
 

 
A tutti i Clienti 

   
                                                                                           Loro sedi 
 
Bologna, 22 dicembre 2021 
 

CIRCOLARE N.  41/2021 

OGGETTO: NOVITA’ DI FINE ANNO 2021  
................................................................................................................................………………………………. 
 
Gentile cliente, si riportano di seguito le novità di fine anno, importanti per la gestione della contabilità dal 

01/01/2022: 

 

1. Regime forfetario 

• Anche per 2022 è stato confermato il limite di €. 65.000,00 per l’accesso/mantenimento nel regime. 

A tal fine, lo Studio chiede di inviare entro e non oltre il 16/12/21 tutte le fatture emesse nell’anno in 

corso, al fine di valutare il mantenimento della posizione o, viceversa, il passaggio a regime 

semplificato.  

• Obbligo fatturazione elettronica: dal 01/01/2022, salvo proroghe, anche i soggetti che si avvalgono 

del regime forfettario saranno obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico.  

 

Lo Studio mette a disposizione dei propri clienti, programma per l’emissione delle fatture 

elettroniche; i collaboratori dello Studio contatteranno entro il 18/12 i clienti per i quali è necessario 

effettuare il passaggio alla fatturazione elettronica: qualora il cliente opti per l’utilizzo del programma 

messo a disposizione dallo Studio, il collaboratore fisserà col cliente un appuntamento per i primi 

giorni di gennaio 2022, al fine di impostare il programma e spiegarne il funzionamento al cliente. 

 

2. Fatture estere 

L’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021, il cui Ddl. di conversione è stato approvato il 14/12/2021 dalla 

Camera, differisce dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, 

che prevedono l’invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica. 

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti cosidetto 

“Esterometro” sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e 

termini: 

- entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021; 

-   entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022,  

-   entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022 

La nuova disciplina riguarderà le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, guardando al momento di 

effettuazione delle cessioni e prestazioni, definito, ai fini IVA, dall’art. 6 del DPR 633/72. 

Solo a partire da quella data, 1° luglio 2022, sarà obbligatorio l’invio dei dati delle operazioni 

transfrontaliere via SdI, con il formato della fattura elettronica.  

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=20985&IDArticolo=548491&IDSrc=100#Comma14
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=240725&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=12&IDArticolo=36255&IDSrc=100


 

Sino a quella data, resta facoltativa la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono 

con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo, 

ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. 

 

3. Invio dati sistema TS 

E’ stato prorogato per tutto il 2022 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni 

sanitarie. 

Dal 01 gennaio 2022, l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria avrà cadenza mensile e non più 

semestrale. 

I dati dovranno pertanto essere trasmessi all’ADE entro il …. del mese successivo a quello in cui la 

prestazione è avvenuta. 

Lo Studio invita i clienti tenuti a tale adempimento a consegnare la documentazione necessaria 

entro e non oltre il 16 del mese successivo.  

 

4. Novità ai fini IMU 

Tra le principali novità in materia di tributi locali si segnala che, ai fini IMU, è stabilito che nel caso in cui 

i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati 

in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale 

(esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai contribuenti. 

 

5. Riscossione 

Le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 siano pagate entro 180 

giorni; inoltre, per gli avvisi bonari scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento è 

posticipato al 16 dicembre 2021 e va eseguito in unica soluzione. Le rate da rottamazione dei ruoli e 

saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 dovevano, invece, essere pagate in unica soluzione entro il 

9 dicembre 2021.Inoltre, per le dilazioni dei ruoli in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si verifica con 

il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive; il termine per pagare le rate scadute era 

fissato al 31 ottobre 2021. 

 

6. Limite utilizzo contante 

Dal 01 gennaio 2022, l’utilizzo del contante sarà previsto per importi fino ad €. 999,99. 

In caso di violazione della disciplina, si potrà incorrere in sanzioni amministrative da €. 3.000,00 ad €. 

50.000,00. 

 

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti. 

 

         Studio Associato Mancaruso 
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