo accantonamento indennità di fine mandato amministratore;
• iscrivere a conto economico, come proventi finanziari, i proventi della polizza, ossia la differenza positiva in favore della società tra il capitale che sarà liquidato dalla compagnia assicurativa e i premi versati; tali proventi,
imponibili per la società, se relativi a contratti stipulati dalla data del 01/01/2001 non sono soggetti ad alcuna
ritenuta (a differenza di quelli stipulati in data precedente).
Esempio
Si ipotizzi che la società Alfa Srl abbia stipulato nel 2019 un contratto di assicurazione che prevede:
• versamento di una quota annua di Euro 2.000 per 5 anni, e quindi per un totale di Euro 10.000;
• il totale che sarà liquidato dalla compagnia sarà di Euro 10.800;
• che quindi si originano proventi finanziari pari alla differenza tra l’importo liquidato (Euro 10.800) e il totale
versato alla compagnia (Euro 10.000), ossia per Euro 800, e con ipotesi di proventi annui per Euro 180;
• la quota accantonata annualmente al fondo è di Euro 2.500.
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Con questi dati abbiamo le seguenti scritture annuali:
Rilevazione pagamento del premio annuo:
Credito v/Compagnia di assicurazione		
a
Banca C/c 		
2.000,00
Rilevazione accantonamento al fondo:
Accantonamento TFM		
a
Fondo accantonamento TFM 2.500,00
Quota di competenza dei proventi finanziari:
Credito v/Compagnia di assicurazione		
a
Altri proventi finanziari 180,00
B) Amministratore beneficiario
Come nel caso sopra esposto, si dovrà rilevare il credito che la società vanta verso la compagnia assicurativa
per i pagamenti di premi effettuati, ed imputare, ordinariamente, la quota di accantonamento per l’indennità di
fine mandato al relativo fondo accantonamento indennità di fine mandato amministratore.
Se invece la società stipula una polizza con la quale trasferisce ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti, in base a quanto previsto dal principio
contabile OIC 31 si ha l’imputazione a conto economico solo dei premi annuali pagati; non ci sarà quindi l’accantonamento al relativo fondo.
Nel caso di amministratore beneficiario non si dovranno comunque mai imputare a conto economico i proventi
finanziari della polizza, ossia la differenza positiva tra il capitale che sarà liquidato dalla compagnia assicurativa
e i premi versati, in quanto sono proventi corrisposti direttamente all’amministratore (essendone lui il beneficiario)
e non alla società.

LA RINUNCIA AL TFM E I SUOI EFFETTI IN CAPO ALLA SOCIETÀ ED ALL’AMMINISTRATORE
Da ultimo vediamo cosa comporta l’eventuale rinuncia al TFM, nelle due possibili casistiche:
1) rinuncia dell’amministratore socio di società;
2) rinuncia dell’amministratore NON socio di società.
Nel caso di amministratore socio, inteso come persona fisica che ha partecipazione non detenuta in regime di
impresa:
→ si applica l’articolo 88, comma 4-bis, Tuir, secondo cui «la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale».
Pertanto non si determina alcuna sopravvenienza in capo alla società nel limite del valore del credito vantato
dal socio verso la stessa, in quanto il valore fiscale coincide con il valore nominale del credito; oltre tale valore, per l’eccedenza, sarà invece imponibile, ma tale situazione non si verificherà nel caso di amministratori
soci persone fisiche non imprenditori, considerato che in questa eventualità non vi è alcuna differenza tra
il valore fiscale del credito ed il relativo valore nominale (e infatti il comma 4-bis dell’art. 88 non prevede il
rilascio da parte del socio persona fisica non imprenditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con
la quale comunica il costo fiscale del credito);
→ per l’amministratore-socio, che attraverso la sua rinuncia sta patrimonializzando la società, si realizza il
cosiddetto “incasso giuridico”, ossia per l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 124 del 2017) si determina la
relativa tassazione su tale reddito (anche se non percepito), con conseguente applicazione della ritenuta da
parte della società, ed aumento del costo fiscale della partecipazione.
Nel caso invece di rinuncia operata dall’amministratore NON socio:
→ in capo alla società emerge una sopravvenienza attiva imponibile, nel limite dell’importo che ha dedotto in
precedenza con gli accantonamenti al fondo; di contro, si avrà che la sopravvenienza è non imponibile se la
società non ha dedotto le quote di TFM accantonate;
→ per l’amministrato non socio, non si realizza alcun reddito, e quindi la rinuncia è fiscalmente irrilevante; non
si ha infatti “incasso giuridico” poiché non c’è una contropartita e non si incrementa il valore della partecipazione.
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Requisiti per la nomina
della società di revisione
A cura di Stefania Giardina
Nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle Srl.
Il D.L. n. 118 del 2021 fa slittare l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022,
e quindi nel 2023.
EVOLUZIONE NORMATIVA
Ai sensi dell’art. 2477, comma 2 e 3 c.c., in vigore fino al 16 marzo 2019, l’obbligatorietà della nomina dell’organo
di controllo o del revisore era prevista per le Srl:
• tenute alla redazione del bilancio consolidato;
• controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis, comma 1 c.c. per
la redazione del bilancio informa abbreviata. La nomina dell’organo di controllo o del revisore, quindi, era obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato
patrimoniale pari a 4.400.000 Euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 Euro, dipendenti
occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore
cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non venivano superati.
Il comma quinto dell’art. 2477 c.c. precisava che l’assemblea di approvazione del bilancio in cui venivano superati
i limiti sopraindicati era tenuta a provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se
l’assemblea non provvedeva, alla nomina procedeva il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
L’art. 379, comma 1 del D.Lgs. n. 12 gennaio 2019 n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., con il seguente testo:
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di Euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando,
per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei già menzionati limiti.
Si è sostituita la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno “due” dei limiti
indicati dall’art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell’attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 Euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro; dipendenti occupati in media durante
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l’esercizio: 50 unità) con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno “uno”
dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di Euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di Euro;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.
Oltre alla riduzione delle soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, si
evidenzia come:
• la nuova disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati per due esercizi consecutivi;
• si è precisato, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato a tale ultima
condizione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei già
menzionati limiti.
Il comma 3 dell’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019, inoltre, ha fissato in 9 mesi dal 16 marzo 2019 il termine entro il
quale le Srl (e le cooperative) già costituite alla medesima data avrebbero dovuto provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza
del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto avrebbero conservato la loro efficacia
anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).
Di conseguenza, entro il 16 dicembre 2019 (ovvero 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n.
14/2019, ex art. 389, comma 2 del D.Lgs. n. 14/2019, più i 9 mesi sopra ricordati, ex art. 379, comma 3 primo periodo del D.Lgs. n. 14/2019), le Srl avrebbero dovuto nominare i controllori nel rispetto della nuova disciplina.
Era stabilito, anche, che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 2477, comma 2 e 3 c.c., si
doveva avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16 dicembre 2019 (art. 379, comma
3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 14/2019). E, quindi, agli esercizi 2017 e 2018, scadendo il termine nel corso del 2019
(cfr. De Angelis L. “Tutte le novità per i sindaci revisori di srl”, in “La riforma del fallimento”, Guida giuridica Italia
Oggi, 23.1.2019, p. 34). Prima ancora di pervenire alla scadenza dei termini di adeguamento previsti dal D.Lgs. n.
14/2019 (16 dicembre 2019), l’art. 2-bis, comma 2 del D.L. n. 32/2019, come inserito in sede di conversione nella L.
n. 55/2019, in vigore dal 18 giugno 2019, ha nuovamente sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c.

LE NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI NOMINA
Ferme restando le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 2477 c.c., le soglie di cui alla lett. c) c.c.
sono state così rideterminate:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale ampliato da 2 a 4 milioni di Euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni ampliati da 2 a 4 milioni di Euro;
• numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio ampliato da 10 a 20 unità.
L’obbligo di nomina correlato a tale ipotesi continua a sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi,
anche di uno solo dei parametri indicati.
Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, ex art. 379, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 14/2019,
gli esercizi da considerare sarebbero stati ancora il 2017 e 2018. È rimasto, altresì, inalterato l’art. 2477, comma
3 c.c., secondo il quale l’obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Successivamente, peraltro, si sono susseguiti una serie di rinvii dell’operatività di
tale disciplina in esito ai quali l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle Srl (e nelle
cooperative) sulla base dei nuovi parametri di cui all’art. 2477, comma 2, lett. c), dovrà avvenire entro la data
di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 e quindi nel 2023, con i bilanci di riferimento da considerare relativi agli esercizi 2021 e 2022 (ciò in forza delle modifiche apportate all’art. 379, comma 3 del D.Lgs. n.
14/2019 dall’art. 1-bis del D.L. n. 118/2021convertito, in vigore dal 24 ottobre 2021).
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Schede Operative di Sintesi

Esempi di compilazione delle
Certificazioni Uniche relative
a redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi
A cura di Francesca Iula
La Certificazione Unica è il modulo attraverso il quale i sostituti d’imposta certificano i redditi da
lavoro di ogni tipo e i redditi diversi, relativi al periodo di imposta precedente all’invio del modello
all’Agenzia delle Entrate. Nel presente articolo verranno presentati numerosi esempi di compilazione
delle Certificazioni Uniche relative alle casistiche di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi
che più di frequente si incontrano nella pratica professionale.
La Certificazione Unica è il modello con cui vengono certificati i redditi da lavoro dipendente, autonomo, provvigioni e diversi. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le bozze, con le relative istruzioni, della
Certificazione Unica 2022 e del modello 770/2022, relative ai redditi erogati nel 2021.
Entro il 16 marzo 2022, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente i modelli all’Agenzia delle
Entrate. È possibile avvalersi di un termine più lungo, e cioè inviare i modelli entro il 31 ottobre 2022, se le Certificazioni Uniche contengono solo compensi esenti o che non possono essere dichiarati tramite il modello 730,
quali ad esempio:
• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
• i compensi erogati a contribuenti forfetari o a minimi;
• le provvigioni;
• i redditi esenti.
È importante ricordare che la Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente-sostituito entro la
stessa scadenza del 16 marzo 2022, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione
del rapporto di lavoro.
Nel riquadro relativo alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere indicato
nella casella 1 – “Causale”, la lettera che identifica la tipologia reddituale certificata (di seguito elenco delle
tipologie maggiormente utilizzate):
• A = prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
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Schede Operative di Sintesi

Nel campo 6 “Codice” della CU va indicato il codice identificativo della tipologia di somma
In particolare
i codici maggiormente
utilizzati sono i seguenti:
• corrisposta.
M = prestazioni
di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente

• M1 = redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
il codice
21 (ex 7)
va utilizzato
caso dipremi
erogazione
di altri
redditi
non soggetti
• N =indennità
di trasferta,
rimborso
forfetarionel
di spese,
e compensi
erogati
nell’esercizio
diretto diaattività sportive
dilettantistiche
ritenuta
(ad esempio per certificare i compensi corrisposti a contribuenti minimi di cui
• Q = provvigioni
corrisposte
ad98/2011);
agente o rappresentante di commercio monomandatario
all’articolo
27, D.L. n.
• R =provvigioni
agente onel
rappresentante
di commercio
il codicecorrisposte
22 (ex 8) vaadutilizzato
caso di erogazione
di altriplurimandatario
redditi esenti ovvero di somme
• T = provvigioni
a mediatore
che noncorrisposte
costituiscono
reddito (esempio per le spese anticipate in nome e per conto quali le
• U = provvigioni
corrisposte
a
procacciatore
di affari di bollo, l’imposta di registro, indicate in fatture
tasse di concessione governativa, l’imposta
• V = provvigioni
corrisposte
a incaricato
per vendite
domicilio
come spese
escluse
articolo 15,
nonchéa per
certificare i compensi erogati agli sportivi

dilettanti).

Nel campo
“Codice”
della
CUnel
vacaso
indicato
il codice identificativo
dellaa tipologia
di somma corrisposta.
 Il 6codice
24 (ex
12),
di compensi,
non assoggettati
ritenuta d’acconto,
corrisposti In
particolare i codici maggiormente utilizzati sono i seguenti:
ai soggetti in regime forfetario, di cui all’articolo 1, L. n. 190/2014.
• il codice 21 (ex 7) va utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (ad esempio
per certificare i compensi corrisposti a contribuenti minimi di cui all’articolo 27, D.L. n. 98/2011);
• il codice 22 (ex 8) va utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (esempio
le spese DA
anticipate
in nome OCCASIONALE
e per conto quali le tasse di concessione goverCERTIFICAZIONE
REDDITI per
DERIVANTI
PRESTAZIONE
nativa, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, indicate in fatture come spese escluse articolo 15, nonché per
i compensi
agli sportivi
dilettanti).
Icertificare
Professionisti
che erogati
effettuano
prestazioni
occasionali di lavoro autonomo rilasciano semplici
• Il codice 24 (ex 12), nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in
ricevute, senza obbligo di aprire la partita Iva, in cui i compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto
regime forfetario, di cui all’articolo 1, L. n. 190/2014.

del 20%. Essi sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS e ad adempiere agli obblighi
contributivi nel momento in cui percepiscono redditi superiori a 5.000 € lordi (che corrispondono a
4.000 € netti) all’interno del periodo d’imposta. I contributi INPS saranno versati totalmente dal
CERTIFICAZIONE REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONE OCCASIONALE
committente, nella misura del 33,72% sulla parte eccedente i 5.000 € (o all’aliquota ridotta del 24%
I Professionisti che effettuano prestazioni occasionali di lavoro autonomo rilasciano semplici ricevute, senza
se il Professionista è contemporaneamente assicurato presso altra posizione previdenziale
obbligo di aprire la partita Iva, in cui i compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Essi sono tenuti ad
obbligatoria)
e saranno
1/3INPS
a carico
lavoratore
direttamente
nella ricevuta)
e 2/3 a
iscriversi
alla gestione
separata
e addel
adempiere
agli(trattenuti
obblighi contributivi
nel momento
in cui percepiscono
carico
del committente.
redditi
superiori
a 5.000 € lordi (che corrispondono a 4.000 € netti) all’interno del periodo d’imposta. I contributi
INPS saranno versati totalmente dal committente, nella misura del 33,72% sulla parte eccedente i 5.000 € (o
Esempioridotta
di CU del
relativa
a una
prestazioneèoccasionale
effettuataassicurato
da un professionista
lavoratore
all’aliquota
24% se
il Professionista
contemporaneamente
presso altra posizione
previautonomo
denziale obbligatoria) e saranno 1/3 a carico del lavoratore (trattenuti direttamente nella ricevuta) e 2/3 a carico
del committente.

Compenso: 3.750

Esempio di CU relativa a una prestazione occasionale effettuata da un professionista lavoratore autonomo

Ritenuta d’acconto (20% di 3.750): 750

Compenso: 3.750
Ritenuta d’acconto (20% di 3.750): 750
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Esempio di CU relativa a una prestazione occasionale effettuata da un professionista
lavoratore
Schede Operative
di Sintesi
autonomo che supera i 5.000 € lordi nel periodo d’imposta.
Si noti che è necessario compilare anche la “parte previdenziale” relativamente al reddito eccedente
i 5.000 €.
Esempio di CU relativa a una prestazione occasionale effettuata da un professionista lavoratore autonomo
Compenso: 10.090,17
che supera i 5.000 € lordi nel periodo d’imposta.
Si noti che è necessario compilare anche la “parte previdenziale” relativamente al reddito eccedente i 5.000 €.
Ritenuta d’acconto (20% di 10.090,17): 2.018,04
Compenso: 10.090,17

Parte previdenziale: INPS gestione separata al 33,72% sulla parte eccedente i 5.000€ e cioè su

Ritenuta d’acconto (20% di 10.090,17): 2.018,04
5.090,17. 1/3 a carico percipiente per € 572,13; 2/3 a carico committente per € 1.144,26
Parte previdenziale: INPS gestione separata al 33,72% sulla parte eccedente i 5.000€ e cioè su 5.090,17. 1/3 a
carico percipiente per € 572,13; 2/3 a carico committente per € 1.144,26

CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONECOMPENSI
COMPENSIDIDILAVORO
LAVOROAUTONOMO
AUTONOMO
Nell’articolo di Emanuela Ardillo, “Il lavoro autonomo e la previdenza”, pubblicato nel numero di dicembre 2021, a
cuiNell’articolo
si rinvia per una
accurata trattazione
dellavoro
tema, si
è vista la distinzione
tra Professioni
appartenenti
a un Ordine
di Emanuela
Ardillo, “Il
autonomo
e la previdenza”,
pubblicato
nel numero
di
professionale
iscritti
alle
Casse
di
previdenza
private
e
Professionisti
che
svolgono
un’attività
libera,
iscritti
dicembre 2021, a cui si rinvia per una accurata trattazione del tema, si è vista la distinzione traalla
gestione
separata
INPS.
Professioni
appartenenti
a un Ordine professionale iscritti alle Casse di previdenza private e

Professionisti che svolgono un’attività libera, iscritti alla gestione separata INPS.

I Professionisti appartenenti a un Ordine professionale devono applicare in fattura un importo a titolo di contributo
integrativo.
Tale importo
non concorre
formare professionale
il reddito per il Professionista,
non èinsoggetto
ritenuta
d’acconI Professionisti
appartenenti
a una Ordine
devono applicare
fattura aun
importo
a
to etitolo
non deve
essere esposto
in nessun
di contributo
integrativo.
Taleriquadro
importodella
non CU.
concorre a formare il reddito per il Professionista,

non è soggetto a ritenuta d’acconto e non deve essere esposto in nessun riquadro della CU.

Esempio di CU relativa a un compenso di un commercialista iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti, che
applica
in fattura
il 4%
a titolo a
di contributo
Integrativo
di Previdenza
Dottoriall’Ordine
Commercialisti
Esempio
di CU
relativa
un compenso
di unCassa
commercialista
iscritto
Dottori

Commercialisti, che applica in fattura il 4% a titolo di contributo Integrativo Cassa di Previdenza

Compenso
Professionista: 8.200
Dottori Commercialisti
4% Cont. Int. Cassa Prev. Dott. Comm.: 328 (da non indicare)
Spese anticipate in nome e per conto fuori campo Iva ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972: 144,34
Ritenuta d’acconto (20% di 8.200): 1.640
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4% Cont. Int. Cassa Prev. Dott. Comm.: 328 (da non indicare)

Schede Operative di Sintesi
Spese anticipate in nome e per conto fuori campo Iva ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972: 144,34
Ritenuta d’acconto (20% di 8.200): 1.640

22

I Professionisti
che svolgono un’attività libera, iscritti alla gestione separata INPS, hanno il diritto di
22
addebitare al committente un importo pari al 4% del compenso a titolo di rivalsa INPS gestione
separata. Tale importo fa parte integrante del reddito del Professionista ed è assoggettato a ritenuta
d’acconto.

I Professionisti che svolgono un’attività libera, iscritti alla gestione separata INPS, hanno il diritto di addebitare al
committente
un importo
pari al 4%un’attività
del compenso
a titolo
di rivalsa
INPS gestione
separata.
Tale importo
fa di
parte
I Professionisti
che svolgono
libera,
iscritti
alla gestione
separata
INPS, hanno
il diritto
integrante
del
reddito
del
Professionista
ed
è
assoggettato
a
ritenuta
d’acconto.
addebitare al committente un importo pari al 4% del compenso a titolo di rivalsa INPS gestione

Esempio di CU relativa a un compenso di un Professionista iscritto alla gestione separata INPS, che
separata. Tale importo fa parte integrante del reddito del Professionista ed è assoggettato a ritenuta
applicadiinCU
fattura
il 4%
dicompenso
rivalsa INPS
gestione
separataiscritto alla gestione separata INPS, che appliEsempio
relativa
a un
di un
Professionista
d’acconto.
ca in fattura il 4% di rivalsa INPS gestione separata
Compenso Professionista: 336,54
Compenso Professionista: 336,54
4% Rivalsa INPS gest. Sep.: 13,46
4%Esempio
Rivalsa INPS
Sep.:a13,46
di CUgest.
relativa
un compenso di un Professionista iscritto alla gestione separata INPS, che
Ritenuta
d’acconto
(20%
di 350):
70 INPS gestione separata
applica
in fattura
il 4%
di rivalsa

Ritenuta d’acconto (20% di 350): 70
Compenso Professionista: 336,54
4% Rivalsa INPS gest. Sep.: 13,46

Ritenuta d’acconto (20% di 350): 70

PROFESSIONISTI
MINIMI
PROFESSIONISTIININREGIME
REGIMEFORFETTARIO
FORFETTARIO EE DEI
DEI MINIMI
I compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio
perI compensi,
l’imprenditoria
lavoratori
in mobilità
(cosiddetto
regime che
dei minimi
previsto
dall’articolo
non giovanile
soggetti aeritenuta
d’acconto,
corrisposti
a coloro
applicano
il regime
fiscale27diD.L.
98/2011)
devono
certificati e vanno
indicati
nella CU sia
casella
4 – ammontare
lordo
vantaggio
peressere
l’imprenditoria
giovanile
e lavoratori
in nella
mobilità
(cosiddetto
regime
deicorrisposto
minimi –
siaprevisto
nella successiva
casella
Uguale
compilazione
deve
esserecertificati
seguita relativamente
ai compensi,
dall’articolo
277.D.L.
98/2011)
devono
essere
e vanno indicati
nella non
CU assogsia
gettati
a
ritenuta
d’acconto,
corrisposti
ai
soggetti
in
regime
“forfettario”
di
cui
all’articolo
1,
L.
n.
190/2014.
nella casella 4 – ammontare lordo corrisposto – sia nella successiva casella 7. Uguale compilazione

PROFESSIONISTI IN REGIME FORFETTARIO E DEI MINIMI

Nella casella 6 occorre indicare la causale di esclusione, che sarà il codice 21, nel caso di certificazione redditi
I compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di
erogati a favore dei soggetti in regime dei “minimi” e il codice 24 nel caso di certificazione redditi erogati a favore
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetto regime dei minimi
di soggetti in regime “forfettario”.

previsto dall’articolo 27 D.L. 98/2011) devono essere certificati e vanno indicati nella CU sia
nella casella 4 – ammontare lordo corrisposto – sia nella successiva casella 7. Uguale compilazione

Nel caso in cui il Professionista addebiti spese anticipate in nome e per conto fuori campo Iva ex art. 15, D.P.R. n.
633/1972 o la marca da bollo, bisognerà compilare un ulteriore quadro contraddistinto dal codice 22, destinato
a certificare quelle somme che non costituiscono reddito.
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Nel caso in cui il Professionista addebiti spese anticipate in nome e per conto fuori campo Iva ex art.
15, D.P.R. n. 633/1972 o la marca da bollo, bisognerà compilare un ulteriore quadro
Schedecontraddistinto
Operative di Sintesi
dal codice 22, destinato a certificare quelle somme che non costituiscono reddito.
Esempio di CU relativa a un compenso di un Professionista in regime dei minimi
Compenso annuo del Professionista pari a 12.000 €, relativo a n. 12 fatture emesse nel periodo di
imposta,
con
addebito
di
2compenso
€compenso
di marcadida
ogni fatturain regime
Esempio
di di
CUCU
relativa
a un
un
Professionista
deidei
minimi
Esempio
relativa
a un
dibollo
un
Professionista
in regime
minimi
Compenso
annuo
Professionista
a 12.000
€, relativo
n. 12 emesse
fatture nel
emesse
neldiperiodo
dicon
Compenso
annuo
del del
Professionista
pari apari
12.000
€, relativo
a n. 12 afatture
periodo
imposta,
imposta,
2 € di
marca
da bollo ogni fattura
addebito
di 2con
€ diaddebito
marca dadibollo
ogni
fattura

21

21
22

22

Esempio di CU relativa a un compenso di un professionista in regime forfettario
Esempio
di CUannuo
relativa
un compenso di
unaprofessionista
in regime
Compenso
dela Professionista
pari
12.000 €, relativo
a n. 12forfettario
fatture emesse

imposta,
con
2 €compenso
di marca da
ogni fattura in regime forfettario
Esempio di
CUaddebito
relativadi
a un
dibollo
un professionista

nel periodo di

Compenso annuo del Professionista pari a 12.000 €, relativo a n. 12 fatture emesse nel periodo di imposta, con
addebito
di 2 €annuo
di marca
bollo ogni fattura
Compenso
delda
Professionista
pari a 12.000 €, relativo a n. 12 fatture emesse nel periodo di

imposta, con addebito di 2 € di marca da bollo ogni fattura

24

24
22

22

PROVVIGIONI E COMPENSI DI MEDIAZIONE
Le provvigioni corrisposte per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari sono soggette, ai sensi dell’art. 25-bis, D.P.R.
n. 600/1973, ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% da applicarsi su una base imponibile che in genere è il
50% delle provvigioni corrisposte.
La ritenuta è applicata sul 20% delle provvigioni, purché l’agente o il mediatore rilasci una dichiarazione attestante che si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (secondo la definizione fornita dal D.M.
16 aprile 1983).
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dichiarazione attestante che si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi
intermediazione
immobiliare
(secondo la definizione
fornita dal D.M. 16 aprile 1983).
Schede Operative di Sintesi
Compenso di mediazione: 950
Ritenuta
(23% del a50%
109,25di mediazione corrisposto a un’agenzia di
Esempio d’acconto
di CU relativa
undi 950):
compenso
intermediazione
immobiliare
Esempio
di CU relativa
a un compenso di mediazione corrisposto a un’agenzia di intermediazione immobiliare

Compenso di mediazione: 950

Compenso di mediazione: 950
Ritenuta
d’acconto
del 50%
di 950):
109,25
Ritenuta
d’acconto
(23%(23%
del 50%
di 950):
109,25

21

21 di CU relativa a una provvigione corrisposta a un agente monomandatario
Esempio

Provvigione:
140.000a una provvigione corrisposta a un agente monomandatario
Esempio
di CU relativa
Provvigione:
140.000 (23% del 50% di 140.000): 16.100
Ritenuta d’acconto
Ritenuta d’acconto (23% del 50% di 140.000): 16.100

Esempio di CU relativa a una provvigione corrisposta a un agente monomandatario
Provvigione: 140.000
Ritenuta d’acconto (23% del 50% di 140.000): 16.100

21

VENDITORI PORTA A PORTA
Gli incaricati alle vendite a domicilio, cosiddetti venditori porta a porta, sono tenuti a iscriversi alla Gestione Separata INPS 21
e a versare i relativi contributi se svolgono l’attività in maniera continuativa ovvero se svolgono l’attività
in maniera occasionale ma superano nel corso dell’anno d’imposta l’importo di 5.000 € di provvigioni nette, che
corrispondono a 6.410,26 € di provvigioni lorde.
I venditori porta a porta godono di un abbattimento della loro base imponibile del 22% a titolo di spese generali,
pertanto il loro reddito tassato a fini INPS e IRPEF sarà pari al 78% della provvigione.
I contributi INPS, versati totalmente dal committente, sono calcolati all’aliquota del 33,72% sul 78% della provvigione e sono 1/3 a carico del venditore (trattenuti direttamente nella fattura) e 2/3 a carico del committente. La ritenuta IRPEF a titolo d’imposta, anch’essa versata dal committente, è calcolata al 23% sul 78% delle provvigioni.
Esempio di CU relativa a una provvigione per vendite porta a porta corrisposta a un incaricato alle vendite
a domicilio che svolge l’attività in via continuativa.
Si noti che è necessario compilare anche la “parte previdenziale”
Provvigione: 3.350
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Si noti che è necessario compilare anche la “parte previdenziale”
Provvigione: 3.350

Schede Operative di Sintesi

Redditi esenti da tassazione (22% di 3.350): 737
Ritenuta
a titolo
d’imposta
(23%
del 78%
di 3.350): 600
Redditi
esenti
da tassazione
(22%
di 3.350):
737
Ritenuta a titolo d’imposta (23% del 78% di 3.350): 600
Parte
previdenziale:
gestione
separata
al 33,72%
78%1/3
dia3.350,
1/3 a carico
Parte
previdenziale:
INPS INPS
gestione
separata
al 33,72%
calcolatacalcolata
sul 78% disul
3.350,
carico percipiente
per €
percipiente
per €committente
293,70, 2/3per
a carico
committente per € 587,40
293,70,
2/3 a carico
€ 587,40

22

CERTIFICAZIONE COMPENSI EROGATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche che erogano compensi nell’ambito di rapporti di collaborazione sportiva e/o amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), Tuir, hanno l’obbligo di rilasciare
ai percipienti la Certificazione Unica.
L’art. 69, comma 2, Tuir disciplina le modalità di tassazione di detti compensi, stabilendo quanto segue:
• i primi 10.000 € percepiti nel periodo d’imposta sono esenti da tassazione e non concorrono alla formazione del reddito;
• sugli ulteriori 20.658,28 € viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
• sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 30.658,28 € viene operata una ritenuta a titolo d’acconto
(con aliquota del 23%).
Le somme eccedenti i 10.000 € sono inoltre soggette ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale comunale
Irpef; le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari
del tributo.
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Le somme eccedenti i 10.000 € sono inoltre soggette ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale
Le somme eccedenti i 10.000 € sono inoltre soggette ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale
comunale Irpef; le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente
Schededeliberate
Operative dalla
di Sintesi
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Esonero contributivo 2021
(seconda parte)
A cura di Pierfranco Santini
Nuovo capitolo per la richiesta di rimborso dei versamenti contributivi 2021 effettuati in eccesso a
seguito dell’accoglimento dell’istanza di esonero prevista dalla legge n. 178/2020. L’Inps annuncia che
la scadenza del 31.12.2021 per la presentazione del rimborso non rappresenta un termine perentorio e
che il rimborso stesso potrà essere effettuato solo dopo che l’Istituto avrà completato le verifiche di
sussistenza dei requisiti per l’esonero.
Con il messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, l’Inps fa nuovamente il punto sugli esiti dell’istanza per l’esonero
contributivo fino ad € 3.000, previsto dalla legge n. 178/2020.
Viene preliminarmente comunicato che i contributi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione
all’esonero, potranno essere compensati o rimborsati a opera delle strutture territoriali competenti.
Inoltre, è precisato che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti indicati dalla normativa, per cui il
termine per la presentazione della domanda di rimborso, originariamente in scadenza al 31 dicembre 2021, è
prorogato fino a data da definirsi. L’istituto comunica infatti, che il suddetto termine è meramente ordinatorio e il
suo mancato rispetto non rappresenta motivo di decadenza dal rimborso stesso.
Nel messaggio in questione, l’Inps ammette anche la possibilità di presentare, in alternativa alla domanda di
rimborso, un’istanza di compensazione dei versamenti eccendenti. In questo caso le somme in eccesso saranno
utilizzate per coprire i residui contributivi dovuti per l’anno 2021 e, laddove persistano ulteriori eccedenze di versamento, saranno utilizzate in compensazione delle rate previste per gli anni successivi.
È in ogni caso indicato che Il rimborso della contribuzione versata verrà effettuato solo dopo il completamento di
tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020 e del decreto
ministeriale del 17 maggio 2021. In particolare, l’Istituto verificherà:
• il possesso del requisito della regolarità contributiva attraverso il Documento unico di regolarità contributiva
(Durc);
• che il contribuente abbia subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%
rispetto all’anno 2019;
• che il contribuente non abbia percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione Inps non superiore a 50.000 Euro;
• che non sia stata presentata una medesima domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
• che sia rispettato il limite e le condizioni della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
e cioè il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).
L’Inps precisa che non è possibile indicare una data certa di completamento delle operazioni di verifica, atteso
che alcune fasi di esse dipenderanno dalla trasmissione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

PRESENTAZIONE
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PRESENTAZIONE DELLA
DIDI
RIMBORSO
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE
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