
 

 

1 

 

 
 

Lombard DCA | 1.22 

 

 

 

 

   



 

 

2 

E come ogni Natale Natale arriva, giusto poco prima di un anno nuovo nuovo. 

Di solito ci facciamo gli auguri e speriamo la pace nel mondo o almeno salud, dinero 
y felicidad. 

Ma ogni anno sembra sempre più complicato trovare le parole giuste che non 
suonino false e scontate come un saldo per cessata attività. Ogni anno, soprattutto 
in questi ultimi anni, da augurarsi c’è tutto e tutto il suo contrario. 

Abbiamo imparato, o meglio: avremmo dovuto imparare, che non sarà la bellezza a 
salvarci ma che ciò che davvero dobbiamo augurarci è scoprire il valore delle 
relazioni, dello scambio, del dialogo. Tra persone, che finiscano in A, in O, con un 
asterisco o una schwa. Tra generazioni e la capacità di parlare ai ragazzi, di 
assecondare i loro sogni e le loro passioni. Di lavorare con loro e per chi dà loro 
credito e speranza. 

E quindi? Quindi la speranza la affidiamo a una delle cose più piccole e belle viste 
quest’anno, una poesia fatta arte e che proprio tutto questo dice*. 

E se poi non c’è Natale senza musica allora eccola: un gruppo di vecchietti senza 
tatuaggi ma con una voce figlia di una partigiana italiana che sa parlare ai ragazzi (e 
ci sono pure le lucine rosse, più natalizio di così?) 

* L’immagine ritrae un’opera di Sabrina Mezzaqui con una poesia di Elisa Biagini. 
Era in mostra nella sede di Roma di Galleria Continua  

https://www.galleriacontinua.com/exhibitions/ce-qui-nellaria-la-parola-ramo-339
https://www.galleriacontinua.com/exhibitions/ce-qui-nellaria-la-parola-ramo-339
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http://www.lombarddca.com/2021/11/15/nuovi-limiti-alla-circolazione-del-contante/ 

 

Il DL 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 ha modificato, a partire dal 
01.01.2022, il limite per l’utilizzo del contante riducendolo a 999,99 euro. 

Sarà vietato a partire dal nuovo anno quindi il trasferimento di denaro contante quando 
il valore dell’operazione oggetto di trasferimento sarà pari o superiore a 1.000,00 euro. 

Il divieto è prescritto anche per pagamenti frazionati almeno che il frazionamento degli 
importi non derivi da prassi commerciale o da clausola contrattualizzata nell’ambito 
delle libertà previste dal codice civile (es. Vendita a rate). 

Non si potrà quindi effettuare, a titolo esemplificativo: 

• Incassi o pagamenti di fatture; 
• Effettuare/ricevere finanziamenti soci; 
• Distribuzione dei dividendi; 
• Donazioni. 

Sarà consentito invece versare/prelevare dai conti correnti bancari importi superiori 
alla somma per le normali transazioni commerciali e/o per attività personali in quanto 
non sussiste il trasferimento di denaro. 

http://www.lombarddca.com/2021/11/15/nuovi-limiti-alla-circolazione-del-contante/
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Inoltre, gli assegni pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare sin dall’origine 
la clausola di non trasferibilità e saranno tracciate tutte le operazioni con utilizzo di 
banconote da 200,00 e 500,00 euro per importi unitari superiori a €2.500,00. 

Il mancato rispetto della normativa (che coinvolge sia chi paga che chi accetta il 
pagamento) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1% al 
40% dell’importo trasferito (minimo edittale €1.000,00) per le violazioni commesse dal 
1° gennaio 2022. 

Il DL 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019 ha modificato, a partire dal 
01.01.2022, il limite per l’utilizzo del contante riducendolo a 999,99 euro. 

Sarà vietato a partire dal nuovo anno quindi il trasferimento di denaro contante quando 
il valore dell’operazione oggetto di trasferimento sarà pari o superiore a 1.000,00 euro. 

Il divieto è prescritto anche per pagamenti frazionati almeno che il frazionamento degli 
importi non derivi da prassi commerciale o da clausola contrattualizzata nell’ambito 
delle libertà previste dal codice civile (es. Vendita a rate). 

Non si potrà quindi effettuare, a titolo esemplificativo: 

• Incassi o pagamenti di fatture; 
• Effettuare/ricevere finanziamenti soci; 
• Distribuzione dei dividendi; 
• Donazioni. 

Sarà consentito invece versare/prelevare dai conti correnti bancari importi superiori 
alla somma per le normali transazioni commerciali e/o per attività personali in quanto 
non sussiste il trasferimento di denaro. 

Inoltre, gli assegni pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare sin dall’origine la 
clausola di non trasferibilità e saranno tracciate tutte le operazioni con utilizzo di 
banconote da 200,00 e 500,00 euro per importi unitari superiori a €2.500,00. 

Il mancato rispetto della normativa (che coinvolge sia chi paga che chi accetta il 
pagamento) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria dall’ 1% al 40% 
dell’importo trasferito (minimo edittale €1.000,00) per le violazioni commesse dal 1° 
gennaio 2022. 
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http://www.lombarddca.com/2021/11/22/operazioni-con-san-marino-al-via-la-
fatturazione-elettronica/ 

 

Al fine di uniformare gli adempimenti fiscali, l’articolo 12 D.L.34/2019 ha esteso 
l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino. 

Il Decreto Ministeriale del 21/06/2021 entrato in vigore il 01/10/2021 disciplina le 
operazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino che letto 
congiuntamente al provvedimento del 05/08/2021 fornisce un quadro chiaro per 
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche delle operazioni tra i due Stati. 

Le fatture si potranno emettere in formato elettronico facoltativamente fino al 
30/06/2022 (cd fase transitoria) e obbligatoriamente dal 01/07/2022. 

Secondo le regole sammarinesi sono invece esclusi dall’obbligo di emettere le fatture 
elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica 
di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo 
inferiore a centomila euro. 

Il Decreto distingue le operazioni con San Marino tra: 

• cessioni di beni verso San Marino; 
• acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta. 

http://www.lombarddca.com/2021/11/22/operazioni-con-san-marino-al-via-la-fatturazione-elettronica/
http://www.lombarddca.com/2021/11/22/operazioni-con-san-marino-al-via-la-fatturazione-elettronica/
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Cessioni di beni verso San Marino 

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino 
da parte di soggetti passivi italiani la cui imposta sul valore aggiunto è assolta secondo 
quanto previsto dall’articolo 71 del Dpr 633/1972, devono riportare il numero 
identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse, utilizzando l’apposito 
codice destinatario 2R4GTO8, tramite lo SDI all’ufficio tributario di San Marino che 
verificherà l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la fattura e la 
trasmetterà all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in modo da permettere il 
corretto caricamento tra la sezione “fatture e corrispettivi” del contribuente italiano. 

Dall’emissione della fattura decorrono i quattro mesi entro i quali l’ufficio tributario deve 
regolarizzare la fattura, nel caso in cui questo non avvenga il contribuente italiano 
entro 30 giorni deve emettere nota di variazione iva in quanto l’operazione viene 
riqualificata come operazione imponibile ai sensi del D.P.R. 633/1972. 

Le operazioni attive effettuate nei confronti di privati Sanmarinesi sono soggette ad 
Iva da versare allo Stato italiano ad esclusione di mezzi di trasporto nuovi e delle 
vendite a distanza. 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di 
utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori 
economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione Iva attribuito 
dal loro Ufficio tributario. 

Acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta 

Le fatture ricevute da operatori della Repubblica di San Marino in formato elettronico 
per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia sono trasmesse allo SDI e saranno 
visualizzate nell’aerea del contribuente italiano “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia 
dell’Entrate, le stesse sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/1972. 

L’imposta sul valore aggiunto può essere assolta mediante l’addebito in fattura da 
parte del cedente sammarinese e conseguente versamento dell’imposta da parte del 
cedente al proprio Ufficio tributario oppure applicando il “reverse charge” da parte del 
cessionario italiano, che assolve l’Iva e integra la fattura ricevuta. 

Se l’operatore italiano riceva la fattura con addebito dell’imposta l’operatore di San 
Marino deve versare l’imposta all’Ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le 
somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

Il competente Ufficio dell’agenzia verifica e trasmette l’esito positivo del controllo 
telematicamente all’Ufficio tributario e al cessionario. 

Se l’operatore italiano, invece, riceve la fattura senza addebito di imposta tramite SDI, 
assolve l’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972, integra 
l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle 
fatture elettroniche (tipo di documento TD19) e annota le fatture nei registri previsti 
dagli articoli 23 e 25 del Decreto Iva, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti. 

Quest’operazione deve essere comunicata tra le operazioni passive ricevute da 
soggetti non stabiliti, utilizzando il tipo documento TD19 ed indicando nel campo Data, 
della sezione dati generali, la data di effettuazione dell’operazione. 

Dal 2022 la trasmissione dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo 
all’effettuazione dell’operazione che coincide con l’inizio del trasporto o della 
spedizione dal territorio della Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 5, D.M. 
21.06.2021). 

Nel caso di ricezione di fatture cartacee ricevute dagli operatori di San Marino, i 
contribuenti italiani annotano la fattura nel registro Iva vendite e Iva acquisti e 
assolvere l’imposta indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa 
dal fornitore sammarinese oppure qualora l’operatore sanmarinese avesse operato 
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già l’addebito annotare la fattura originale, trasmessa dal cedente sammarinese, e 
operare la detrazione dell’imposta regolata. 
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http://www.lombarddca.com/2021/12/17/prorogata-la-nomina-dellorgano-di-controllo-
delle-s-r-l/ 

 

La normativa della crisi di impresa, oggetto di diverse modifiche negli ultimi due anni 
ha rinviato ancora una volta la nomina degli organi di controllo (sindaco, collegio 
sindacale, revisore o società di revisione) per quelle società a responsabilità limitata 
che superano i limiti previsti dall’art.2477 codice civile, infatti, il testo dopo 
l’approvazione della Legge 147/2021 prevede la nomina durante l’approvazione del 
bilancio 2022 (precedentemente prevista per il 2021). 

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità 
limitata intervengono qualora la società per due anni consecutivi superi almeno uno 
dei seguenti limiti dimensionali: 

• 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;  
• 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;  
• 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.  

La nomina dell’organo di controllo resta obbligatoria se la società è tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione 
legale dei conti. 

  

http://www.lombarddca.com/2021/12/17/prorogata-la-nomina-dellorgano-di-controllo-delle-s-r-l/
http://www.lombarddca.com/2021/12/17/prorogata-la-nomina-dellorgano-di-controllo-delle-s-r-l/
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http://www.lombarddca.com/2021/12/17/bonus-lavori-edili-importanti-novita/ 

 

L’articolo 1 del Decreto antifrodi ha modificato la disciplina dettata dagli articoli 119 e 

121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

In particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di 

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in 

relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia 

per gli altri interventi elencati nel citato articolo 121, comma 2, del Decreto rilancio.  

Al riguardo, si ricorda che anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in 

dichiarazione dei redditi, l’art. 119, comma 13, del Decreto rilancio già prevede 

l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa salva l’ipotesi in cui la 

dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, 

ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”. 

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria 

solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.  

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità 

delle spese non si applica alle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 e ai 

contribuenti che prima del 12 novembre 2021 a seguito di fattura abbiano assolto al 

http://www.lombarddca.com/2021/12/17/bonus-lavori-edili-importanti-novita/
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pagamento ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra 

cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, 

anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle 

Entrate. 

Per tutti i crediti presentati da venerdì 12 novembre, nel caso in cui il beneficiario opti 

per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle  

detrazioni fiscali per lavori edilizi elencati nella disposizione normativa sarà dunque 

necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio 

dell’opzione, per questi bonus il decreto “Controlli” richiede espressamente anche 

l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici 

abilitati. 

I bonus edilizi sui quali scatterà pertanto l’obbligo di apposizione del “visto leggero” 

di conformità e di asseverazione tecnica, sono: 

a) recupero del patrimonio edilizio; 

b) efficienza energetica; 

c) adozione di misure antisismiche; 

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 

pulitura o tinteggiatura esterna; 

e) installazione di impianti fotovoltaici; 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

I soggetti che potranno apporre questi nuovi visti di conformità e i tecnici abilitati alle 

nuove asseverazioni, per quanto attiene ai visti di conformità si tratta degli iscritti 

nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del 

lavoro nonché dei soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in 

possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o 

equipollenti o diploma di ragioneria e dei responsabili dell'assistenza fiscale dei 

centri costituiti dai soggetti. 

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio l’Agenzia delle Entrate della comunicazione, la 

stessa può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della 

comunicazione se emerge un determinato profilo di rischio. 
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http://www.lombarddca.com/2020/12/31/iva-a-cavallo-una-questione-che-si-ripete/ 

 

Per iva a cavallo intendiamo l’iva relativa alle fatture datate 2021 ma che saranno 

ricevute tramite sistema di interscambio nel gennaio 2022. Secondo la attuale 

normativa sulla fatturazione elettronica, per le fatture d’acquisto nel periodo a cavallo 

d’anno, quindi quelle emesse a dicembre ma la cui ricezione avviene in gennaio, il 

credito IVA in rivalsa potrà essere utilizzato unicamente nel mese di gennaio, anche 

se le fatture sono state ricevute entro il 15 gennaio del nuovo anno. Sempre 

secondo l’attuale normativa il diritto alla rivalsa iva per le fatture di acquisto si ha 

quando la fattura risulta consegnata o nel momento di presa visione da parte del 

destinatario. 

A titolo di esempio, se una fattura viene emessa da un fornitore il 25 gennaio e 

recepita dal destinatario il 15 febbraio, ipotizzando che il soggetto ricevente sia 

obbligato alla liquidazione mensile dell’IVA, lo stesso potrà detrarsi il credito IVA in 

rivalsa nel mese di gennaio. Il “problema” sorge nel caso in cui una fattura emessa a 

dicembre 2021 venga consegnata al destinatario/fornitore a gennaio 2022. In questo 

caso il diritto alla rivalsa iva per il fornitore/destinatario sorge a gennaio 2021. 

Questo perché per espressa previsione normativa non è applicabile il meccanismo 

http://www.lombarddca.com/2020/12/31/iva-a-cavallo-una-questione-che-si-ripete/
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della retrodatazione dell’IVA rispetto alla data di ricezione quando si ha il cambio di 

anno di competenza. In ogni caso, l’IVA delle fatture ricevute dal destinatario a 

dicembre 2021, benché non registrate entro l’anno potrà essere inserita e detratta 

con la dichiarazione IVA 2022, che sarà presentata entro il 30 aprile 2022. In questo 

caso la registrazione delle fatture dovrà avvenire su un apposito sezionale del 

registro iva acquisti. Qualora la registrazione contabile avvenga dopo il 30 aprile 

2022, quindi oltre il termine per l’invio della dichiarazione l’IVA a credito risulterà non 

recuperabile.  
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https://www.bbs-lombard.com/2021/12/16/modifiche-alla-disciplina-iva-per-le-
organizzazioni-non-profit/ 

 

Con l’approssimarsi del Natale il Parlamento ha impacchettato un regalo per il terzo 
settore (spoiler: siamo ironici). Con la approvazione in via definitiva del decreto fisco-
lavoro, infatti, sono state introdotte novità ai fini IVA per le organizzazioni non profit. 
Non esattamente un dolce per le feste. 

In particolare: 

• vengono ricomprese tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa (e quindi 
inserite nel campo di applicazione IVA): 

o le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, verso corrispettivi 
specifici o contributi supplementari, rese ai relativi associati e in 
conformità alle finalità istituzionali; 

o le cessioni di pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati, 
nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione 
di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle 
Assemblee nazionali e regionali; 

https://www.bbs-lombard.com/2021/12/16/modifiche-alla-disciplina-iva-per-le-organizzazioni-non-profit/
https://www.bbs-lombard.com/2021/12/16/modifiche-alla-disciplina-iva-per-le-organizzazioni-non-profit/
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o la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui 
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, dalle 
associazioni di promozione sociale. 

o le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti 
verso pagamento di corrispettivi specifici, rese da associazioni religiose 
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese, nonché da associazioni politiche, sindacali e di 
categoria. 

• è stato, disposto il passaggio dal regime di esclusione al regime di esenzione 
dall’IVA per: 

o le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente 
connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a fronte del 
pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei soci o tesserati dalle 
rispettive organizzazioni nazionali; 

o le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o 
dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle 
persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti 
di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, 
regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o 
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei 
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 

o le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di 
manifestazioni propagandistiche dalle associazioni politiche, sindacali e 
di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di 
formazione extra-scolastica della persona, organizzate a loro esclusivo 
profitto; 

o la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da 
parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le 
cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, se 
tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle 
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e risulti effettuata 
presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale. 

• l’esenzione dall’IVA si applica a condizione: 
o di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese 

commerciali soggette all’IVA; 
o che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in 

modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge e si conformino ad alcune 
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e in 
particolare: 

1. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con 
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di 
controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 

2. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, 
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto 
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell’associazione; 

3. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto 
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
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4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto 
singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; 
sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri 
di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di 
pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative 
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per 
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore 
al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi 
dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le 
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di 
organizzazione a livello locale; 

5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione 
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 

• Le disposizioni di cui ai numeri 2 e 4 non si applicano alle associazioni religiose 
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 

• in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo 
settore le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, 
possono applicare, ai soli fini dell’IVA, il regime speciale previsto per i contribuenti 
cosiddetti forfettari. 

Quali le conseguenze di tutto ciò? Principalmente: 

• il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione comporta la necessità 
di apertura della partita Iva con tutti gli obblighi di fatturazione e registrazione del 
caso 

• le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (SSD) costituite ai sensi 
della Legge 289/2002 sarebbero escluse dall’agevolazione con un notevole ed 
evidente danno 

• l’esenzione IVA per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle 
associazioni di promozione sociale opera solo per l’attività svolta nei confronti di 
indigenti e non di altri 

E buon Natale. 
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https://www.bbs-lombard.com/2021/12/17/12446/ 

 

Lo scorso 23 novembre 2021è finalmente diventato realtà il Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS), lo strumento che permetterà di distinguere gli enti del 
terzo settore (ETS). Attraverso l’iscrizione al RUNTS potranno essere verificati i dati 
degli enti iscritti (legale rappresentante, cariche sociali, bilanci, atto costitutivo, statuto 
ecc) garantendo la trasparenza del terzo settore. 

L’iscrizione al RUNTS segue percorsi differenti: 

• ODV e APS. Dallo scorso 23/11/2021 è iniziata la trasmigrazione automatica dai 
vari registri al RUNTS. che dovrebbe terminare entro il prossimo 21/02/2022 con 
un successivo lasso di tempo, fino al 21/08/2022, necessario ad apportare le 
eventuali modifiche, da parte dei legali rappresentanti, alle informazioni recepite 
nel RUNTS. 

• ONLUS. Possono presentare l’istanza per l’iscrizione al RUNTS anche se, in 
quanto anch’esse iscritte in appositi registri, potrebbero essere iscritte 
automaticamente una volta pubblicato uno specifico avviso da parte dell’agenzia 
delle entrate del relativo trasferimento dei dati. 

• Cooperative sociali e imprese sociali. In quanto enti giuridici già iscritti al 
registro imprese il passaggio dei dati avverrà in maniera automatica. 

https://www.bbs-lombard.com/2021/12/17/12446/
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• Altri enti. È ora possibile presentare istanza di iscrizione con le modalità riportate 
qui sotto. 

L’iscrizione al RUNTS potrà essere effettuata solamente dal: 

• legale rappresentante dell’ente o della rete associativa se esistente; 

• notaio (necessario se richiesta la personalità giuridica). 

Una volta avvenuta l’iscrizione, le successive modifiche potranno essere effettuate 
anche da soggetti terzi opportunamente delegati. 

Per procedere all’iscrizione al RUNTS serve accedere al 
sito https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ cliccando su accedi al registro. L’accesso 
potrà essere eseguito tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica del legale 
rappresentante, PEC o firma digitale e serviranno quattro successivi passaggi: 

• richiedi: inserimento dei dati principali (legale rappresentante, cariche sociali…) 

• ulteriori informazioni (se previste) 

• allegati (dovranno essere in formato PDF/A con l’eccezione dei bilanci ammessi 
in formato XBRL) 

• invio (il file dovrà essere firmato digitalmente) 

Inviata la pratica passerà attraverso diverse fasi: 

• in lavorazione 
• inviata (al sistema) 
• trasmessa (arrivata all’ufficio del RUNTS per gli opportuni controlli) 
• iscritta (quando il RUNTS ha accettato l’iscrizione) 

Una volta che l’ente risulterà iscritto, il registro comunicherà via PEC l’avvenuta 
inclusione di cui si avrà traccia all’interno del RUNTS stesso. A tal proposito tutti gli 
enti iscritti al RUNTS dovranno essere dotati di una propria PEC. 

Con l’iscrizione al RUNTS non verrà più richiesta la comunicazione del modello EAS. 

  

(credits: immagine di Ed Harrington) 

 

  

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
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Principali scadenze fiscali | 1.22 
 

 
 
15 dicembre 2021 

• Termine per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 
fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 
importo inferiore a 300 euro. 

• Fatturazione differita 

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti 
nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro 
documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali effettuata l'operazione 
nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione effettuate nel mese solare precedente 

• Registrazioni contabili ASD, Pro-loco e altre associazioni 

• Termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività 
commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle 
associazioni senza scopo di lucro. 

16 dicembre 2021 

• Ravvedimenti 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non 
effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2021, con 
maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del 
minimo (ravvedimento breve) 

• Saldo IMU 2021 

• Versamento IVA mensile 

27 dicembre 2021 

• Versamento acconto IVA 2021; 

• Operatori intracomunitari con obbligo mensile 

Presentazione INTRASTAT  
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28 dicembre 2021  

• Scadenza, per gli aventi diritto, della presentazione domanda fondo perduto 
perequativo 

31 dicembre 2021 

• Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro 

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in 
data 01/12/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2021
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