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DONNINI & ASSOCIATI 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS 

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it  

 

 
 
Carrara, 11 gennaio 2022 
DL/ 
 
 
 
 
 
 

NOVITA’ FISCALI E AMMINISTRATIVE 2022 

 
DENARO CONTANTE 

Dal 1° gennaio 2022 il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore scende 
da 2.000 a 1.000 euro per singola transazione. 
 
Si ricorda con l’occasione che: 
 

• il divieto di utilizzo di tali mezzi di pagamento opera con riferimento a tutte le 
operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore 
- effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) - 
che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia di 1.000 
euro; 

 

• sono considerate illecite non solo tutte quelle operazioni che avvengano in 
contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che 
artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei 
pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge;  

 

• sono consentiti invece i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte 
con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore 
alla soglia (quindi fino a euro 999,99).  

 
I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente 
attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di 
pagamento secondo la procedura stabilita dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.  
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA – SISTEMA TESSERA SANITARIA 

Confermato per tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di 
interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini 
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
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Si ricorda che dall’anno 2022 l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovrà avvenire 
con cadenza mensile; il primo appuntamento è quindi il 28 febbraio 2022 per la 
trasmissione dei dati relativi alle prestazioni rese a gennaio 2022. 
 
ESTEROMETRO 

La Legge di bilancio 2021 ha previsto l’utilizzo dal 1° gennaio 2022 di un unico canale 
di comunicazione, il Sistema di Interscambio, anche per la trasmissione dei dati che 
riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da 
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.  
 
Tuttavia, in sede di conversione del Decreto fiscale, D.L. n. 146/2021, è stato previsto 
che il passaggio a questa nuova modalità di invio dei dati avverrà solo a partire dal 1° 
luglio 2022: slitta, in questo, modo l’abolizione dell’esterometro. 
 
Anticipiamo alcune brevi note sulle nuove procedure che ci attendono in relazione alle 
operazioni con soggetti non residenti: 
 
= cessioni di beni / prestazioni di servizio: si procederà mediante trasmissione della 
fattura elettronica nei consueti termini; 
 
= acquisiti di beni e servizi: si dovrà procedere mediante la predisposizione di un 
documento elettronico con il codice TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi 
dall’estero), TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari) oppure TD19 
(Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972); 
la trasmissione allo SDI del documento così predisposto dovrà avvenire entro il giorno 
15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera o dell’effettuazione 
dell’operazione. 
 
IVA 

L’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 viene adeguato alla disciplina 
comunitaria, prevedendo che: 
 

➢ i servizi di trasporto internazionali di beni relativi a: 
o beni in esportazione,  
o in transito o in importazione temporanea,  
o in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile  

 
➢ sono soggetti a iva 

 
➢ se resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, 

dall’importatore e dal destinatario dei beni. 
 
La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2022 e vengono fatti salvi i comportamenti 
adottati anteriormente a tale data. 
 
IMU 
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L’esenzione IMU per l’abitazione principale, nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi, vale per una sola casa, scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due 
unità sono situate nello stesso comune sia se, invece, sono presenti nel territorio di due 
diversi comuni. 

 
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Al fine di contrastare fenomeni di elusione il lavoro irregolare e per meglio tutelare la 
salute e sicurezza dei lavoratori, la Legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di 
comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, 
decorrente dal 21 dicembre 2021 e riguardante i committenti che operano in qualità di 
imprenditori. 
 
Si invita a contattare il Consulente del Lavoro per approfondimenti e verifica delle 
procedure operative. 

 
 
* * * * * 

Restiamo a disposizione e inviamo cordiali saluti. 
 
 

DONNINI & ASSOCIATI 
Dr. Fabrizio Donnini 

 
 
 
 
 


