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LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DECRETO AIUTI-BIS 
 
 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 

agosto 2022, la legge di conversione del Decreto 

Semplificazioni (L. 122/2022 di conversione, con 

modifiche del D.L. 73/2022). 

Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune 

delle principali novità fiscali.   

 

Registri contabili tenuti con sistemi elettronici – Art. 1 

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di 

conversione in legge, interviene sull’art. 7 comma 4-

quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la 

tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi 

elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare 

anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta 

nei termini di legge (i.e. entro tre mesi da quello per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi), a 

condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, 

gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a 

seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti 

e in loro presenza. 

Per effetto delle modifiche introdotte in sede di 

conversione, la disposizione riguarda non solo più la 

tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri 

contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è 

riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su 

supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di 

conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale. 

 

Termine Invio LIPE e Mod. INTRA – Art. 3 co. 1,2 e 3 

Per effetto delle modifiche all’art. 3 comma 2 del DL 

73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è 

stato ripristinato il termine di presentazione degli 

elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese 

successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di 

riferimento. 

E’ stato viceversa confermato il differimento dal 16.9 al 

30.9 del termine di presentazione della Comunicazione 

dei dati della liquidazione periodica IVA (c.d. LIPE) 

relativa al secondo trimestre. 

 

 

 

Limiti versamento imposta di bollo – Art. 3 co. 4 e 5 

Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture 

elettroniche, l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, 

tra l’altro, che: 

• se l’importo dovuto per il primo trimestre non 
è superiore a Euro 250, il versamento può 
essere effettuato entro il termine previsto per 
il versamento dell’imposta relativa al secondo 
trimestre (30.9);  

• se l’importo dovuto per le fatture elettroniche 
emesse nei primi due trimestri è 
complessivamente non superiore a Euro 250, 
il pagamento dell’imposta di bollo relativa a 
tali trimestri può essere effettuato entro il 
termine previsto per il versamento 
dell’imposta riferita al terzo trimestre (30.11). 

 

In sede di conversione è stato confermato che, per le 

fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, 

il suddetto limite viene innalzato da 250 a 5.000 Euro. 

 

Differimento dichiarazione imposta di soggiorno – 

Art. 3, comma 6 

É confermato il differimento al 30.9.2022 del termine 

di presentazione della dichiarazione dell’imposta di 

soggiorno per il 2020 e per il 2021. 

 

Obblighi di pubblicità/trasparenza contributi pubblici 

– Art. 3, comma 6-bis 

Relativamente agli obblighi di pubblicità/trasparenza 

riguardanti la percezione di contributi pubblici previsti 

dall’art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124/2017, in 

sede di conversione è stata introdotta la possibilità di 

assolvere tale adempimento nell’ambito della Nota 

integrativa al bilancio d’esercizio (in luogo della 

pubblicazione sul sito Internet o sul portale digitale 

dell’associazione di categoria) anche per i soggetti che 

scelgono di redigerla pur non essendone obbligati. 

In tal caso l’adempimento va assolto nel temine 

previsto per la redazione del bilancio, anziché entro il 

30.6 dell’anno successivo all’erogazione del beneficio. 
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Erogazione rimborsi fiscali agli eredi – Art. 5 

È confermata l’introduzione del nuovo comma 6-bis 
all’art. 28, D.Lgs. n. 346/90 in base al quale i rimborsi 
fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate 
spettanti al defunto, salvo diversa comunicazione degli 
interessati, sono erogati per l’importo corrispondente 
alla rispettiva quota ereditaria ai chiamati all’eredità 
indicati nella dichiarazione di successione dalla quale 
risulta che l’eredità è devoluta per legge.  

Il chiamato all’eredità che non intende accettare il 
rimborso fiscale deve darne comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate e riversare alla stessa l’importo erogato. 

 

Dichiarazione redditi precompilata – Art. 6 

L’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2014 prevede una 
riduzione dei controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter 
DPR 600/1973, in relazione alle dichiarazioni 
precompilate trasmesse direttamente o tramite il 
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. 

In particolare se la dichiarazione precompilata è 
trasmessa: 

• senza modifiche rispetto ai dati già presenti 
nel modello, oppure 

• con modifiche che non incidono sulla 
determinazione del reddito o dell’imposta 
(come, ad esempio, variazione dei dati 
anagrafici o del sostituto d’imposta) 

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi 
agli oneri indicati. 

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia 
presentata, con o senza modifiche dei dati, tramite un 
CAF/professionista abilitato, il controllo formale è 
effettuato nei confronti dell’intermediario stesso. 

In tal caso, secondo quanto previsto dal comma 3 del 
citato art. 5, il controllo da parte dell’Agenzia è 
effettuato con riguardo alla corretta apposizione del 
visto di conformità anche con riferimento ai dati 
relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella 
dichiarazione precompilata. 

Le novità in esame trovano applicazione a decorrere 
dalle dichiarazioni relative al 2022, ossia dal mod. 
730/2023. 

 
Attestazione contratti locazione a canone concordato 

– Art. 7 

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste per i contratti di locazione a canone 
concordato è necessario, alternativamente, che:  

• il contratto sia stipulato con l’assistenza di 
almeno una delle Organizzazioni/Associazioni 

della proprietà edilizia o dei conduttori 
firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. 
“contratti assistiti”);  

• la rispondenza del contratto stipulato 
autonomamente tra le parti con gli Accordi 
Territoriali sia certificata da un’apposita 
attestazione rilasciata da una delle 
Organizzazioni firmatarie di detti Accordi 
riportante la conformità del contratto 
all’Accordo Territoriale vigente (c.d. “contratti 
non assistiti”).  

 

In sede di conversione del Decreto Semplificazioni, è 
confermato che la citata attestazione può essere fatta 
valere per tutti i contratti di locazione, stipulati 
successivamente al suo rilascio fino ad eventuali 
variazioni delle caratteristiche dell’immobile o 
dell’Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si 
riferisce. 

Quanto sopra trova applicazione a condizione che i 
contratti stipulati successivamente abbiano il 
medesimo contenuto del contratto per cui è stata 
rilasciata l’attestazione. 

 
Esterometro – Artt. 12 e 13 

É confermata la riformulazione del comma 3-bis 
dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l’invio 
telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle 
operazioni (cessioni/prestazioni) verso/da soggetti non 
stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto, 
oltre che nel caso in cui l’operazione è certificata da 
bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, 
anche per gli acquisti di beni/servizi territorialmente 
non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 
a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a 
Euro 5.000 (considerando la singola operazione). 

 
Monitoraggio Fiscale – Art. 16 

É confermata la riduzione da Euro 15.000 a Euro 5.000 
dell’importo delle operazioni che gli intermediari 
bancari/operatori finanziari/operatori non finanziari 
devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con 
riferimento ai trasferimenti da/verso l’estero di mezzi 
di pagamento effettuati per conto/a favore di persone 
fisiche, enti non commerciali/società semplici e 
associazioni professionali.  

 
Registrazione aiuti di stato – Art. 35 

È confermato il differimento al 30.11.2022 dell’invio da 
parte del contribuente della dichiarazione attestante 
che l’importo complessivo degli aiuti COVID-19 fruiti 
non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, 
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come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il 
Provvedimento 22.6.2022. 

 
Proroga dichiarazione IMU 2021 – Art. 35, comma 4 

È confermata la proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 
del termine di presentazione della dichiarazione IMU 
relativa al 2021 di cui all’art. 1, comma 769, Legge n. 
160/2019 (Finanziaria 2020), anche per gli enti non 
commerciali. 

 
Abrogazione limiti de minimis crediti energetici – Art. 

40 quater 

In sede di conversione, a seguito dell’abrogazione del 
comma 3-ter dell’art. 2, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto 
Aiuti” è venuto meno l’obbligo ai fini della fruizione dei 
crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, del 
rispetto dei limiti “de minimis”. 

 
*** 
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DECRETO AIUTI-BIS 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 
agosto 2022, il DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-
bis”, contenente “Misure urgenti in materia di energia, 
emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, 
entrato in vigore dal 10.8.2022. 

 
Di seguito vengono analizzate le principali novità 
contenute nel DL 115/2022. 

 
Riduzione aliquota IVA gas per il IV trimestre 2022 – 

Art. 5 

L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione 
dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas 
metano destinato alla combustione per usi civili e 
industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i 
consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2022. 

Qualora le predette somministrazioni siano 
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota 
IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza 
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei 
consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 

La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle 
somministrazioni di energia termica prodotta con gas 
metano in esecuzione di un contratto “servizio 
energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi 
relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022. 

 

Estensione terzo trimestre crediti energetici – Art. 6 

L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo 
trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle 
imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas 
naturale. 

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con 
riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto: 

• per le imprese energivore, un credito 
d’imposta pari al 25% delle spese sostenute 
per la componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 
2022;  

• per le imprese non energivore, dotate di 
contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un 
credito d’imposta pari al 15% della spesa 
sostenuta per l’acquisto della componente 
energetica, effettivamente utilizzata nel terzo 
trimestre dell’anno 2022;  

• per le imprese gasivore, un credito d’imposta 
pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto 
di gas naturale consumato nel terzo trimestre 
solare dell’anno 2022;  

• per le imprese non gasivore, un credito 
d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta 
per l’acquisto del gas naturale consumato nel 
terzo trimestre solare dell’anno 2022. 

 

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta: 

• devono essere utilizzati in compensazione nel 
modello F24 entro il 31.12.2022;  

• possono essere ceduti a terzi, a determinate 
condizioni; il cessionario deve comunque 
utilizzare i crediti d’imposta entro il 
31.12.2022;  

• non concorrono alla formazione del reddito 
d’impresa e della base imponibile IRAP. 

 
Fringe benefit, soglia esenzione per il 2022 – Art. 12 

In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, viene previsto per il 
2022 l’incremento a Euro 600,00 (in luogo degli 
ordinari Euro 258,23) della soglia di esenzione da 
tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi 
anche le somme riconosciute per il pagamento delle 
utenze domestiche di acqua, luce e gas. 

 
Indennità una tantum 200 Euro – Art. 22 

L’indennità una tantum pari a Euro 200 prevista 
dall’art. 31, DL n. 50/2022 è riconosciuta anche a:  

• lavoratori con rapporto in essere nel mese di 
luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno 
beneficiato dell’esonero sulla quota dei 
contributi previdenziali a carico del lavoratore 
nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, 
Legge n. 234/2021;  

• pensionati a carico di qualsiasi forma 
previdenziale obbligatoria, titolari di pensione 
/assegno sociale, pensione/assegno per 
invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di 
trattamenti di accompagnamento, ora con 
decorrenza entro l’1.7.2022 e reddito 
personale, al netto dei contributi previdenziali 
e assistenziali, non superiore per il 2021 a Euro 
35.000,00;  

• dottorandi e assegnisti di ricerca, i cui contratti 
risultino attivi al 18.5.2022, iscritti alla 
Gestione separata. I soggetti in esame non 
devono essere titolari di pensione e non 
devono essere iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato 
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in presenza di redditi derivanti dai predetti 
rapporti di lavoro non superiori a Euro 35.000 
per il 2021.  

 

Sanzioni relative al contributo contro il caro bollette  

– Art. 22 

L’art. 42 del DL 115/2022 modifica l’impianto 
sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del 
contributo straordinario contro il “caro bollette” 
determinato sugli extraprofitti delle imprese del 
settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022. 

 

La sanzione ordinaria per il versamento tardivo 
dell’acconto, pari al 40% del contributo, che era dovuto 
entro il 30.6.2022 e la riduzione derivante dall’istituto 
del ravvedimento operoso si applicano ai soli 
versamenti effettuati entro il 31.8.2022. 

Dopo tale data, il ravvedimento operoso non è più 
applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del D.Lgs. 
471/97 è determinata in misura doppia (dunque, la 
sanzione risulta pari al 60% delle somme dovute e non 
versate). 

 

Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene 
previsto un intervento coordinato dell’Agenzia delle 
Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di 
rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle 
banche dati. 

La disposizione opera in deroga allo Statuto del 
contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume 
efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, ossia dalla data 
di entrata in vigore del DL 115/2022. 


