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1. Premessa 

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in 

materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto 

“Semplificazioni fiscali”). 

 

Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu-

merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. 

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022. 

 

Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di 

modifiche ed integrazioni. 
 

2. Differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi Intrastat 

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa 

avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti. 

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base 

trimestrale. 

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del 

periodo (mese o trimestre) di riferimento. 

 

Decorrenza 

Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di 

maggio 2022. 

 

3. Modifiche alla disciplina del c.d. “Esterometro” 

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni 

transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della 

disciplina sanzionatoria. 

3.1. Modifica dell’ambito soggettivo 

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in 

Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 

5.000,00 euro (per singola operazione). 

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi 

ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani. 

3.2. Efficacia del regime sanzionatorio 

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina 

sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.  

Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, 

sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 

400,00 euro mensili. 

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la 

trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia 

effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
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4. Principio di derivazione rafforzata – Estensione alle micro imprese 

L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i soggetti che si qualificano come 

micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c. (attivo Stato 

patrimoniale 175.000,00 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000,00 euro; dipendenti occupati in 

media durante l’esercizio 5), ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di 

redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio 

di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale 

e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della 

rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma. 

Prima di tale modifica, la norma escludeva, invece, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata 

per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, 

perché holding di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui 

all’art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le 

semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del 

costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale. 

Decorrenza 

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con 

periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022. 

5. Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio 

L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati 

in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili 

assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è 

scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto 

l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 

24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in 

cui è stato commesso l’errore. 

Decorrenza 

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con 

periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022. 

6. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie 

volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti 

all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione. 

Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto 

che gli uffici terranno conto: 

• per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato 

derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020; 

• per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato 

derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021. 

7. Disciplina delle società in perdita sistematica – Abrogazione dal periodo d’imposta 2022 “solare” 

L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica 

di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011. 

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94. 
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7.1. Decorrenza 

La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo 

d’imposta 2022, per i soggetti “solari”). 

7.2.  Effetti dell’abrogazione 

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno 

applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove: 

• i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale; 

• ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito 

imponibile inferiore al reddito minimo. 
 

Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), 

anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante 

nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali 

penalizzazioni. 

8. Attestazione dei contratti a canone concordato 

L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, 

di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il 

medesimo immobile. 

8.1.  Attestazione dei contratti a canone concordato 

I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui 

all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti 

universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza 

delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il 

resto: 

• nell’aliquota del 10% della cedolare secca; 

• nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%; 

• nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone; 

• nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune. 
 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i 

contratti a canone concordato è necessario, alternativamente: 

• che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della 

proprietà edilizia e dei conduttori; 

• che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori 

siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo 

territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto 

all’Accordo territoriale. 

8.2.  Validazione dell’attestazione 

Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.  

Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere 

fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni 

delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”. 

Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo 

immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.  
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9. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il 

differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi 

due trimestri solari. 

9.1.  Innalzamento della soglia per il differimento dei versamenti dei primi due trimestri solari 

A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 

124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza 

applicazione di interessi e sanzioni: 

• per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo 

trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel 

primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro; 

• per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo 

trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel 

primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro. 

9.2.  Decorrenza 

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai 

primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023. 

10. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Modifica termine per il secondo 

trimestre 

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 

21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno. 

In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 

30 settembre di ciascun anno. 

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo 

mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre). 

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno 

successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando 

il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 

aprile). 

11. Modifica del termine di registrazione degli atti 

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene 

portato a 30 giorni il termine ordinario per: 

• la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia; 

• la denuncia di eventi successivi alla registrazione.  

11.1.  Termine per la registrazione degli atti in termine fisso 

L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla 

Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.  

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 

giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le 

locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico 

informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni. 
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Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 

131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a 

registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 

giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto). 

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già 

soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il 

comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più 

per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto. 

11.2.  Denuncia di eventi successivi 

È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si 

applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione. 

Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata: 

• in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto; 

• in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del 

DPR 131/86); 

• in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato 

(ex art. 36 del DPR 131/86). 
 

Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il contribuente 

ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima. 

12. Pagamento telematico dell’imposta di bollo – Estensione 

L’art. 15 del DL 73/2022, inserendo il co. 596-bis nell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, prevede la possibilità 

di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri 

(contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con un successivo provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013 ha consentito di pagare l’imposta di bollo, per i documenti 

richiesti alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, direttamente online, con 

addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema 

pagoPA. 

La modifica normativa introdotta dal DL 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento 

dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per i quali essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da 

individuare con un successivo provvedimento attuativo. 

13. Applicabilità agli enti del terzo settore della disciplina fiscale transitoria 

In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà 

applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Registro unico 

nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea. Tuttavia, in 

via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili 

per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte 

negli appositi registri. 

Con l’art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS (intervenuta lo 

scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti iscritti al medesimo registro.   


