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D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2022 

Novità in materia fiscale introdotte  in sede di conversione in legge 
 

Con Legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, è stato convertito con 

modificazioni il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in breve, il “Collegato fiscale”). La legge di conversione 

ha introdotto rilevanti novità in materia fiscale, talora in modifica delle previgenti disposizioni, alcune delle 

quali già trattate nella nostra precedente Circolare n. 16/2021. 

Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto. 

* * * 

PROROGA DEI TERMINI PER I VERSAMENTI IRAP OMESSI (ART. 1-BIS NUOVO) 

E’ prorogato al 31 gennaio 2022 (rispetto al termine iniziale del 30 novembre 2021, previsto dall’art. 42-bis, 

comma 5, D.L. 104/2020) il termine entro il quale i contribuenti possono versare, senza sanzioni e interessi, 

l’IRAP non versata in ragione dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del D.L. 

34/2020 (in relazione al Temporary Framework sugli aiuti di Stato). 

 

TERMINE DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE NEL 2021 (ART. 2 MODIFICATO) 

Il termine speciale di versamento degli importi richiesti con le cartelle di pagamento notificate nel periodo 

compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, inizialmente fissato dal D.L. in 150 giorni dalla data di 

notificazione, è stato esteso a 180 giorni. 

 

NON IMPUGNABILITÀ DEGLI ESTRATTI DI RUOLO (ART. 3-BIS NUOVO) 

E’ sancita l’esclusione dell’impugnabilità degli estratti di ruolo. 

I contribuenti che intendono contestare eventuali vizi di notificazione delle cartelle esattoriali possono 

proporre impugnazione avverso la cartella stessa purché dimostrino che l’iscrizione a ruolo arrechi pregiudizio: 

i. per la partecipazione a una procedura di appalto; 

ii. per la riscossione di somme dovuti da soggetti pubblici; 
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iii. per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione. 

 

DIFFERIMENTO DELL’OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 5, COMMA 12-BIS NUOVO) 

E’ stato differito al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale i commercianti al minuto che incassano i 

corrispettivi attraverso sistemi evoluti che garantiscono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei 

dati possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati 

giornalieri. 

 

PROROGA DELL’ABOLIZIONE DELL’ESTEROMETRO (ART. 5, COMMA 14-TER NUOVO) 

E’ stata prorogata al 1° luglio 2022 l’abolizione del c.d. “esterometro”, ossia la specifica comunicazione 

trimestrale relativa alle operazioni di cessioni di beni e di prestazione di servizi transfrontalieri. 

Dunque, per le operazioni con l’estero poste in essere da tale data, la trasmissione dei dati avverrà attraverso il 

Sistema di Interscambio SDI. 

 

AGGIORNAMENTO DELLE SOGLIE RILEVANTI PER L’OBBLIGO DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO 

(ART. 5, COMMA 14-QUTER NUOVO) 

L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, primo comma, lett. d, D.P.R. 600/1973) 

decorre dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente 

l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze di magazzino siano superiore, rispettivamente, 

a Euro 5,164 mln e a Euro 1,1 mln. 

 

IMU “PRIME CASE” (ART. 5-DECIES NUOVO) 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 

in immobili diversi situati sia nello stesso Comune, sia in Comuni diversi, l’esenzione IMU per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo 

familiare. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


