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Fiscalità delle 

criptovalute 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.03.2022 
 

 

Le criptovalute sono assimilabili, in base a 
quanto sostenuto dall’Amministrazione 
finanziaria, alle valute estere, con la 
conseguenza che risulta tassabile il reddito 
derivante dall’attività di intermediazione 
nell’acquisto e nella vendita delle stesse. 
 

 

Cessione del credito 

per Poste Italiane 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.03.2022 
 

 

Il 7.03.2022 è ripartita la piattaforma di 
Poste Italiane per l’acquisto dei crediti 
fiscali in tema di Superbonus 110% e degli 
altri bonus edilizi, tuttavia Poste Italiane non 
procederà più all’acquisto di crediti 
d’imposta ceduti da società e professionisti 
che hanno applicato lo sconto in fattura. 
 

 

Cessione dei bonus 

edilizi per Sgr, Sim e 

Sicaf 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

08.03.2022 
 

 

Nel nuovo meccanismo di circolazione dei 
bonus edilizi, contenuto nell’art. 1 del D.L. 
13/2022, in vigore dal 26.02.2022, non ci 
sono annoverati tra gli intermediari che 
possono acquistare i crediti d’imposta dopo 
la prima cessione, le società di gestione del 
risparmio (Sgr) e altri soggetti sottoposti a 
vigilanza della Banca d’Italia (Sim e Sicaf).  
 

 

Sanzioni false 

attestazioni e 

asseverazioni 

 

 

ITALIA OGGI 

08.03.2022 
 

 

Può essere punito con la reclusione da 2 a 
5 anni e con la multa da 50.000 euro a 
100.000 euro, il tecnico abilitato alle 
asseverazioni rilasciate al termine dei lavori 
o per ogni stato di avanzamento dei lavori 
sulla base delle condizioni e nei limiti 
indicati nelle disposizioni, se espone 
informazioni false od omette di riferire 
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del 
progetto di intervento o sulla effettiva 
realizzazione dello stesso ovvero attesta 
falsamente la congruità delle spese. 
 

 

Proroga bonus 

investimenti 

pubblicitari 

prenotati al 

31.12.2021 

 

ITALIA OGGI 

11.03.2022 

 

 

La L. 15/2022, di conversione dei D.L. 
228/2021, ha prorogato al 31.12.2022 il 
termine per consegnare i beni “prenotati” 
entro il 31.12.2021, al fine di fruire delle 
misure più favorevoli del credito d’imposta 
per investimenti in beni strumentali 
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previste, per il 2021, nell’art. 1, cc. 1054 e 
1056 L. 178/2020. 

  
 

Regime Oss senza 

imposta di bollo e 

Intrastat 

 

ITALIA OGGI 

11.03.2022 

 

 

Assosoftware, attraverso la nota di 
aggiornamento del monitor della fattura 
elettronica, ha chiarito che per la fattura 
emessa in regime Oss deve essere 
utilizzato il codice N7 e non vi è l’obbligo 
di presentazione del modello Intrastat e 
dell’assolvimento dell’imposta di bollo. 
  

 

Polizza adeguata al 

numero delle 

attestazioni o 

asseverazioni 

 

ITALIA OGGI 

11.03.2022 

 

 

L’art. 2, c. 2 D.L. 13/2022 in materia di 
misure sanzionatorie per le frodi edilizie, 
modificando l’art. 119, c. 14 D.L. 
34/2020, ha precisato che le polizze 
assicurative dei tecnici, che asseverano 
o che attestano i lavori, devono essere 
stipulate con un massimale pari agli 
importi dell'intervento oggetto delle dette 
attestazioni e/o asseverazioni. 
  

 

Superbonus con 

demolizione e 

ricostruzione 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.03.2022 

 

 

In risposta a un’interrogazione in 
commissione Finanze alla Camera, il 
MEF concede di beneficiare del 
superbonus per interventi di demolizione 
con ricostruzione per le unità unifamiliari 
fino al 31.12.2022, a condizione che alla 
data del 30.06.2022 siano stati effettuati 
lavori per almeno il 30% dell’intervento 
complessivo. 
  

 

Spesa detraibile per 

mascherine 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.03.2022 

 

 

In un’interrogazione parlamentare 
relativa alle iniziative per la detraibilità ai 
fini fiscali dei dispositivi di protezione 
Ffp2 e Ffp3 è stato ribadito che, come 
indicato nella circolare n. 11/E/2020 
dell'amministrazione finanziaria, la spesa 
su tali dispositivi è detraibile solo se lo 
scontrino della farmacia riporta il 
riferimento alla marcatura europea o 
appare sulla confezione. 
  

 

Accordo fiscale San 

Marino-Regno Unito 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.03.2022 

 

 

La Repubblica di San Marino e il Regno 
Unito stanno per firmare un trattato sulla 
doppia imposizione. In questo modo, il 
soggetto che paga le tasse a San Marino 
non dovrà pagarle nel Regno Unito e 
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viceversa. 
  
 
 

 

Calcolo della super 

Ace 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.03.2022 

 

 

Nel calcolo della deduzione Ace relativa 
all’esercizio 2021 si avrà un effetto Lifo 
per le variazioni di patrimonio. Al fine di 
determinare l’importo da portare a 
diminuzione del reddito imponibile nel 
modello Redditi 2022, si devono 
considerare prioritariamente gli 
incrementi e i decrementi realizzati nel 
2021 che, nel limite massimo di € 5 
milioni, fruiscono del meccanismo della 
Super Ace (15%), mentre la parte 
eccedente tale limite, tra cui le variazioni 
positive e negative realizzate fino al 
2020, usufruiranno dell’Ace ordinaria 
(1,3%). 
  

 

Poste, stralcio bonus 

fiscali 2021 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.03.2022 

 

 

Con la riapertura della piattaforma di 
cessione crediti d’imposta, Poste Spa 
non intende accettare i crediti relativi al 
2021, ma è possibile cedere le quote 
residue di detrazioni maturate nel 2021, 
scomputando la prima rata, che dovrà 
essere portata in detrazione diretta. 
  

 

Cessione crediti 

d’imposta dopo il 

07.04 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.03.2022 

 

 

Il contribuente che non riesce a 
esercitare l’opzione per la cessione del 
credito entro il 7.04.2022, deve detrarre 
nella propria dichiarazione dei redditi 
relativa al 2021 la quota annuale di 
ripartizione (in 10 anni per il bonus 
ristrutturazioni e l’ecobonus e in 5 anni 
per il sismabonus o il superbonus) dei 
bonifici parlanti effettuati nel 2021, con il 
rischio di perderne una parte in caso di 
incapienza. 
  

 

Sanatoria 

certificazioni uniche 

2015-2017 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.03.2022 

 

 

La legge di conversione 15/2022 del 
decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021) 
prevede la possibilità di sanare le 
trasmissioni errate o tardive delle 
certificazioni degli anni 2015, 2016 e 
2017, per i quali non saranno applicate 
le relative sanzioni amministrative se la 
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corretta trasmissione è avvenuta entro il 
31.12 del secondo anno successivo alla 
scadenza. 
  
 
 
 

 

Comunicazione dei 

bonus edilizi 

condominiali 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.03.2022 

 

 

Non è stata prevista nessuna proroga 
con riguardo al rinvio della 
comunicazione, da inoltrare all’Agenzia 
delle Entrate, dei dati sulle detrazioni 
fiscali in tema di bonus edilizi dei 
condòmini. In caso di tardiva o errata 
trasmissione dei dati, infatti, si applica 
all’amministratore la sanzione pari a € 
100 per ogni comunicazione, con un 
massimo di € 50.000. 
  

 

Invio comunicazioni 

per beneficiare del 

credito d’imposta 

per investimenti 

pubblicitari 

 

IL SOLE 24 ORE 

12.03.2022 

 

 

Entro il 31.03.2022 è possibile inviare la 
comunicazione per l’accesso al credito di 
imposta per gli investimenti pubblicitari 
per l’anno 2022. 
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Dichiarazione “alto 

mare” per servizi di 

demolizione di navi 

 

 

INTERPELLO 

N. 97 

 DEL 08.03.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che solo in presenza di tutti i 
requisiti previsti dall’art. 8-bis del D.P.R. 
633/1972, inclusi la navigazione in alto 
mare e la relativa dichiarazione telematica 
(prevista dal provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate n. 151377/2021) è possibile 
usufruire della non imponibilità per i servizi 
di demolizione di navi. 
 

 

Iva prestazioni a 

istituto extra UE 

 

 

INTERPELLO 

N. 96 

 DEL 08.03.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
ricordato come le prestazioni di servizi rese 
all'istituto extra Ue, se non commerciali, 
sono soggette a Iva.  
 

 

Rimborso per 

rivalutazione 

gratuita del turismo 

 

 

CIRCOLARE 

N. 6/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, in 
contrasto con quanto affermato nella bozza, 
ha affermato che in tema di rivalutazione 
gratuita di immobile a destinazione 
alberghiera, concesso in locazione, è 
sufficiente che il locatario (e non anche il 
locatore, come nel testo della bozza) operi 
nei settori alberghiero e termale.  
 

 

Cooperative 

compliance 

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 74913/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, afferma che il regime di 
adempimento collaborativo, recentemente 
esteso ai contribuenti con volume d’affari e 
ricavi non inferiore a un miliardo, per gli 
anni dal 2022 al 2024 si baserà su di un 
meccanismo di collaborazione fra l’ufficio 
centrale e le direzioni generali grandi 
contribuenti che garantirà lo sviluppo 
dell’istituto di “cooperative compliance”. 
 

 

Liquidazione coatta 

amministrativa e 

variazione Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 100 

 DEL 09.03.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che, con riguardo alla variazione in 
diminuzione dell’Iva sui crediti insoddisfatti, 
vantati nei confronti delle procedure 
concorsuali, nella liquidazione coatta 
amministrativa rientra sia quella 
contemplata dalla legge fallimentare sia 
quella prevista da leggi speciali, come la 
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recente norma per gli enti vigilati dalla 
Regioni e dalle Province autonome. 

 

Sovvenzioni estere 

per ristrutturazioni 

 

 

INTERPELLO 

N. 99 

 DEL 09.03.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che i contributi erogati all’estero 
per la ristrutturazione di edifici non sono 
tassabili in Italia, se legati alle finalità 
dell’ente erogatore. 
 

 

Cessioni intra 

 

 

INTERPELLO 

N. 101 

 DEL 09.03.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che il trattamento Iva previsto per le 
cessioni intracomunitarie è applicabile 
anche a quelle effettuate per il tramite di 
commissionari. 
 

 

Nota di variazione 

per credito 

prescritto 

 

 

INTERPELLO 

N. 102 

 DEL 09.03.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che, nel caso in cui la procedura 
concorsuale è iniziata prima del 
26.05.2021, il credito prescritto per tardiva 
insinuazione al passivo non permette di 
emettere la nota di variazione. 
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Profili tecnici del 

credito d’imposta 

per ricerca e 

sviluppo  

 

C.T.P  

DI VICENZA 

N. 14/2022 

 

La Commissione Tributaria Provinciale 
di Vicenza ha chiarito che non compete 
all’Agenzia delle Entrate valutare i profili 
tecnici sottesi al credito d’imposta per 
attività di ricerca e sviluppo. Serve un 
parere preventivo da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
  

 

Spese di regia in 

operazioni 

infragruppo  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 1449/2022 

N. 31288/2021 

 

 

La Cassazione ha sancito che è sul 
piano probatorio e documentale che si 
deve agire al fine di vedere riconosciuto 
come deducibile, e detraibile ai fini Iva, il 
ribaltamento di una parte delle spese 
generali alle proprie controllate. 
  

 

Validità avviso di 

accertamento senza 

allegati i verbali  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7278/2022 

 

 

La Cassazione ha chiarito che l'avviso di 
accertamento è valido con il rinvio al 
verbale redatto in sede di ispezione 
dalla Guardia di finanza anche senza 
allegare tutti i verbali dai quali prende le 
mosse l'indagine fiscale. 
  

 

Ritenute su 

provvigioni per 

agenzie di modelle  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7108/2022 

 

 

La Cassazione ha precisato che le 
provvigioni corrisposte a intermediari in 
relazione alle prestazioni di modelle, 
stilisti, parrucchieri e truccatori sono 
considerati redditi di impresa. 
  

 

Prove per la 

cessione 

intracomunitaria  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 41532/2021 

 

 

La Cassazione ha chiarito che il 
fornitore nazionale può dimostrare con 
ogni mezzo l’avvenuto trasferimento nel 
Paese UE di destinazione, se non 
provvede direttamente al trasporto delle 
merci vendute all’estero.  
  

 

Impugnazione nel 

processo tributario  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6267/2022 

 

 

La Cassazione ha precisato che nel 
processo tributario possono essere 
impugnati anche gli atti che non sono 
elencati espressamente nella norma 
processuale. 
  

 

Evasione fiscale e 

 

CORTE DI 

 

La Cassazione in ambito di riciclaggio, 
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riciclaggio  CASSAZIONE 

N. 7503/2022 

 

ritiene necessario confiscare l’intera 
somma oggetto dell’operazione illecita e 
non solo l’importo corrispondente al 
vantaggio tratto dal riciclaggio. 
  

 

Contratto di soccida 

e regime speciale 

Iva  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 987/2022 

N. 1146/2022 

 

 

 

La Cassazione pone fine ad una storica 
posizione dell’Amministrazione 
Finanziaria in tema di soccida, 
chiarendo che il soccidante applica il 
regime speciale Iva anche in assenza di 
un allevamento proprio. 

 

Compensazioni 

crediti inesistenti e 

non spettanti  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7615/2022 

 

 

 

La Cassazione ha distinto l’indebita 
compensazione in 2 violazioni distinte. 
Per il reato di indebita compensazione 
di crediti inesistenti, la falsità dimostra la 
volontà del contribuente di frodare 
l’erario, mentre per i crediti non spettanti 
serve la prova della consapevolezza 
dell’inutilizzabilità. 
 

 

Reato di 

occultamento delle 

scritture contabili  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 8316/2022 

 

 

 

La Cassazione ha sancito che il reato di 
occultamento delle scritture contabili si 
realizza all’atto della conclusione del 
controllo e non all’inizio dell’attività 
ispettiva, momento in cui vengono 
richiesti i documenti al contribuente. I 
termini prescrizionali iniziano a 
decorrere solamente da tale data. 
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In breve 

Le criptovalute dopo il D.M. 13.01.2022 

 

In questi anni è sempre più cresciuto l’interesse per le valute virtuali e molti hanno destinato i 

propri risparmi a questo tipo di investimento. Le criptovalute sono rimaste per lungo tempo in una 

area grigia non regolamentata in cui ci si poteva muovere se grandi vincoli. 

Ma dall’introduzione del D.M. 13.01.2022 le cose stanno cambiando in quanto è stato previsto che 

i prestatori di servizi relativi all’uso di valute virtuali oltre i prestatori di servizi di portafoglio digitale 

sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma 8 ter dell’articolo 17 bis D.Lgs. 

141/2010. 

Tale articolo è titolato “attività di cambiavalute” e il comma 8 bis stabilisce che “le previsioni di cui 

al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, 

come definiti nell’articolo 1, comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all’iscrizione in una 

sezione speciale del registro di cui al comma 1”. 

Gli operatori cui fa riferimento la norma sono quelli segnalati in precedenza ed il registro di cui al 

comma 1 è l’apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies D.Lgs. 

385/1993 (TUB), ossia l’OAM, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività 

finanziaria e dei mediatori creditizi. 

L’articolo 17 bis, prevede che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di 

cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di 

pagamento in valuta, è riservato ai solo soggetti iscritti nel registro. 

Il comma 8 bis prevede l’istituzione di un’apposita sezione nel medesimo registro, per questi 

soggetti che prestano servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. 

Il comma 8-ter dell’articolo 17 bis prevede che ai fini dell’efficiente popolamento della sezione 

speciale del registro, con decreto sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di 

servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a 

comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. 

La norma prevede che la comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale 

dell’attività da parte di questi prestatori. 
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Il D.M. 13.01.2022 all’articolo 4 comma 1 prevede che il registro sarà attivo entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 18 maggio (atteso che il decreto pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022 n. 40). 

Da questa data ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del decreto gli operatori che già svolgono l’attività 

anche online sul territorio della Repubblica Italiana e che sono in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 17-bis comma 2 D.lgs. 141/2010 effettuano apposita comunicazione di iscrizione alla 

sezione speciale del registro entro sessanta giorni. L’articolo 5 prevede il contenuto, le modalità e 

la periodicità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate da ogni singolo 

cliente. 

Con l’interpello n. 788/2021 l’Agenzia delle Entrate si era espressa in merito all’argomento delle 

criptovalute chiedendo la compilazione del quadro RW. Se le valute virtuali non fanno emergere 

profili reddituali, la compilazione del quadro RW non porta costi di tipo fiscale, atteso che sulle 

valute virtuali non è dovuta Ivafe. 
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Le cessioni dei crediti nei bonus edilizi 

 
 
Il Decreto Sostegni-ter, al fine di limitare la libera circolazione dei crediti edilizi per 

contrastarne l’aspetto fraudolento, aveva bloccato l’intero sistema legato al comparto 

edilizio, negando la cessione del credito dopo il primo passaggio. 

Il soggetto che beneficiava della detrazione diretta o l’impresa che concedeva la possibilità 

di beneficiare dello sconto in fattura, avevano la possibilità di cedere il credito ad altri 

soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, senza però che quest’ultimi potessero 

cedere a loro volta il credito. Molti intermediari, infatti, non potendo a loro volta cedere i 

crediti acquisiti, hanno dovuto interrompere le liquidazioni dei crediti oggetto di cessione. 

Tutto questo ha portato il CdM a preannunciare, con comunicato n. 62 del 18.02.2022, un 

intervento correttivo e successivamente l’articolo 1 del D.L. 13/2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 25.02.2022, ha abrogato l’articolo 28, comma 1, D.L. 4/2022, 

rimuovendo il limite di una cessione e ripristinando, anche se solo in parte, il sistema di 

trasferimento plurimo dei crediti. 

La correzione permette di cedere il credito, dopo la prima acquisizione, altre due volte nei 

confronti però di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo o a imprese di 

assicurazione autorizzate a operare in Italia. 

La novità va a riscrivere sostanzialmente l’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, dove 

adesso il contribuente ha la possibilità di ottenere lo sconto in fattura da parte del fornitore 

o optare per la cessione diretta del credito d'imposta ad altri soggetti dove però, sia nel 

primo che nel secondo caso, il credito può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli 

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza la possibilità di cedere ulteriormente 

il credito. La normativa è intervenuta in questo punto: ora è possibile cedere altre due volte 

il credito solo però a favore di intermediari finanziari e assicurativi iscritti all'albo previsto 

dal T.U.B., società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione 

autorizzate ad operare in Italia.  

Dal 26.02.2022 dunque, i crediti possono essere ceduti una sola volta nei confronti di 

qualsiasi cessionario mentre possono essere ceduti al massimo tre volte se nel secondo e 

terzo passaggio intervengono soggetti vigilati. 
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In questo modo il legislatore ha voluto tutelare da un lato gli intermediari e le imprese per 

consentire la cessione del credito ad altri soggetti e da un lato lo Stato prevenendo la 

creazione e la circolazione di crediti inesistenti. Oltre a questi due aspetti, la normativa ha 

inasprito fortemente le sanzioni civili e penali applicabili ai tecnici che devono asseverare i 

lavori svolti.  

Inoltre, il nuovo articolo 121 D.L. 34/2020 stabilisce che gli operatori hanno l’obbligo di 

segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria operazioni sospette e nel caso in cui non 

dispongano delle informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio, devono rifiutare 

l’incarico. 

Per quanto riguarda i crediti oggetto di opzione comunicati prima del 16 febbraio, questi 

possono essere oggetto di una ulteriore cessione, considerando che continua ad 

applicarsi la disciplina transitoria del Decreto Sostegni-ter (articolo 28, comma 2).  

Per concludere, un’altra novità introdotta dall’articolo 121, comma 4-quater, D.L. 13/2022 è 

il divieto di frazionamento dei crediti, vale a dire che “i crediti derivanti dall'esercizio delle 

opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali 

successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate”. Questo 

sarà possibile grazie all’attribuzione di un codice identificativo univoco ad ogni credito, che 

andrà indicato nelle eventuali cessioni successive. 
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L’Approfondimento 

Bollo sulle fatture elettroniche – le nuove modalità di assolvimento – prima 

parte 

 

PREMESSA 

Come stabilito dall’art. 13, comma 1, Tariffa, Parte I del DPR n. 642/1972 “Fatture, note, 

conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non 

sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze 

rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una 

obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare” sono soggette ad imposta di bollo nella 

misura di € 2,00 per ogni esemplare, se relative ad importi di denaro: 

 non soggetti ad IVA; 

 superiori a € 77,47. 

In particolare, occorre applicare l’imposta di bollo sulle seguenti tipologie di operazioni: 

 fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 

2, 3, 4 e 5 del DPR n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 

633/1972); 

 escluse dalla base imponibile dell’IVA (art. 15 del DPR n. 633/1972); 

 esenti da IVA (art. 10 del DPR n.633/1972); 

 non imponibili perché assimilate a esportazioni, servizi internazionali e 

connessi agli scambi internazionali, cessioni a esportatori abituali (esportazioni 

indirette art. 8, lett. c) del DPR n. 633/1972); 

 rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario. 

Diversamente, sono esenti dall’imposta di bollo: 

 le operazioni soggette a IVA; 

 le esportazioni di merci, di cui all’art. 8, lett. a) e b) del DPR n. 633/1972; 

 le cessioni intracomunitarie di beni, ex artt. 41, 42 e 58 del DL n. 331/1993; 
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 le operazioni soggette a reverse charge, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), a-

bis) e a-ter) del DPR n. 633/1972 e cessione dei rottami, di cui all’art. 74, commi 7 e 

8 del DPR n. 633/1972. 

Segnaliamo, infine, che risultano altresì esenti dall’imposta di bollo le cessioni a 

esportatori abituali destinate a successiva esportazione, da effettuarsi a cura 

dell’acquirente e sempreché ne sia data apposita indicazione nella relativa fattura1. 

 

BOLLO E FATTURE CARTACEE 

L’imposta di bollo sulle fatture cartacee può essere assolta alternativamente: 

 apponendo il “contrassegno telematico” (marca da bollo di € 2,00) sulla 

fattura stessa; 

 in “modalità virtuale”, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DPR n. 

642/1972. Sul punto si osserva che chi opta per questa modalità deve: 

 richiedere preventivamente apposita autorizzazione all’’Agenzia delle 

Entrate; 

 indicare nella fattura che il bollo è stato assolto in modalità virtuale; 

 presentare una dichiarazione annuale al fine di liquidare gli importi dovuti; 

 versare l’importo dovuto tramite delega F24. 

 

BOLLO E FATTURE ELETTRONICHE 

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta obbligatoriamente tramite 

modalità telematiche. A tal fine il Legislatore ha previsto all’art. 6 del DM 17.6.20142: 

                                                           
1 Si veda in tal senso la Circolare n. 415755/1973. 
2 L’art. 6 del DM 17.6.2014 afferma che “1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente 
rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del Dlgs n. 2411997, con  
modalità esclusivamente telematica.  
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o 
utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di  bollo devono 
riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.  
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata DPR n. 642/1972, tenuti in 
modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. 
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 che le fatture elettroniche assoggettate ad imposta di bollo devono riportare 

una specifica annotazione. Operativamente, l’annotazione dell’imposta di bollo sulla 

fattura elettronica avviene valorizzando con la parola “SI” il campo destinato al 

“Bollo virtuale”, contenuto nel tracciato record della fattura elettronica stessa; 

 l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche 

deve essere versato dal contribuente periodicamente tramite delega F24. Nello 

specifico l’imposta di bollo dovrà essere assolta con la seguente modalità: 

 primo, terzo e quarto trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese 

successivo alla chiusura del trimestre; 

 secondo trimestre entro il 30.9, ovvero entro l’ultimo giorno del terzo mese 

successivo alla chiusura del trimestre. 

Vedremo di seguito che a questa regola generale sono ammesse alcune eccezioni. 

Evidenziamo, inoltre, che con l’intento di agevolare i contribuenti nel pagamento 

dell’imposta di bollo, l’art. 12-novies del DL n. 34/2019, così come modificato dal D.M. del 

4.12.2020, ha introdotto una procedura ad hoc. 

Tramite questa procedura l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, 

all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente 

dalle fatture elettroniche emesse. Dati che a loro volta sono integrati dalla stessa Agenzia 

delle Entrate con quelli relativi alle fatture elettroniche prive dell’indicazione 

dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali, però, l’imposta risulta, invece, dovuta.  

Ricordiamo, infine, che in luogo del contribuente la consultazione del portale “Fatture e 

corrispettivi” può essere eseguita anche da un intermediario in possesso della delega al 

servizio di: 

 “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro 

duplicati informatici”; 

 “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
La norma è stata recentemente modificata dall’art. 1 del D.M. 4.12.2020. Una disposizione che ha 
introdotto nuove modalità e tempi di versamento dell’imposta di bollo. 
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L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

Con il provvedimento n. 34958 del 4.2.2021 l’Amministrazione Finanziaria, oltre a 

prevedere nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo ha definito le modalità 

tecniche per: 

 l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle 

fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le quali è dovuto 

l’assolvimento dell’imposta di bollo; 

 la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi 

all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato; 

 l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei casi di 

ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta. 

A tal fine come riportato nel citato provvedimento l’Agenzia delle Entrate predispone due 

distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente: 

a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano 

l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile); 

b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1.1.2021, 

emesse e inviate tramite SdI, che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, 

ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile). 

Detto ciò, osserviamo che il contribuente entro “l’ultimo giorno del mese successivo 

alla chiusura del trimestre” può procedere alla correzione del solo Elenco B, eccezion 

fatta per il II trimestre di ogni anno, per il quale la correzione deve essere effettuata entro il 

10.9.  

La nuova procedura consente, inoltre, ai soggetti passivi d’imposta di: 

 verificare se tutte le fatture elettroniche emesse sono state assoggettate 

all’imposta di bollo; 

 confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia, procedendo al corretto 

versamento dell’imposta in caso di qualche omissione; 
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 rifiutare l’integrazione elaborata dall’Agenzia qualora ritengono che una o più 

fatture elettroniche non debbano essere assoggettate a imposta di bollo. In tal caso 

il contribuente dovrà: 

 eliminare le fatture elettroniche che non devono essere assoggettate 

all’imposta di bollo dall’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate; 

 fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte 

dell’Agenzia Entrate. 

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero entro il 

20.9 per il solo secondo trimestre dell’anno, l’Amministrazione Finanziaria determina 

l’imposta di bollo dovuta dal contribuente per quel periodo. 

Imposta di bollo che, come si anticipava, il contribuente dovrà versare entro “l’ultimo 

giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre”, ovvero “entro 

l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre” per il solo 

secondo trimestre, optando tra: 

 l’addebito sul conto corrente. La funzione è presente sull’area del portale 

“Fatture e corrispettivi”; 

 la delega F24. 

Sempre sul fronte del versamento occorre ancora precisare che se l’importo complessivo 

dovuto non supera € 250, è possibile effettuare un versamento cumulativo dell’imposta di 

bollo con quello del trimestre successivo. Questa facoltà è limitata, però, ai soli primi due 

trimestri dell’anno. Così se l’importo dovuto per: 

 il primo trimestre è inferiore a € 250 il versamento può essere eseguito entro 

il 30.9; 

 il primo e il secondo trimestre è inferiore a € 250 il versamento può essere 

eseguito entro il 30.9. 

Di seguito il calendario delle scadenze, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida 

all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”. 
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Ricordiamo, infine, che la modalità di versamento descritta è utilizzabile esclusivamente 

per le fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio (SdI). Di conseguenza, 

per le fatture cartacee e per le fatture che non transitano attraverso il Sistema di 

Interscambio restano in vigore le ordinarie regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 

GLI ELENCHI TRIMESTRALI ELABORATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Come già anticipato l’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente due elenchi, 

riguardanti le fatture elettroniche emesse in ogni trimestre solare di riferimento. 

Appurato ciò, osserviamo che per il calcolo dell’imposta di bollo di ciascun trimestre 

occorre prendere in considerazione le fatture la cui data di: 

 consegna, riportata nella “ricevuta di consegna” e rilasciata al termine 

dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre; 

 messa a disposizione, indicata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, 

è antecedente alla fine del trimestre. 

Per queste ragioni, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo, una fattura elettronica datata e 

trasmessa al Sistema di Interscambio il 30.9, la cui data di consegna attestata nella 
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ricevuta è il 1.10, dovrà essere compresa tra le fatture del quarto trimestre e non in quelle 

relative al terzo trimestre. 

IL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO PER LE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI CONFRONTI DELLE PA 

Al fine di individuare il trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei 

confronti delle Pubbliche amministrazioni occorre prendere in considerazione le fatture: 

 consegnate e accettate dalla P.A. destinataria, per le quali la data di 

consegna, riportata nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del 

trimestre. Non rileva, pertanto, la data in cui è avvenuta l’accettazione; 

 consegnate e in “decorrenza termini”3, per le quali la data di consegna, 

indicata nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre. In 

questa evenienza non rileva, quindi, la data della notifica di decorrenza termini; 

 non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, evidenziata 

nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre. 

 

OSSERVAZIONI 

Come riportato nella “Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, l’Agenzia 

delle Entrate invita i contribuenti a seguire le regole appena viste al fine di evitare: 

 la “squadratura” tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati 

dalla stessa Agenzia delle Entrate; 

 il pagamento anticipato del bollo di fatture elettroniche il cui importo 

andrebbe effettuato nel trimestre successivo. 

Non attenersi alla regolamentazione indicata, pur non costituendo un comportamento 

sanzionabile, obbliga, infatti, il contribuente a giustificare le differenze rispetto ai dati 

elaborati dall’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

 

                                                           
3 Trattasi delle fatture per le quali la P.A. non notifica né l’accettazione e né il rifiuto. 
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L’Approfondimento 

Il modello CUPE 2022 

 

PREMESSA 

 

Con il modello Cupe si certificano gli utili e i proventi equiparati, inclusi i proventi da 

contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o capitale/lavoro (c.d. 

apporto misto), percepiti da persone fisiche, imprenditori in regime d’impresa e società nel 

periodo d’imposta di riferimento della certificazione. Il modello va compilato entro il 

16.03.2022, tuttavia non è previsto il relativo invio telematico ma soltanto la consegna 

cartacea al percettore delle somme.  

Si ricorda che il modello non va più compilato nel caso in cui siano stati distribuiti, al 

percettore persona fisica, utili o proventi equiparati soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o 

imposta sostitutiva (c.d. utili nuovi, maturati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2018). 

Nelle altre fattispecie, è prevista la compilazione del modello facendo attenzione alla 

corretta individuazione dell’anno in cui gli utili/proventi equiparati sono maturati. In 

particolare, si ricorda la suddivisione fra i periodi ante 01.01.2008, fra il 01.01.2008 e il 

31.12.2016 e post 01.01.2017, per i quali sono state previste differenti percentuali di 

tassazione.  

Per le società di capitali, si ricorda il vigente regime di esclusione dalla tassazione degli 

utili percepiti da altrettante società di capitali, nonché il regime di participation exemption 

previsto per le plusvalenze finanziarie. Per gli utili e i proventi percepiti da società di 

persone, vige il sistema di tassazione per trasparenza.  

Ulteriore novità è quella prevista per gli utili e i proventi equiparati maturati dall’esercizio in 

corso al 01.01.2020 e percepiti dalle società semplici. Tali utili/proventi vengono tassati in 

capo ai soci e non concorrono più alla formazione della base imponibile di calcolo del 

reddito d’impresa.  
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LA TASSAZIONE DEGLI UTILI PERCEPITI 

La compilazione del modello Cupe 2022 è collegata, in prima battuta, alla tipologia di utili 

percepiti o proventi equiparati incassati.   

A titolo esemplificativo, la compilazione non è richiesta (né è disponibile l’apposito campo 

sul modello) qualora gli utili percepiti siano assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta. Si 

tratta di utili post 31.12.2017, ovvero maturati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2018 

e percepiti da persone fisiche. Infatti, con la legge di bilancio 2018 (ex Legge 205/2017), è 

stata ampiamente riformata la disciplina degli utili e delle plusvalenze percepiti da persone 

fisiche titolari di partecipazioni qualificate e non.  

Su quest’ultimo aspetto, si informa che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 999 a 1006, 

Legge 205/2017, le plusvalenze da partecipazione in: 

 società di persone, escluse le associazioni professionali,  

 società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, società 

europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee, 

 enti pubblici e privati, inclusi i trust, che esercitano attività commerciali, 

 società ed enti di ogni tipo, inclusi i trust, non residenti nel territorio dello stato ma 

con rappresentanza fiscale in Italia, 

non subiscono più, a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2018, la differenziazione 

prevista per il loro trattamento fiscale disposto dall’articolo 67, TUIR, a seconda che si 

tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. Tali modifiche hanno investito anche i 

contratti di associazione in partecipazione in cui l’associato fosse persona fisica, con 

apporto diverso da sole opere o servizi.  

In tal senso, si consideravano qualificate le partecipazioni che, ai sensi dell’articolo 67, 

comma 1, lett. c), TUIR: 

 garantivano una percentuale di diritti di voto superiore al 20% (2% nelle società 

quotate); 

 garantivano una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25% 

(5% per le società quotate). 
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Ora, con l’introduzione dell’articolo 1, commi da 999 a 1006, Legge 205/2017, le 

plusvalenze da partecipazioni possedute nelle sopracitate società si considerano, ai fini 

fiscali e a partire da quelle maturate nell’esercizio in corso al 31.12.2018, tutte uguali e, in 

tal senso, assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.  

Parimenti, anche per gli utili percepiti da persone fisiche e derivanti da partecipazioni 

possedute nelle predette società, è stato previsto un regime di tassazione analogo a 

quello riservato alle plusvalenze da partecipazione.  

Resta fermo il regime di esclusione e di esenzione previsto rispettivamente per gli utili e le 

plusvalenze da partecipazione, percepiti da società di capitali e società di persone, di cui 

agli articoli 58, 59, 87 e 89, TUIR. In particolare, alle plusvalenze “finanziarie” di cui 

all’articolo 87, TUIR e realizzate ai sensi dell’articolo 86, TUIR, relative a partecipazioni in 

società di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate come, 

p.e. le associazioni professionali) e 73, comma 1, lettere a), b), d), TUIR, percepite da 

società di persone si applica il regime di esenzione al 60%.  

Quanto agli utili da partecipazione nelle società di cui all’articolo 73, TUIR, percepiti da 

società di persone, nonché le remunerazioni relative ai contratti di associazione in 

partecipazione con apporto diverso da solo lavoro, è previsto che gli stessi siano soggetti 

a tassazione per un ammontare pari al: 

 40% del totale, in caso di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007; 

 49,72% del totale, in caso di utili prodotti dall’esercizio in corso al 31.12.2008 e fino 

all’esercizio in corso al 31.12.2016; 

 58,14% del totale, per utili prodotti a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2017. 

Gli utili da partecipazione in società di persone si considerano percepiti per trasparenza.  

Per le società di capitali, il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate ai sensi 

dell’articolo 86, TUIR, (p.e. cessione di partecipazioni a titolo oneroso il cui corrispettivo 

superi il costo non ammortizzato) prevede l’applicazione del regime di “Participation 

Exemption”, regime per il quale è previsto che le suddette plusvalenze siano esentate 

dall’applicazione dell’Ires in misura pari al 95% del totale. Per una corretta applicazione di 

detto regime, è necessario che: 
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 le partecipazioni siano possedute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente 

la cessione; 

 tali partecipazioni siano iscritte nell’attivo immobilizzato; 

 l’impresa partecipata non sia residente in territori a fiscalità privilegiata; 

 l’impresa partecipata eserciti un’attività commerciale, secondo la definizione 

dell’articolo 55, TUIR.  

Analogamente, il trattamento fiscale degli utili da partecipazione (eccetto per quelli 

derivanti da partecipazione in società semplici, società in accomandita semplice e in nome 

collettivo, che seguono l’imposizione “per trasparenza”) in società di cui all’articolo 73, 

comma 1, lettere a), b), c), non concorrono a formare la base imponibile di calcolo del 

reddito di esercizio per un ammontare pari al 95%. 

Si ricorda anche che, in base a una specifica disposizione transitoria, gli utili e le 

plusvalenze da partecipazione qualificata, prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 

e pagate nel periodo intercorrente fra il 01.01.2018 e il 31.12.22 a persone fisiche, 

soggiacciono alla tassazione percentuale prevista dalla legislazione previgente.   

Ante riforma, gli utili e le plusvalenze da partecipazione erano tassati come segue: 

 per i proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, si applicava una ritenuta a 

titolo d’imposta pari al 26%; 

 per quelli derivanti da partecipazioni qualificate, era previsto un regime di 

tassazione su base percentuale differente, a seconda dell’anno di maturazione 

delle stesse.  

Di seguito, una rappresentazione grafica della tassazione prevista per gli utili e le 

plusvalenze.  

La tassazione degli utili e delle plusvalenze ante e post riforma 

Esercizio Delibera Tassazione 

Utili e plusvalenze maturate fino 

all’esercizio in corso al 

31.12.2007 

Entro il 31.12.2022 

 

40% del reddito  

 

Dopo il 01.01.2023 Ritenuta a titolo d’imposta – 26% 
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Utili e plusvalenze maturate fino 

all’esercizio in corso al 

31.12.2016 

Entro il 31.12.2022 49,72% del reddito 

Dopo il 01.01.2023 Ritenuta a titolo d’imposta – 26% 

Utili e plusvalenze maturate fino 

all’esercizio in corso al 

31.12.2017 

Entro il 31.12.2022 58,14% del reddito 

Dopo il 01.01.2023 Ritenuta a titolo d’imposta – 26% 

Utili e plusvalenze maturate 

dall’esercizio in corso al 

31.12.2018 

Dopo il 01.01.2019 Ritenuta a titolo d’imposta – 26% 

 

 

A decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile 

dell’esercizio in corso al 31.12.2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente 

formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, ossia concorrenti al 

reddito complessivo nella misura del 40%, poi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016, 

ovvero concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72% e infine con l’utile 

dell’esercizio in corso al 31.12.2017, concorrente al reddito complessivo nella misura del 

58,14%. Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti. 

Resta salvo il regime di tassazione “per trasparenza” applicabile alle società a 

responsabilità limitata con ristretta base societaria. In tal caso, il reddito e la relativa 

tassazione Irpef ricade in capo ai soci, secondo le regole previste per le società di 

persone.  

Si ricorda infine che, per opera dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019, i dividendi distribuiti 

a società semplici da parte di società di capitali o enti commerciali/non commerciali si 

intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con applicazione del trattamento 

fiscale collegato alla qualifica degli stessi. Tale regime (di trasparenza) è applicabile anche 

ai dividendi distribuiti a società semplici: 

 con soci non residenti in Italia; 

 da società estere (escluse quelle localizzate in Stati “black list”). 

Tali novità interessano i dividendi maturati dal 01.01.2020: l’emittente / intermediario 

(sostituto d’imposta) deve compilare la certificazione riportando i dati dei soci della società 
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semplice che ha percepito utili sui quali non è stata applicata la ritenuta / imposta 

sostitutiva.  

Tuttavia, per effetto di una specifica disposizione transitoria, alle distribuzioni di utili 

derivanti da partecipazioni in società / enti soggetti IRES formatisi con utili prodotti fino 

all’esercizio in corso al 31.12.2019 e deliberate entro il 31.12.2022, sono applicabili le 

regole previgenti, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate 

dal citato DM 26.5.2017. In presenza di tale fattispecie, nella certificazione vanno indicati i 

dati della società semplice. 

 

I SOGGETTI OBBLIGATI 

Il modello Cupe 2022 va rilasciato ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili o 

proventi equiparati (p.e. plusvalenze da partecipazione) per opera di: 

 soggetti Ires che, nel 2021, hanno corrisposto utili (attenzione al principio di cassa e 

non al principio della competenza); 

 soggetti che, nel 2021, hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ovvero: 

o proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni; 

o proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di 

cointeressenza ad esclusione di quelli con apporto di solo lavoro; 

o interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della “thin 

capitalization”. 

Resta inteso che il modello Cupe 2022 non va rilasciato qualora gli utili, deliberati nel 2021 

o precedentemente, non siano stati distribuiti (pagati) nell’anno, ovvero entro il 

31.12.2021. 

 

LE SOMME OGGETTO DI CERTIFICAZIONE 

Le somme da certificare nel modello Cupe 2022 sono le seguenti: 
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 utili o proventi equiparati (p.e. plusvalenze da partecipazione) assoggettati a 

ritenuta a titolo d’acconto oppure non assoggettati ad alcuna ritenuta (p.e. utili ante 

01.01.2018); 

 riserve di capitale non in sospensione d’imposta che sono considerati utili o riserve 

di utili, non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; 

 utili o riserve di utili da parte di società trasparenti, ai sensi degli articoli 115 e 116, 

TUIR, formatisi in periodi di validità dell’opzione, che non concorrono alla 

formazione del redito dei soci. 

Non vanno certificati gli utili e i proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta 

e ad imposta sostituiva. 

Di seguito, una tabella riassuntiva delle somme oggetto di certificazione. 

 

Utili e proventi equiparati – CUPE 2022 

Soggetto 
Partecipazio

ne 
Maturazione Tassazione Certificazione 

Persona fisica 

Non 

qualificata 
 Rit. Acc. 26% NO 

Qualificata 

Fino al 31.12.2007 40% SI 

Dal 01.01.2008 al 

31.12.2016 
49,72% SI 

Dal 01.01.2017 al 

31.12.2017 
58,14% SI 

Qualificata – 

non qualificata 
Dal 01.01.2018 Rit. Acc. 26% NO 

Ditte individuali 

e società di 

persone 

(escluse società 

semplici ed enti 

equiparati) 

Qualificata – 

non qualificata 

Fino al 31.12.2007 40% SI 

Dal 01.01.2008 al 

31.12.2016 
49,72% SI 

Dal 01.01.2017  58,14% SI 
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Società di 

capitali ed enti 

equiparati 

Qualificata – 

non qualificata 
 5% SI 

Enti non 

commerciali 

Qualificata – 

non qualificata 

Fino al 31.12.2016 77,74% SI 

Dal 01.01.2017 100% SI 

 

 

IL MODELLO CUPE 2022 

Il modello CUPE, approvato con il Provvedimento 15.1.2019, si compone di: 

 un riquadro riservato ai dati del soggetto che rilascia la certificazione; 

 4 Sezioni riservate ai dati del soggetto emittente, dell’intermediario non residente, 

del percettore (Sezioni I, II e III) e degli utili / proventi equiparati corrisposti (Sezione 

IV). 

Si ricorda che: 

 se allo stesso soggetto devono essere certificati sia utili che uno o più proventi 

equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di 

tassazione, vanno rilasciate distinte certificazioni; 

 la certificazione può essere predisposta anche utilizzando un formato diverso 

rispetto al modello ufficiale, a condizione che i dati siano esposti rispettando la 

sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi 

previsti nello schema di certificazione. 

Con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, vanno riportati i dati identificativi, 

il codice fiscale e l’indirizzo. 

Nel campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione” va riportato lo specifico 

codice corrispondente al soggetto che presenta il modello. I codici più ricorrenti sono i 

seguenti: 

 A – quando la certificazione è rilasciata da una società che ha emesso i titoli per gli 

utili dalla stessa corrisposti (ad esempio, S.r.l. o S.p.A. in relazione agli utili 

corrisposti), società di capitali (S.r.l., S.p.A., etc.) che ha corrisposto altri proventi 
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equiparati agli utili quali, ad esempio, compensi agli associati in partecipazione con 

apporto di capitale o misto. 

 G - quando la certificazione è rilasciata da un imprenditore individuale / società di 

persone per i compensi corrisposti agli associati in partecipazione con apporto di 

capitale o misto. 

Nella Sezione “I” vanno indicati i dati dell’emittente (codice fiscale, dati identificativi, 

indirizzo), compreso il codice dello Stato estero per i soggetti non residenti. 

Nella Sezione “II” vanno indicati i dati dell’intermediario non residente che ha nominato un 

rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 27-ter, comma 8, D.P.R. 600/73. 

Nella sezione “III” vanno indicati i dati anagrafici del soggetto percettore degli utili o dei 

proventi equiparati. 

Infine, nella Sezione “IV” devono essere riportati i dati concernenti gli importi corrisposti 

nel 2021, differenziando a seconda dell’esercizio al quale si riferiscono gli utili, in 

considerazione della diversa percentuale di tassazione degli stessi. In particolare, si 

ricorda di prestare attenzione alla corretta compilazione del modello, soprattutto con 

riferimento al diverso regime di tassazione previsto per gli utili maturati ante 01.01.2008, 

fra il 01.01.2008 e il 31.12.2016 e fra il 01.01.2017 e il 31.12.2017. 

Resta ferma la necessità di compilare più certificazioni nel caso in cui, al medesimo 

soggetto, siano stati corrisposti utili soggetti a regimi di tassazione differenti. Inoltre, si 

ricorda che, in presenza nel caso non sia possibile ricostruire puntualmente le tipologie di 

utili distribuiti, si presumono distribuiti prioritariamente gli utili maturati nei periodi d’imposta 

più remoti.   

Di seguito, un schema riassuntivo sulle modalità di compilazione dei righi da 25 a 44.  

Campo 

certificazione 
Dati da riportare 

25 -  Numero 

azioni o quote 

Se il numero è frazionario, va approssimato al secondo decimale e, 

in caso di contitolarità delle quote/azioni, va indicato il numero 

complessivo (per le S.r.l. il numero delle quote si ottiene dividendo 

l’importo totale della partecipazione per il valore nominale della 

quota desumibile dallo statuto o, in mancanza, per il valore 

“convenzionale” di € 0,52 o € 0,51 utilizzato in sede di conversione 
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del capitale sociale da lire a euro. 

26 - Percentuale 

contitolarità 

Se le azioni/quote/strumenti finanziari/contratti sono intestati a più 

soggetti, va indicata la percentuale di possesso. 

27 - Dividendo 

unitario 

L’importo va indicato senza effettuare troncamenti. 

Il campo non va compilato per i titoli esteri. 

28 - Dividendo 

complessivo da 

utili ante 

31/12/2007 

Dividendi o utili corrisposti a ciascun socio formati con utili prodotti: 

 fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, ossia generalmente 
2007 e anni precedenti (campo 28); 

 dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, 
ovvero dal 2008 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016, 
ossia generalmente fino al 2016 (campo 29); 

 dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, 
ossia dal 2017 fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, ossia 
generalmente fino al 2017 per i percettori persone fisiche 
“privati” ovvero con utili prodotti dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31.12.2016 per i soggetti in regime 
d’impresa (campo 30). 

Non vanno riportati gli utili e le riserve di utili formatisi nei periodi di 

efficacia del regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR (da 

indicare a campo 44). 

29 - Dividendo 

complessivo da 

utili post 

31/12/2007 e  

sino al 31/12/2016 

30 - Dividendo 

complessivo da 

utili post 

31/12/2016 

31 - Strumenti 

finanziari da utili 

ante 31/12/2007 

Proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni, emessi da 

soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è 

costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della 

società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o 

dell’affare in relazione al quale tali titoli e strumenti sono stati 

emessi, formati con utili prodotti: 

 fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (campo 31); 

 dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino 
all’esercizio in corso al 31.12.2016 (campo 32); 

 dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 fino 
all’esercizio in corso al 31.12.2017 per i percettori persone 
fisiche “privati” ovvero con utili prodotti dall’esercizio 

32 - Strumenti 

finanziari da utili 

post 31/12/2007 

sino al 31/12/2016 
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33 - Strumenti 

finanziari da utili 

post 31/12/2016 

successivo a quello in corso al 31.12.2016 per i soggetti in 
regime d’impresa (campo 33). 

34 - Associazione 

in partecipazione 

da utili ante 

31/12/2007 

Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione o di 

cointeressenza “qualificati” formati con utili prodotti: 

 fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (campo 34); 

 dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, fino 
all’esercizio in corso al 31.12.2016 (campo 35); 

 dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 fino 
all’esercizio in corso al 31.12.2017 per i percettori persone 
fisiche “privati” ovvero con utili prodotti dall’esercizio 
successivo a quello in corso al 31.12.2016 per i soggetti in 
regime d’impresa (campo 36). 

Nei campi da 34 a 36 non vanno indicati gli utili assoggettati a 

ritenuta a titolo d’imposta (derivanti da contratti “non qualificati”) e 

quelli derivanti da contratti con apporto di solo lavoro. 

35 - Associazione 

in partecipazione 

da utili post 

31/12/2007 

sino al 31/12/2016 

36 - Associazione 

in partecipazione 

da utili post 

31/12/2016 

37 - Interessi 

riqualificati 

dividendi 

Interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della 

thin capitalization, articolo 98, TUIR. 

38 - Netto frontiera 

Utili al netto degli oneri e delle imposte applicate all’estero in 

relazione a utili corrisposti da società non residenti a favore di 

soggetti residenti detentori di partecipazioni qualificate per le quali 

l’intermediario che è intervenuto nel pagamento ha applicato la 

ritenuta a titolo d’acconto. 

39 - Utili da SIIQ e 

SIINQ 

Utili corrisposti dalle SIIQ / SIINQ assoggettati a ritenuta a titolo 

d’acconto. 

40 - Aliquota Aliquota della ritenuta / imposta sostitutiva applicata. 

41 - Ritenuta 

42 - Imposta 

sostitutiva 

Importo della ritenuta (campo 41) / imposta sostitutiva (campo 42). 

43 - Imposta 

estera 
Imposta eventualmente applicata all’estero. 
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44 - Dividendo dei 

soci in trasparenza 

Utili e riserve di utili, formatisi nei periodi di adozione del regime di 

trasparenza, artt. 115 e 116, TUIR, distribuiti ai soci che non 

concorrono alla formazione del reddito di questi ultimi. 

Il campo non va compilato in presenza dei campi da 31 a 37. 

Tale campo va compilato, in particolare, dalle società che nel 2021 

hanno distribuito utili o riserve di utili formatisi in annualità per le 

quali hanno adottato il regime di trasparenza. 

La certificazione non va predisposta in caso di mancata distribuzione 

di utili entro il 31.12.2021. 

 

Gli importi, dalla cella n. 28 alla n. 37 devono essere indicati al lordo delle ritenute e delle 

imposte sostitutive, comprese quelle applicate all’estero. 
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16 marzo 2022 

 

 

 

VERSAMENTO RITENUTE 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte 

operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi 

di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. 

 

 

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine concesso ai contribuenti mensili per operare la 

liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

 

 

IVA DICHIARAZIONE ANNUALE 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione 

o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla 

dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo 

superi € 10,33. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID 

Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli 

importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 

104/2020). 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2022 

Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica 

e di consegna ai percipienti della certificazione unica.  
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25 marzo 2022 

 

 

 

ELENCHI INTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle 

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

30 marzo 2022 

 

 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 

Termine per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di 

locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di 

quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di 

opzione per il regime della cedolare secca 

 

 

31 marzo 2022 

 

 

 

MODELLO EAS 

Termine di invio telematico del modello EAS nel caso in cui 

nel 2021 si siano verificate variazioni dei dati 

precedentemente comunicati. 

 

  

 

 


