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CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO N. 01/2022 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2022. 

 
Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti 
che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7, D.L. 70/2011. 
 
Versamenti Iva mensili 

Scade il 17 gennaio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
dicembre (codice tributo 6012) al netto dell’acconto versato lo scorso 27 dicembre. 
 

Versamento dei contributi Inps 

Scade il 17 gennaio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del 
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi 

di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai com-
pensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione. 
 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 17 gennaio i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese di dicembre. 

 
Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade il 20 gennaio il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 

di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 
 
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali 

Scade il 25 gennaio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-
sentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate 
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nel mese precedente ed anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti te-
nuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre. 
 

Imposta di bollo virtuale 

Scade il 31 gennaio il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per il 2021. 

 

Invio spese sanitarie precompilato 

Scade il 31 gennaio il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle 

spese sanitarie del secondo semestre 2021 da parte dei soggetti indicati nel D.M. 22 novembre 
2019, ai fini della predisposizione del modello 730/2022. 
 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e con-

tinuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre. 
 
Esterometro  

Scade il 31 gennaio il termine per l’invio telematico della comunicazione relativa al secondo trime-
stre dei dati delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE/extra UE per le operazioni non docu-
mentate da fattura elettronica. 

 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade il 31 gennaio il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 gennaio 2022. 
 
Credito d’imposta spese di pubblicità  

Il 10 febbraio sarà l’ultimo giorno per l’invio della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere 
all’agevolazione per le spese di pubblicità sostenute nel 2021. 
 

 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 

nostro studio. 
 
 

Lecco, lì 13 gennaio 2022 
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LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2022 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 307 dello scorso 28 dicembre 2021 sono state pubblicate le “Tabelle 

nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art. 3, co. 
1, del D. Lgs. n. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2022.  
I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit ricono-

sciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del 
periodo d’imposta, della autovettura aziendale.  
Si conferma per l’anno 2022 la modifica apportata per il 2021 che ha previsto l’introduzione di due 

ulteriori categorie specifiche e che porta da 9 a 11 tipologie di Tabelle Aci per il rimborso chilome-
trico e il calcolo del finge benefit: si tratta dei mezzi ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione e 
fuori produzione. 

 

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti 
La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le con-
seguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo bene-
ficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione 
della autovettura. 
L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate a una 
percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della 
autovettura aziendale da parte del dipendente: 
 

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i moto-

cicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una 

percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di 

esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 

30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubbli-

cazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammon-

tari eventualmente trattenuti al dipendente”. 
 
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti sti-

pulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base 
alla quantità di emissioni di anidride carbonica. In particolare: 
• al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di 

emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km; 
• al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di 

emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; 
• al 40% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di 

emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° 
gennaio 2021); 

• al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emis-
sione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021). 

Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, invece, la quota imponibile della retribuzione in 
natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misu-
ra pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base 

dei costi chilometrici indicati nelle tabelle. 
 



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico.it - E-mail: studio@studiochirico.it 
4 

 

Esempio  

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al pro-
prio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura: 
• BMW 320I XDRIVE 2.0 berlina della potenza di 184cv. 
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,6950 euro per chilometro (si ap-
plica la percentuale del 30%). 
Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe be-

nefit annuale sarà così determinato: 

euro 0,6950 x Km 4.500 = 3.127,50 euro fringe benefit convenzionale annuo  

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: 

tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. 
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebi-

tati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile 
con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. 
Qualora tale addebito risulti almeno pari al fringe benefit convenzionale (che si ricorda essere già 

comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga 
di alcun compenso in natura.  
 
Tabelle disponibili sul sito dell’Aci 

Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle 
quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di ta-

belle: 
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare 

analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la 

propria autovettura); 
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimen-

tate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 

95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con 
autovettura propria dal dipendente o collaboratore); 

3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (re-

tribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale). 
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MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE 

 

Con il D.M. del 13 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 

2021), il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: 
 

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata all’1,25% in 

ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”. 
 
Di conseguenza a far data dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale passa dallo 0,01% 

all’1,25%.  
 
Ravvedimento operoso 

Il decremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di 
ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. 472/1997. 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento 

operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi mora-
tori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a 
quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga-

mento.  
 

Misura degli interessi non computati per iscritto 

La misura dell’1,25% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per 
iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concor-
rono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). 

 
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette 
Con un successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% i coeffi-

cienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di suc-
cessione e donazione: 
• delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; 

• delle rendite o pensioni a tempo determinato; 
• delle rendite e delle pensioni vitalizie; 
• dei diritti di usufrutto a vita. 

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle 
scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle succes-
sioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022. 

 
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali 
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso 

o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 
388/2000 (Finanziaria 2001). 
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ri-

dotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 1,25% dal 1° gennaio 2022, in caso 
di:  
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• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am-
ministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;  

• fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;  

• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in 
relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;  

• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;  

• aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associa-
zioni non aventi fini di lucro. 

 

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non 

quotate e dei terreni 
La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva do-

vuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei 
terreni. 
In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non 

è collegata al tasso legale.  
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DAL 2022 NUOVE SCADENZE PER IL SISTEMA TESSERA SANITARIA 
 
Come già rilevato in precedenti informative, con le modifiche operate dal D.M. 29 gennaio 2021 al 
decreto 19 ottobre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’invio dei dati al Sistema TS dovrà av-
venire con cadenza mensile. 
 
Invio dati sistema TS 2022   � cadenza mensile 

 
Per effetto del citato rinvio, per l’anno 2021, le spese sono state trasmesse al sistema TS con pe-
riodicità semestrale e in particolare le spese relative al secondo semestre 2021 dovranno essere 
trasmesse entro il prossimo 31 gennaio 2022. 
 
Spese luglio - dicembre 2021   � Trasmesse entro gennaio 2021 

 

Differentemente da quanto accaduto nel 2021. Invece, le spese sostenute dal primo gennaio 2022 
andranno trasmesse entro la fine del mese successivo. 
 
Spese 2022   � Trasmesse con cadenza mensile 

 

Il decreto precisa che per individuare i termini di scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle 
spese sanitarie e veterinarie occorre fare riferimento alla data di pagamento del relativo documen-
to, viene quindi ribadito che l’invio dei dati al Sistema TS segue una logica di cassa. 
  
Ne consegue che il calendario 2022 sarà il seguente: 

Data invio STS Data pagamento fattura 
28 febbraio 2022 Entro gennaio 2022 
31 marzo 2022 Entro febbraio 2022 
30 aprile 2022 Entro marzo 2022 
31 maggio 20222 Entro aprile 2022 
30 giugno 2022 Entro maggio 2022 
31 luglio 2022 Entro giugno 2022 
31 agosto 2022 Entro luglio 2022 
30 settembre 2022 Entro agosto 2022 
31 ottobre 2022 Entro settembre 2022 
30 novembre 2022 Entro ottobre 2022 
31 dicembre 2022 Entro novembre 2022 
31 gennaio 2023 Entro dicembre 2022 

 

  



Piazza Lega Lombarda 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 
Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 

www.studiochirico.it - E-mail: studio@studiochirico.it 
8 

 

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE 

FINALMENTE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 

 

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 228725/2021 del 7 settembre 2021, l’Agenzia delle Entra-
te, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provo-
cata dal Covid-19 e recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, ha disposto 

l’ennesima proroga, dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, dell’obbligo di effettuare la trasmissio-
ne dei corrispettivi telematici esclusivamente con il nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispet-
tivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente ade-

guamento dei registratori telematici.  
Mentre fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti hanno potuto inviare i corrispettivi con il vecchio 
tracciato (versione 6.0), dal 1° gennaio 2022 trovano, quindi, finalmente applicazione le nuove 

specifiche tecniche aggiornate con il provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 con il 
quale l’Agenzia delle Entrate aveva modificato l’originario provvedimento n. 182017/2016, sia 
al fine di tener conto dell’evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telemati-

ci, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e 
dagli operatori.  
 
Le novità contenute nelle nuove specifiche 

La definitiva applicazione delle nuove specifiche tecniche determina sia un aggiornamento 

dell’allegato tecnico “Tipi Dati per i Corrispettivi” (versione 7.0) quanto il layout del “documento 
commerciale”. 
Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 

viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell’Iva, che: 
• la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell’effettuazione dell’operazione; 
• l’invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.  

In termini operativi, l’aspetto più rilevante è certamente quello che permetterà ai registratori tele-
matici di differenziare i valori dei corrispettivi “non riscossi” (esempio tipico è rappresentato dalle 
cessioni di beni non consegnati o dalle prestazioni di servizi non pagate) o degli importi pagati me-

diante buoni pasto (c.d. ticket restaurant). 
Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le 
nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all’attività per la quale si 

sta effettuando l’operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta 
rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta.  
Per tutti coloro che sono soggetti all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici, sarà pertan-

to opportuno aver concordato col proprio tecnico di fiducia la predisposizione delle modifiche ne-
cessarie (aggiornamento del software) per adeguare l’apparecchio alle nuove specifiche tecniche. 
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PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI 
 

Si ricorda che l’erogazione di compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo 
riguardo a tre specifici aspetti: 
1. il rispetto del principio di cassa; 

2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente 
per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata; 

3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico. 

 
Il principio di cassa 

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2021 è subordinata all’effettivo pagamento dei 

medesimi, secondo il principio di cassa. 
In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega 
l’amministratore alla società: 

Amministratore con rapporto di collabo-
razione 
(viene emesso cedolino paga) 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2021, a 
condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 
2022 (c.d. principio della cassa “allargata”) 

Amministratore con partita Iva 
(viene emessa fattura) 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2021, a 
condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 
2021 

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa an-

tiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta 

scadenza: 
• sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore; 
• sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore. 

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente 
deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore 
stesso. 

Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previ-
denziale secondo la specifica situazione del beneficiario. 

 
L’esistenza della delibera 

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra 

ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; di-
versamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio rego-
larmente approvato, l’Amministrazione Finanziaria può contestare la deducibilità del costo. 

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assem-
bleare; a tal fine si può far riferimento al fac simile di delibera allegato alla presente informativa. 
Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2021 

e adottare in previsione del prossimo avvio del 2022. 
 

Amministratore senza compenso 

È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per 
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evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per 
l’opera svolta. 
 

Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodici-

tà) nel corso dell’anno 

L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso 

all’amministratore. 
Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l’anno 2022 - un compenso annuo di 
120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente 

scaletta temporale: 
• mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il 

compenso all’amministratore per l’intero anno 2022; 

• mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile; 
• mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc. 
Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo amministrativo già 

erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2021, nell’aprile 2022, 
si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2021); tale comportamento pare comunque scon-
sigliabile, restando preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso. 

 

Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria 

Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso 

all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. 
Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2022), decidano di 
assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deli-

berati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale 
erogazione del compenso. 
 

Amministratore con compenso annuo erogato in maniera non costante 

L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando 
che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di remunerare il lavoro 

dell’amministratore per l’intero periodo. 
Ad esempio: 
• mese di ottobre 2022: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l’intero 

anno 2022; 
• mese di ottobre 2022 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 

40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre). 

 
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro 

Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedono un compenso 

che possa valere anche per più annualità.  
Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2018, abbia assunto la seguente delibera: 
“…all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l’anno 2018 e 

per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento del compenso spettante per ciascu-

na annualità dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”. 
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In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza 
dover rispettare alcuna ulteriore formalità. 
 

Il compenso deliberato e non pagato 

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di 
una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è 

più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. 
Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene 
evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) 

l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incas-
sato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. 
Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. 

È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, 
sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione. 
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NUOVE REGOLE PER L’ESTEROMETRO RINVIATE AL 1° LUGLIO 2022 

 
Dal 2022 cambiano le regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia 

le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel 
territorio dello stato (il cosiddetto “esterometro”). 
Si tratta di una nuova modalità comunicativa che entrerà definitivamente in vigore il prossimo 1° 

luglio 2022 (inizialmente l’entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di con-
versione al D.L. 146/2021 ha rinviato di 6 mesi tale disciplina), quindi il primo semestre sarà carat-
terizzato da delle regole transitorie. 

Con il provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le rego-
le tecniche per la trasmissione dei dati, al contempo abrogando il precedente provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021. 

 
Il nuovo esterometro 

Sino al 2021, per le operazioni realizzate con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva resi-

denti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle 
Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti 
non stabiliti. 

Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettro-
nica. 
L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/15 venne modificato dall’articolo 1, comma 1103, L. 178/2020 

(ossia la scorsa Legge di Bilancio 2021) prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere fossero trasmessi esclusivamente 
utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differen-

ziati per le operazioni attive e passive: 
• per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei 

documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della ces-

sione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, 
giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). 
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” 

con “XXXXXXX”; 
• per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese suc-

cessivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'o-

perazione. 
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un 
documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da 

trasmettere al Sistema di Interscambio; 
 

 

Con la L. 215/2021 (di conversione al D.L. 146/2021) è stato nuovamente modificato il comma 3-

bis richiamato, prevedendo che la disposizione circa l’invio delle informazioni riguardanti le ope-
razioni transfrontaliere entri in vigore con riferimento alle operazioni realizzate a partire dal 

1° luglio 2022. 
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Ovviamente, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina descritta, le nuove modalità di comuni-
cazione delle operazioni possono già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1° gennaio 
2022. 

 
Le nuove sanzioni 

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore anche la nuova misura delle sanzioni stabilita dalla legge di bi-

lancio 2021: a seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’articolo 11, comma 2-quater, D. Lgs.  
471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gen-
naio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro 

mensili. 
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effet-
tuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmis-

sione corretta dei dati. 
Nulla è stato disposto al riguardo, ma pare che anche la presente misura debba essere rinviata alle 
operazioni poste in essere dal 1° luglio 2022. 

 
 


