
Studio Bandera
Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Brescia Milano Roma Bruxelles
Via F. Crispi, 6 111 via Carlo Maria Martini n. 1 111 Via F. Coletti, 35 11 Square de Meeûs, 35
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Tel. +39 02 86464331

      www.studiobandera.it

Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 10 gennaio 2022

Circolare n° 3/2022

Alcune delle novità IVA 2022.

Egregi Signori Clienti,

a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) e delle ultime variazioni 

normative, Vi riportiamo in tema di IVA le novità più rilevanti:

1) PROROGATO IL TERMINE DI SCADENZA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA AL 2024

Il Consiglio della Comunità Europea ha concesso la proroga all’Italia dell’imposizione della 

fatturazione elettronica anche per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2) AUMENTO A 2 MILIONI ANNUI DEL LIMITE DEI CREDITI COMPENSABILI NEL MODELLO F24

Il limite alla compensazione per i crediti d’imposta rimborsabili ai soggetti intestatari di 

conto fiscale è stato elevato a 2 milioni annui. Il beneficio riguarda sia la compensazione 

c.d. “orizzontale” operata nel modello F24, sia le facilitazioni per i crediti rimborsabili, con la 

procedura c.d. “semplificata”;

3) ALIQUOTA IVA RIDOTTA AL 5% PER IL GAS METANO PER USI CIVILI E INDUSTRIALI

Le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022

scontano l’aliquota IVA al 5% per Gas metano (combustione per gli usi civili e industriali);

4) DIFFERIMENTO IVA ALL’01.01.2024 PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ONLUS E 

ORGANISMI DEL “TERZO SETTORE”

Per gli Enti non commerciali, Associazioni, ONLUS e Organismi del “Terzo settore” sono

rinviate al 2024 le disposizioni contenute nel D.L. n. 146/2021 (convertito dalla Legge 

215/2021) sulla disciplina IVA dei proventi percepiti dagli enti non commerciali di cui all’art. 

4 del Decreto IVA e sulla possibilità di usufruire del regime forfettario. Quando le novità, che 

allineano la disciplina interna a quella UE, entreranno in vigore, tali operazioni assumeranno 

la qualifica di operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, mentre a 

tutt’oggi sono considerate operazioni fuori campo IVA, per carenza del requisito soggettivo 

(con tutti i benefici conseguenti);
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5) ESTENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE CARTELLE

Le cartelle di pagamento che saranno notificate tra il 1° gennaio al 31 marzo 2022 potranno 

essere pagate entro il maggior termine di 180 giorni. La misura si accompagna a quella 

prevista dal Decreto fiscale 2022 secondo il quale si può pagare entro180 giorni le cartelle

di pagamento notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021;

6) ABOLIZIONE DEL CASHBACK DALL’01.01.2022

Dal 1° gennaio 2022 è stato soppresso il Cashback;

7) PROROGATA LA PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE AL 9,5% BOVINI E SUINI

In campo agrico, è stata prorogato al 2022, per le cessioni di animali vivi della specie 

bovina e suina, la percentuale di compensazione al 9,5%;

8) SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 

Via libera definitivo dal Consiglio della Comunità Europea, per l’applicazione della 

fatturazione elettronica anche ai contribuenti forfettari. Ad oggi, nella legge di bilancio 

2022 non è stato recepito né l’obbligo né la decorrenza. Rimaniamo pertanto in attesa di 

una norma di diritto italiano che inserisca questo obbligo nel nostro ordinamento.

Pensando di fare poi cosa gradita, Vi riportiamo un breve prospetto di sintesi per il diritto alla 

detrazione IVA delle fatture ricevute a cavallo d’anno:

1)
fatture emesse nel 2021 e ricevute dall’acquirente entro il 31 dicembre 2021 può essere 

detratta:

a)
nella LIQUIDAZIONE IVA del mese di dicembre / quarto trimestre 2021 (trimestrali 

“speciali”), previa annotazione del documento nel registro IVA acquisti

b)

nella DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 (relativa al 2021), previa annotazione del 

documento, entro il 30 aprile 2022, in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 

relativo alle fatture ricevute nel 2021

2) fatture emesse nel 2021 e ricevute dall’acquirente nel 2022 può essere detratta:

a)

nella LIQUIDAZIONE IVA del mese di gennaio (da effettuare entro il 16 febbraio 2022) /

del primo trimestre 2022 (da effettuare entro il 16 maggio 2022) o dei mesi/trimestri 

successivi, previa annotazione del documento nel registro IVA acquisti;

b)

nella DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023 (relativa al 2022), previa annotazione del 

documento, entro il 30 aprile 2023, in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 

relativo alle fatture ricevute nel 2022.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


