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PREMESSA 
 
Con la presente circolare Vi riepiloghiamo le principali 

novità in materia apportate in sede di conversione del 

DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fisco-lavoro”) nella 

L. 17.12.2021 n. 215 e le ulteriori novità in materia di 

utilizzo del contante, nonché del tasso di interesse 

legale, queste ultime operative dal 1 gennaio 2022. 

 

 

 

 

 

Circolare 

28 DICEMBRE 2021 

14 

Novità del “Decreto Fiscale” convertito e le ulteriori  

novità di fine anno 
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1. RINVIO DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI 

ESTEROMETRO 

E’ stato disposto il differimento dall’1.1.2022 all’1.7.2022  

delle modifiche al c.d. "esterometro" approvate con la 

legge di Bilancio 2021. 

Dall’1.7.2022, la comunicazione delle operazioni 

transfrontaliere dovrà pertanto essere effettuata mediante 

il Sistema di Interscambio, adottando il formato della 

fattura elettronica. 

Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi 

termini di trasmissione: 

− i dati relativi alle operazioni effettuate nei 

confronti di soggetti non stabiliti nel territorio 

dello Stato devono essere 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 devono 

essere trasmessi entro il 15° giorno del mese 

successivo a quello di ricevimento del 

documento comprovante l’operazione o di 

effettuazione dell’operazione. 

 

2. SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - 

AGGIORNAMENTO DEI LIMITI QUANTITATIVI 

Sono stati convertiti da lire ad euro e 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. 

In particolare, 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: 

− l’ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del 

TUIR è superiore a 5,164 milioni di euro (in 

luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 

5.164.568,99 euro); e contemporaneamente, 

− il valore complessivo delle rimanenze di cui 

agli artt. 92 e 93 del TUIR è superiore a 1,1 

milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, 

corrispondenti a 1.032.913,80 euro). 

L’eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di 

magazzino cessa a partire dal 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. 

Non è stata introdotta una specifica disposizione in 

merito alla decorrenza dei suddetti nuovi limiti. 

 

3. DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA 

ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE 

E’ stato prorogato anche per il 2022 il divieto di 

emissione di fatture in formato elettronico mediante 

Sistema di Interscambio relative a prestazioni sanitarie 

effettuate nei confronti delle persone fisiche. 

 

4. NON IMPONIBILITÀ IVA PER I TRASPORTI 

INTERNAZIONALI DI BENI 

A decorrere dal prossimo 1.1.2022, è stato disposto che, 

nell’ambito dei trasporti internazionali di beni, ai quali 

si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 

9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, non rientrano i servizi di 

trasporto 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 co. 1 n. 4 del DPR 633/72. 

 

5. ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU - 

IMMOBILI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO 

FAMILIARE IN COMUNI DIVERSI 

E’ stato disposto che nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi, è possibile 

beneficiare delle agevolazioni previste per 
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l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e 

detrazione) per un immobile scelto dai componenti del 

nucleo stesso. 

Non trattandosi di una norma di interpretazione 

autentica, la disposizione in commento è entrata in vigore 

il 21.12.2021 e, pertanto, applicabili dal 2022. 

 

6. LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

E’ stato introdotto un obbligo di comunicazione 

preventiva dell’avviamento dell’attività dei lavoratori 

autonomi occasionali, da parte del committente, 

all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per 

territorio, mediante sms o posta elettronica. 

L’inadempienza è punita con una sanzione 

amministrativa da Euro 500 a 2.500. 

 

7. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO 

PER LE CARTELLE NOTIFICATE NEL PERIODO 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021, è stato prolungato fino a 180 giorni dalla 

notifica, il termine per il relativo pagamento senza 

applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine 

l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività 

di recupero del debito iscritto a ruolo. 

 

Vi ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 cesseranno 

gli effetti di alcuni provvedimenti introdotti nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica in materia di rateizzazioni. 

In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° 

gennaio 2022: 

− sarà sempre necessario documentare la 

temporanea situazione di difficoltà 

economica così come previsto dall’art. 19 DPR 

602/1973 per importi superiori ad Euro 60 mila, 

(viene pertanto a cessare l’estensione del 

precedente limite di euro 100 mila) anche per 

l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate; 

− la decadenza si realizzerà al mancato 

pagamento di 5 rate anche non consecutive 

così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 

(viene pertanto a cessare l’estensione del 

precedente limite a 10 rate). 

Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una 

precedente rateizzazione per mancato pagamento delle 

rate – indipendentemente dalla data in cui tale decadenza 

si sia concretizzata – possono essere nuovamente 

dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che 

verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il 

contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già 

scadute. 

 

8. LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE 

A partire dal prossimo 1° gennaio 2022 sarà operativo il 

nuovo limite di Euro 999,99 per i trasferimenti a 

qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. 

 

9. TASSO DI INTERESSE LEGALE – AUMENTO 

ALL’1,25% DAL 2022 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il tasso di interesse 

legale passerà dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno. 

 

 

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

Saccardi & Associati 

 

 

 


