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Legge di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali: principali novità
In data 2 agosto 2022 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del decreto Semplificazioni fiscali (decreto legge del 21 giugno 2022, n. 73), recante misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali.
Di seguito una sintesi delle misure più significative.
Nuovo calendario fiscale
Modelli INTRASTAT (art. 3)
Intervenendo nuovamente sull’art. 50, comma 6bis, DL n. 331/9193, viene riportato al giorno 25 del
mese successivo al periodo di riferimento il
termine ultimo per l’invio degli elenchi Intrastat. La
versione iniziale del decreto, invece, aveva
prorogato l’obbligo di presentazione dei modelli
Intrastat alla fine del mese successivo al periodo di
riferimento.
Oneri informativi e pubblicitari per gli enti che
percepiscono benefici di natura pubblica (art.
3)
Il co. 6-bis dell’art. 3 interviene sulla disciplina
dell’obbligo di pubblicità previsto per i soggetti
che percepiscono “vantaggi economici” di natura
pubblica, introdotta dall’articolo 1, comma 125 e
125-bis, della legge n. 124/2017.
Tale adempimento riguarda le associazioni e le
imprese che hanno ricevuto da Enti pubblici
(compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e
gli Enti pubblici non economici) sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di
importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Viene disposto che, fermo restando il termine del
30 giugno di ogni anno previsto ai fini
dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per
gli enti che procedono alla redazione della nota
integrativa del bilancio di esercizio o di quello
consolidato, il termine entro il quale provvedere
all'adempimento
è
quello
previsto
per
l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
Imposta di bollo e fattura elettronica (art. 3)
Modificando l’art. 17, co. 1-bis, lettere a) e b), del
DL n. 124/2019, viene aumentata da € 250 a €
5.000 euro la soglia per il rinvio del

versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche.
Pertanto, con riferimento alle fatture emesse dal 1°
gennaio 2023:
• se l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture emesse nel primo trimestre dell’anno
non è superiore a 5.000 euro, il bollo può
essere versato entro il termine previsto per il
versamento del secondo trimestre (30
settembre);
• se l’ammontare dell’imposta da versare per le
fatture emesse nel primo e secondo
trimestre
non
è
superiore,
complessivamente a 5.000 euro, il bollo
può essere versato entro il termine previsto
per il versamento dell’imposta relativa al
terzo trimestre (30 novembre).
Dichiarazione IMU (art. 35. co. 4)
Viene differito dal 30 giugno al 31 dicembre
2022 il
termine
per
la
presentazione
della dichiarazione IMU, relativa all’anno di
imposta 2021 non solo da parte di persone fisiche
ed enti commerciali, ma anche da parte degli enti
non commerciali.
Termini in materia di registrazione degli aiuti
di Stato (art. 35)
Sono differiti i termini in materia di registrazione
degli aiuti di Stato nel Registro nazionale
aiuti (RNA).
In particolare, in relazione alle misure di aiuto
fiscali, non subordinate all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione
ai fini della loro fruizione, i termini di cui all’art. 10,
comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in
scadenza:

• dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore
del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre
2022, sono rinviati al 30 giugno 2023;
• dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023,
sono rinviati al 31 dicembre 2023.
La proroga si applica anche alla registrazione degli
aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del
Temporary Framework.
Infine, viene posticipato dal 31 dicembre 2022
al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale
l’inadempimento degli obblighi di registrazione
degli aiuti di Stato non comporta responsabilità
patrimoniale del responsabile della concessione o
dell’erogazione degli aiuti medesimi.
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Estensione del principio
rafforzata (art. 8)

di

derivazione

Intervenendo sull’art. 83 del TUIR viene disposto
che:
• il principio di derivazione rafforzata si applica
anche alle micro-imprese di cui all’art. 2435ter c.c., che redigono il bilancio in forma
ordinaria;
• i criteri di imputazione temporale valgono ai
fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito del processo di
correzione degli errori contabili. La
disposizione non si applica ai componenti
negativi di reddito per i quali è scaduto il
termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, co. 8,
DPR n. 322/1998;
• le poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili effettuato
ai sensi delle nuove disposizioni rilevano
anche ai fini dell’IRAP. Tale rilevanza non si
applica ai componenti negativi del valore
della produzione netta per i quali sia scaduto
il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa prevista dal comma
8 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998.
Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
decreto Semplificazioni e, pertanto, a partire dal
2022 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare.

Determinazione della base imponibile IRAP
(art. 10)
Con il Decreto Semplificazioni fiscale erano state
semplificate le modalità di esposizione, nella
dichiarazione Irap, della deduzione per i costi
relativi a lavoratori a tempo indeterminato ed era
stato previsto che le nuove disposizioni trovassero
applicazione a partire dal periodo d’imposta
precedente a quello di entrata in vigore del
Decreto, e, quindi, dal 2021. Con la legge di
conversione viene chiarito che resta ferma la
possibilità, per i contribuenti, di compilare il
modello Irap 2022 senza considerare le modifiche
introdotte, ove ritenuto più agevole.
Altre disposizioni fiscali
Conservazione sostituiva digitale dei registri
contabili (art. 1)
Viene
abrogato
l’obbligo
annuale di
conservazione sostitutiva digitale dei registri
contabili tenuti con sistemi elettronici.
In particolare, modificando il comma 4-quater
dell'articolo 7 del DL n. 357/1994, viene stabilito
che non soltanto la tenuta, ma anche
la conservazione di qualsiasi registro contabile
con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono,
in ogni caso, considerati regolari in difetto di
trascrizione su supporti cartacei nei termini di
legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai
sensi del codice dell'Amministrazione digitale (di
cui al D.lgs. n. 82/2005) se in sede di accesso,
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati
sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati
a seguito della richiesta avanzata dagli organi
procedente ed in loro presenza.
A
seguito
di
tali
modifiche,
quindi,
è sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture
contabili su supporto informatico e stamparli
soltanto all’atto di eventuali richieste da parte
dell’Amministrazione finanziaria in sede di
controllo.
Modello F24 (art. 3-bis)
Si prevede l’estensione dell’utilizzo del modello
F24 per il pagamento di qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
In particolare, si demanda ad un decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, il compito
di individuare le ulteriori tipologie di versamento
per le quali è utilizzare il modello F24. Si prevede
quindi che, dall’entrata in vigore del predetto

Cessione bonus edilizi (art. 40-quater)

decreto ministeriale, i contribuenti possano
effettuare versamenti
unitari
di
qualsiasi
imposta, tassa o contributo comunque
denominati, in favore dello Stato, degli enti
territoriali e previdenziali, secondo la disciplina
dettata dall'articolo 17 del DLgs n. 241/1997.

È abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del decreto
Aiuti
(D.L.
50/2022),
riconoscendo
così
alle banche la possibilità di cedere tutti i crediti
fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi
minori ai clienti dotati di partita IVA
indipendentemente
dalla
loro
data
di
comunicazione (e non più solo quelli comunicati
all’Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022).

Comunicazione al contribuente di conclusione
di attività istruttoria (art. 6-bis)
Vengono introdotte modalità semplificate di
comunicazione, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, della conclusione della procedura di
controllo nei confronti del contribuente. Più
precisamente, in caso di esercizio di attività
istruttorie di controllo nei confronti del
contribuente del cui avvio lo stesso sia informato,
l’Amministrazione
finanziaria
comunica
al
contribuente, in forma semplificata, entro il
termine di sessanta giorni della conclusione della
procedura di controllo, l’esito negativo (i.e. senza
rilievi) della medesima. Le modalità semplificate di
comunicazione
saranno
individuate
dall’Amministrazione finanziaria, con proprio
provvedimento, anche mediante l’utilizzo di
messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile
del destinatario, della posta elettronica, anche non
certificata, o dell’applicazione “IO”.

Segnalazione di situazioni debitorie da parte
dell’Agenzia delle entrate (art. 37-bis)
In forza dell’articolo 25-novies DLgs n. 14/2019,
l’Agenzia delle entrate ha iniziato ad inviare
specifiche comunicazioni a fronte dell’esistenza di
un debito scaduto e non versato relativo all’IVA,
risultante dalle LIPE trasmesse, superiore a 5.000
euro. La legge di conversione del DL
Semplificazioni interviene sul punto, prevedendo
che l’Agenzia delle entrate debba inviare la
segnalazione di un debito scaduto e non versato
relativo all’Iva, risultante dalla LIPE di importo
superiore a 5.000 euro ma, comunque, non
inferiore al 10 % dell’ammontare del volume
d’affari risultante dalla dichiarazione relativa
all’anno d’imposta precedente. La comunicazione
viene comunque inviata se il debito è superiore a
20.000 euro. La legge di conversione interviene
anche sul termine previsto, stabilendo che le
segnalazioni debbano essere inviate dall’Agenzia
delle entrate contestualmente alla comunicazione
di irregolarità di cui all’articolo 54-bis DPR n.
633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni dal
termine di presentazione delle LIPE. Viene infine
modificata la decorrenza: le prime segnalazioni
riguarderanno i debiti risultanti dalle LIPE relative
al secondo trimestre 2022 (non più il primo).

Crediti di imposta energia e gas (art. 40-quater)
Viene abrogato il comma 3-ter dell’articolo 2 del
decreto Aiuti (D.L. 50/2022) che vincolava
al regime del “de minimis” la fruizione dei crediti
di imposta per il secondo trimestre per imprese
gasivore, non gasivore e non energivore.
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