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1. ESTENSIONE DEL TERMINE DI 

PAGAMENTO DELLE CARTELLE 
(D.L. 146/2021, art. 2) 

La Legge di conversione del D.L. 146/2021 ha 

prolungato a 180 giorni il termine per il pagamento 

delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021.  

Prima di tale termine l’Agente della riscossione non 

potrà né applicare interessi di mora né dare corso 

all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. 

Resta invece invariato il termine di 60 giorni per 

l’eventuale ricorso contro la cartella. 

 

2. RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA 

DISCIPLINA DEL C.D. 

“ESTEROMETRO” 
(D.L. 146/2021, art. 5 comma 14-ter) 

Come preannunciato nella nostra Tax & Legal Alert del 

9/12/2021 viene confermato il differimento 

dell’obbligo dall’1/1/2022 all’1/7/2022 di comunicare 

le operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in 

Italia mediante il Sistema di Interscambio (SdI), 

adottando il formato della fattura elettronica. Dalla 

medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di 

trasmissione. Si prevede infatti che:  

▪ i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di 

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano 

trasmessi entro i termini di emissione delle fatture 

o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 

▪ i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti 

non stabiliti nel territorio dello Stato siano 

trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a 

quello di ricevimento del documento comprovante 

l’operazione o di effettuazione dell’operazione. 

Restano, pertanto, invariate le modalità e i termini di 

comunicazione per le operazioni transfrontaliere 

effettuate sino al 30/6/2022.  
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In particolare: 

▪ l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 

primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà 

essere effettuato entro il 2/5/2022 (essendo il 

30/4/2022 un sabato); 

▪ l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 

secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà 

essere effettuato entro il 22/8/2022 (per effetto 

del differimento feriale). 

 

3. FATTURE ELETTRONICHE: 

SCADENZA ADESIONE AL SERVIZIO 

DI CONSERVAZIONE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
(D.Lgs. 127/2015, art. 1, D.M. 17/6/2014) 

 

Si ricorda la conservazione delle fatture elettroniche va 

attuata entro tre mesi dalla scadenza prevista per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. 

Tale adempimento può anche essere assolto 

avvalendosi del servizio gratuito di conservazione 

offerto dall’Agenzia delle Entrate, previa  

sottoscrizione di un accordo di servizio da parte del 

soggetto passivo IVA. A riguardo si sottolinea che: 

▪ gli accordi di servizio sottoscritti con l’Agenzia 

delle Entrate prima del 4/6/2021 hanno scadenza 

triennale a partire dalla data di adesione; 

▪ gli accordi di servizio sottoscritti con l’Agenzia 

delle Entrate a partire dal 4/6/2021 sono a tempo 

indeterminato, salvo espressa revoca. Per tali 

accordi è inoltre possibile esprimere l’adesione con 

effetto “retroattivo”, a partire da una determinata 

data, anche anteriore all’accordo, ma non anteriore 

all’1/1/2019.  

 

Pertanto, per i contribuenti che hanno espresso 

l’adesione al servizio di conservazione sul finire del 

2018, potrebbe risultare in scadenza il rinnovo del 

servizio.  

Per i contribuenti che hanno aderito in passato al 

servizio di conservazione con contratto triennale: 

▪ che è giunto a scadenza (con quindi il servizio 

attualmente non più attivo) è possibile stipulare 

una nuova convenzione, avendo cura al fine di 

evitare periodi non coperti nella conservazione di 

inserire quale data di decorrenza la data a partire 

dalla quale il “vecchio” contratto triennale ha avuto 

termine; 

▪ che non è ancora giunto a scadenza (con quindi il 

servizio attualmente attivo) bisognerà verificare 

che la decorrenza copra tutto il periodo di 

interesse (non ci sia una adesione espressa in 

ritardo) e ricordarsi di procedere al rinnovo quando 

scadrà; entrambe le questioni possono essere 

risolte revocando la convenzione in essere, 

seppure non scaduta, e procedendo alla stipula di 

una nuova convenzione; all’atto dell’adesione alla 

nuova convezione è possibile specificare la data di 

decorrenza desiderata (anche retroattiva purché 

non precedente all’1/1/2019). 

 

Come verificare lo stato di conservazione delle e-

fatture 
La gestione del servizio di conservazione elettronica 

offerta dall’Agenzia delle Entrate viene gestito tramite 

piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, area 

“Fatturazione elettronica e Conservazione”, sezione 

“Conservazione, Gestione dell’accordo di servizio”.  

Selezionando il link “Fatturazione elettronica” nella 

home page del portale “Fatture e Corrispettivi” è 

possibile attivare il servizio gratuito di conservazione 

elettronica. 

Cliccando sul link “Accedi alla sezione conservazione” 

si aprirà una pagina che consente di prendere visione 

del Manuale del servizio di Conservazione (nel quale 

sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del 

processo di conservazione eseguito sulle fatture) e 

dell’Accordo di servizio: selezionando le due caselle 

presenti nella pagina, il servizio si attiverà e dal quel 

momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come 

le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il 

Sistema di Interscambio saranno portate 

automaticamente in conservazione elettronica. 
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4. SISTEMI DI INCASSO EVOLUTI PER 

L’INVIO DEI CORRISPETTIVI 
(D.L. 146/2021, art. 5, comma 12-bis) 

Rinviata dall’1/7/2021 all’1/7/2022 per i soggetti che 

effettuano le operazioni di commercio al minuto che 

adottano sistemi evoluti di incasso, mediante carte di 

debito, di credito o altre forme di pagamento 

elettronico, la possibilità di assolvere mediante tali 

sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di 

trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei 

dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi 

evoluti di incasso, delle informazioni da trasmettere e 

dei termini di invio, è demandata a un provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 

 

5. DIVIETO DI EMISSIONE DI 

FATTURA ELETTRONICA PER 

PRESTAZIONI SANITARIE  
(D.L. 146/2021, art. 5 comma 12-quater) 

Viene prorogato anche per il 2022 il divieto di 

emissione di fatture in formato elettronico mediante il 

Sistema di Interscambio ai fini dell'elaborazione delle 

dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dei 

soggetti: 

▪ tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, 

con riferimento alle fatture relative ad operazioni i 

cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 

10-bis del D.L. 119/2018); 

▪ che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al 

Sistema tessera sanitaria, emettono fatture 

relative a prestazioni sanitarie effettuate nei 

confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. 

135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 

10-bis del D.L. 119/2018). 

 

6. INVIO DEI CORRISPETTIVI AL 

SISTEMA TESSERA SANITARIA 
(D.L. 146/2021, art. 5 comma 12-ter) 

La norma in esame ha rinviato dall’1/1/2022 

all’1/1/2023 l’obbligo per taluni esercenti (tenuti a 

inviare i dati per consentire l'elaborazione delle 

dichiarazioni precompilate) di inviare i dati dei 

corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria 

mediante i registratori telematici (al fine di assolvere gli 

obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi ex 

art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015). 

Attualmente tali soggetti (es. farmacie, parafarmacie, 

ottici) possono memorizzare e trasmettere i 

corrispettivi mediante l’invio dei dati al Sistema tessera 

sanitaria su base facoltativa.  

 

7. AGGIORNAMENTO LIMITI PER 

TENUTA CONTABILITÀ DI 

MAGAZZINO  
(D.L. 146/2021, art. 5 comma 14-quater) 

Sono stati lievemente modificati gli importi il cui 

superamento determina, in capo ai soggetti in 

contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture 

ausiliarie di magazzino, che sono dirette a seguire le 

variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari 

annuali. 

In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie 

di magazzino devono essere tenute a partire dal 

secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, 

per la seconda volta consecutivamente e 

contemporaneamente: 

▪ l’ammontare dei ricavi è superiore a € 5,164 milioni 

(in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a € 

5.164.568,99); 

▪ il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 

€ 1,1 milioni (in luogo di 2 miliardi di lire, 

corrispondenti a € 1.032.913,80). 

Rimane fermo che l’eventuale obbligo di tenuta delle 

scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal 
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primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per 

la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei 

ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti 

limiti. 

In relazione alla modifica in esame non è prevista una 

specifica norma di decorrenza. L’aggiornamento degli 

importi per la tenuta delle scritture ausiliarie di 

magazzino entra in vigore con la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale della norma e quindi il 21/12/2021. 

 

8. NON IMPONIBILITÀ IVA PER I 

TRASPORTI INTERNAZIONALI DI 

BENI 
(D.L. 146/2021, art. 5-septies, causa C-288/16) 

La sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nella causa 

C-288/16 del 29/6/2017 ha messo in luce 

l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. 

633/1972 laddove estesa ai trasporti non forniti 

direttamente al mittente o al destinatario dei beni.  

Il legislatore ha pertanto adeguato il citato art. 9 del 

D.P.R. 633/1972 alla disciplina comunitaria 

prevedendo che i servizi di trasporto internazionali di 

beni cui fa riferimento la previsione di non imponibilità 

non comprendono quelli resi a soggetti diversi:  

▪ dall’esportatore; 

▪ dal titolare del regime di transito; 

▪ dall’importatore; 

▪ dal destinatario dei beni; 

▪ o dal prestatore dei servizi di cui all’art. 9 comma 1 

n. 4 del D.P.R. 633/1972. 

Sono pertanto imponibili ai fini IVA i servizi di trasporto 

se resi a soggetti diversi dall’esportatore e 

dall’importatore (ad esempio prestazioni rese da altri 

vettori, o sub-vettori, nei confronti del vettore 

principale o di consorzi di vettori o di società 

cooperative di vettori). 

La nuova disposizione ha effetto dall’1/1/2022. Sono 

fatti salvi i comportamenti adottati prima di tale data in 

conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia 

UE. 

 

9. NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL 

DENARO CONTANTE 
(D.L. 124/2019, art. 18) 

 

Si ricorda che a decorrere dall’1/1/2022 la soglia per 

l’utilizzo di denaro contante (e di titoli al portatore), 

prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, per le 

operazioni effettuate a qualsiasi titolo tra “soggetti 

diversi” (persone fisiche o giuridiche) passa, in virtù di 

quanto previsto dal D.L. 124/2019 dall’attuale limite di 

€ 1.999,99 al nuovo di € 999,99.  

Secondo la FAQ del Dipartimento del Tesoro del 

3/10/2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il 

legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che 

intercorrono tra: 

▪ due società; 

▪ il socio e la società di cui questi fa parte; 

▪ società controllata e società controllante; 

▪ legale rappresentante e socio; 

▪ due società aventi lo stesso amministratore. 

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne 

sia la causa o il titolo, vale anche quando il 

trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori 

alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”. 

 

La novità ricordata tende ad allineare la disciplina 

relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli 

assegni bancari, postali e circolari, nonché per vaglia 

postali e cambiari. È, infatti, fissato a € 1.000 l’importo 

a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari 

ed i vaglia postali e cambiari devono recare 

l’indicazione del nome o della ragione sociale del 

beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
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10. REGOLARIZZAZIONE 

VERSAMENTI IRAP – ULTERIORE 

PROROGA 
(D.L. 146/2021, art. 1-bis) 

E’ stato ulteriormente prorogato dal 30/11/2020 al 

31/1/2022 il termine per avvalersi della 

regolarizzazione dei versamenti IRAP per i soggetti che 

hanno “splafonato” il limite massimo di esonero dal 

versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata 

acconto IRAP 2020, di cui all’art. 24, D.L. 34/2020 

stabilito dalla Comunicazione della Commissione UE 

19/3/2020 C(2020), 1863 final. Entro tale data i 

contribuenti interessati possono regolarizzare i 

versamenti senza sanzioni e interessi. 

 

 

11. LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO 

DI INTERESSE LEGALE 
(D.M. 13/12/2021) 

Dall’1/1/2022 la misura dell’interesse legale passa 

dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno. La modifica 

introdotta peraltro assume rilevanza: 

▪ ai fini del calcolo degli interessi dovuti per 

beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso; 

▪ per il calcolo degli interessi, non determinati per 

iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (art. 45, 

comma 2 TUIR) e agli interessi che concorrono alla 

formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 

5 TUIR); 

▪ in relazione all’adeguamento dei coefficienti 

necessari per la determinazione dell’usufrutto 

vitalizio e delle rendite o pensioni a vita (sempre 

con decorrenza 1/1/2022). 

__________________________________________________________ 

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare. 
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