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Circolare del 28/06/2022

OGGETTO: Decreto Legge nr. 73/2022 “decreto Semplificazioni”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il D.L. 73/2022 
“decreto Semplificazioni”, recante alcuni interventi in materia di imposte dirette ed indirette.

Di seguito, si richiamano in sintesi le principali novità fiscali previste.

MODIFICA CALENDARIO FISCALE – art. 3

LIPE SECONDO TRIMESTRE
Viene posticipata al 30 settembre (in luogo del 16 settembre), la scadenza entro la quale andrà 
trasmessa la Lipe relativa al secondo trimestre.
MODELLI INTRASTAT
La nuova scadenza dei modelli Intrastat, è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo al 
periodo di riferimento e non più entro il 25 del mese successivo.
IMPOSTA DI BOLLO
Dal 2023, viene aumentato da € 250 ad € 5.000 il limite entro il quale l’imposta di bollo dovuta 
sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno, può essere versata entro la scadenza 
del trimestre successivo.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA – art. 6

Viene stabilito che non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati 
nella dichiarazione precompilata trasmessa senza modifiche anche in caso di presentazione 
mediante CAF o professionista. Nel caso invece di presentazione della precompilata con 
variazioni, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano 
modificati.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta in corso.

DISCIPLINA SULLE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA – art. 9

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, è abrogata la disciplina delle società in perdita 
sistematica che prevede delle penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per 
cinque periodi di imposta oppure in quattro periodi d’imposta ed un’annualità con reddito 
inferiore al minimo presunto.

MODIFICA IN MATERIA DI ESTEROMETRO – art. 12

Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro (ricordiamo che dal prossimo 
1° luglio, tale comunicazione dovrà avvenire telematicamente tramite SDI utilizzando il formato 
XML già previsto per l’emissione delle fatture elettroniche), gli acquisti di beni e le prestazioni 
di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 e 7-octies del 
DPR 633/72, di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione.
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DICHIARAZIONE IMU – art. 35

Viene differito al 31 dicembre 2022 in luogo del 30 giugno, il termine per la presentazione della 
dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021.
Per le provincie di Trento e Bolzano ove vige rispettivamente l’IMIS e l’IMI, tale differimento 
non è stato al momento recepito.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19 – art. 35

E’ stato prorogato il termine entro il quale registrare nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RNA), gli aiuti di Stato ricevuti in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Conseguentemente a tale modifica, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 
233822/2022 pubblicato il 22 giugno u.s., ha differito il termine per la presentazione 
dell’Autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 in luogo dell’originaria scadenza 
prevista del 30 giugno 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
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