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Decreto “Semplificazioni fiscali” (DL n. 73 del 
21.06.2022) – Principali novità  

 
In breve 
 
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 e disposizioni finanziarie (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).  

Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, tuttavia per talune disposizioni sono previste specifiche 
decorrenze. Il DL è in corso di conversione in legge e pertanto le relative disposizioni sono suscettibili di 
modifiche ed integrazioni.  

Tra i principali interventi si annoverano:  

 estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese; 

 rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio dei componenti reddituali rilevati a seguito 
della correzione di errori contabili;  

 abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica dal periodo d’imposta 2022 “solare” ;  

 razionalizzazione delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo determinato; 

 modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”; 

 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. 
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In dettaglio 
 

Argomento Descrizione 

Estensione del principio di 
derivazione rafforzata alle micro-
imprese 
(art. 8 co. 1 lett. a) 

L’art. 8 co. 1 lett. a 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 delle vendite e prestazioni 350.000,00 euro; 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5) ma che scelgono redigere 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 che si basa sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.  

Prima della modifica in esame, la norma escludeva l’applicazione del principio di derivazione 
rafforzata per le micro imprese (anche nel caso in cui le stesse redigessero il bilancio in forma 
ordinaria), 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.  

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 che coincide con l’anno solare, già a partire dall’esercizio 2022. 

Rilevanza fiscale nel periodo di 
imputazione in bilancio dei 
componenti reddituali rilevati a 
seguito della correzione di errori 
contabili 
(art. 8 co. 1 lett. b) 

Viene modificato 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 la presentazione della dichiarazione integrativa con 
riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.  

Anche in questo caso la modifica decorre a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.06.2022 e 
pertanto per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a decorrere 
dall’esercizio 2022. 



 

 
3 

 

NEWSLETTER 
Decreto Semplificazioni fiscali 

 

Argomento Descrizione 

Abrogazione della disciplina delle 
società in perdita sistemica dal 
periodo d’imposta 2022 “solare” 
(art. 9 co. 1) 

 
Viene disposta 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 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 
31.12.2022 (e pertanto dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”). Non subisce invece 
modifiche la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.  

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno 
applicazione per il periodo d’imposta 2022 nel caso in cui:  

 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.  

Abrogazione dell’addizionale IRES 
per le imprese che operano nei settori 
del petrolio e dell’energia – (art. 9 co. 
2)   

 
È’ disposta l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 e cioè 
dell’addizionale IRES del 4% nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti in Italia:  

 che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con 
partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali 
nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce 
del bilancio di esercizio;  

 emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;  

 con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media 
delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i 
maggiori volumi negoziati. 

L’addizionale IRES non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2020 (e pertanto dall’esercizio 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare). 

Razionalizzazione delle deduzioni 
IRAP per dipendenti a tempo 
determinato  
(art. 10) 

 
Viene modificata la deducibilità del costo dei dipendenti a tempo indeterminato a partire dal periodo 
d’imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022 (e pertanto dall’esercizio 2022 per i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).  

Per effetto di tale modifica, si prevede la deducibilità integrale del costo complessivo per il personale 
dipendente con contratto a tempo indeterminato mentre le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore 
soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente 
possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.). 
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Argomento Descrizione 

Modifica del termine di registrazione 
degli atti 
(art. 14) 

 
Il termine fisso di registrazione è disciplinato dall’art. 13 del DPR 131/86 che fino al 21.06.2022 lo 
fissava in 20 giorni dalla data dell’atto. Operavano alcune eccezioni quali quelle per le locazioni 
immobiliari e per la registrazione degli atti notarili per le quali valeva il termine di 30 giorni. 

Il DL 73 modifica il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, eliminando 
definitivamente il termine di 20 giorni e applicando a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine 
fisso formati in Italia il nuovo termine di 30 giorni. 

La nuova norma si applica agli atti stipulati a decorrere dal 22.6.2022.   

Modifiche versamento dell’imposta di 
bollo sulle fatture elettroniche 
(art. 3 co. 4 - 5) 

 
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.  

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. 

Modifiche alla disciplina del c.d. 
“esterometro” 
(artt. 12 e 13) 

Vengono introdotte talune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. 
“esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria. 

 Viene prevista in particolare 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). A decorrere dall’ 
1.07.2022 la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel 
formato della fattura elettronica via SdI.  

 Il DL 73/2022 dispone, inoltre il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova 
disciplina sanzionatoria che, tuttavia, risulta già operativa dall’1.1.2022: nel caso di omessa o di 
errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è previsto che 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. 



 

5 
 

 

NEWSLETTER 
Decreto Semplificazioni fiscali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomento Descrizione 

Differimento a regime del termine di 
presentazione degli elenchi intrastat 
(art. 3 co. 2) 

Viene previsto che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del 
mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti in luogo di giorno 25 del mese successivo 
a quello del periodo di riferimento.  

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base 
trimestrale. Il nuovo termine si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022. 

Credito d’imposta per attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione – 
Certificazione dell’attività 
(art. 23 co. 2-8) 

 
L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una 
certificazione che attesti la qualificazione delle attività di R&S al fine di favorire l’applicazione del 
credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 
n. 160) in condizioni di certezza operative. 

Tale certificazione:  

 potrà essere rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto 
previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente 
elaborate ed aggiornate;  

 potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti 
dalle norme sopra citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al 
rilascio della certificazione con conseguente istituzione di un apposito albo dei certificatori. 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, 
non può essere invocata come tale. 
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