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Bonus: il calendario delle proroghe



Superbonus

L'articolo 1, comma 28 lettere a)- e), g)-l) introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con
scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

In sintesi:
• per i condomini,
• le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione)
• le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione dal
110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.



In particolare:

• per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività
di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole
unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati
su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025:
- nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
- del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

• per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari la detrazione spetta nella
misura del 110% fino al 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati
lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.





Cessioni multiple e decreto Sostegni Ter

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 21 del 27 gennaio 2022 il DL n. 4 noto come Decreto Sostegni Ter.
Questa disposizione va ad apportare una sostanziale modifica alla disciplina delle cessioni multiple
previste per i bonus edilizi.

Nello specifico, la norma interviene inibendo ai cessionari dei crediti relativi ai bonus edilizi di cedere a
loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere, pertanto, una catena di cessioni che mira a dissimulare
l’origine effettiva dei crediti con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva
distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la nuova norma consente esclusivamente:
1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la
facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi, con divieto di successive
cessioni da parte dell’avente causa.
2. in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi
del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario,
con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.



Bonus facciate

Il comma 39 dell'art 1 della legge di bilancio estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "bonus
facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di
edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.
Si ricorda che l'agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Bonus verde

L'art 1 al comma 38 proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree
scoperte di immobili privati a uso abitativo.
L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di
spesa di 5.000 euro annui e pertanto entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.



Ecobonus

Si proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale IRPEF e IRES nella

misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici

(c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia

di interventi di efficienza energetica.

Bonus mobili e elettrodomestici

L'art 1 al comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese

sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo:

- a 10.000 euro per l'anno 2022
- a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.



Visto di conformità e asseverazione per i bonus edilizi

come si applicano le novità della legge di Bilancio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle
spese, previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non si applica:

- alle opere già classificate come attività di edilizia libera
- agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità

immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi del Bonus facciate.











Le novità fiscali e di bilancio



IRPEF 2022: le nuove aliquote e le detrazioni per categoria di reddito

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto delle novità per l’Irpef.

In particolare:

• l’IRPEF passa da 5 a 4 aliquote
• al numero di aliquote corrispondono altrettanti scaglioni di reddito
• vengono rimodulate anche le detrazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, di pensione e

assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi.











Assegno unico figli a carico L.46/2021

Ai sensi dell’art. 10, c. 4 e 5, D.Lgs. n. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 le detrazioni IRPEF per i figli
a carico (art. 12,comma 1, lettera c, TUIR) saranno generalmente applicabili solo ai figli di età pari o
superiore a 21 anni.

In definitiva, quindi, in relazione all’anno 2022:

• per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 nulla cambia rispetto al 2021
• dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 si applicherà l’assegno universale per i figli fino a 21 anni (che

assorbirà le detrazioni fiscali), mentre per i figli di età superiore a 21 anni continueranno ad applicarsi le
vecchie detrazioni (art. 12, comma 1, lettera c, TUIR)

La domanda deve essere presentata direttamente sul sito INPS a partire dal 1 gennaio 2022.



Proroga detassazione IRPEF redditi agrari e dominicali

Il comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, estende all'anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF -
già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In particolare, la disposizione stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, non concorrano alla
formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative
addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del
2016).
Il citato comma 44 prevede già la medesima esenzione con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021.



Partite IVA: abolizione dell’Irap dal 2022 in Legge di Bilancio

Definitiva l’abolizione dell’Irap per ditte individuali, lavoratori autonomi e professionisti a partire dal 2022.

Nella legge di bilancio 2022 è diventata definitiva l'abolizione dell’Irap per i lavoratori autonomi, le ditte
individuali, e i professionisti a partire dal 2022.

Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne erano già esclusi, la modifica normativa allarga
l’esclusione a tutti coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo personalmente e individualmente.

Restano perciò soggetti a Irap:
• gli studi professionali associati;
• le società di persone;
• le società di capitali;
• gli enti commerciali in generale;
• gli enti del terzo settore.

In definitiva, per i professionisti, autonomi, ditte individuali l’ultimo versamento Irap sarà il saldo (eventuale)
dell’imposta 2021, da versare a giugno 2022, dato che l’esonero dall’imposta decorre dall’anno fiscale 2022 e tali
soggetti non possono avere un anno fiscale non coincidente con quello solare. Ovviamente non saranno dovuti gli
acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre.



Ammortamenti sospesi anche sul bilancio 2021

La Legge di Bilancio proroga anche per il 2021 la possibilità di sospensione, ma solo per coloro che non
hanno rilevato il 100% degli ammortamenti nel 2020.

La Legge di Bilancio 2022, al comma 711 dell’articolo 1, interviene sull’ultimo periodo del comma 7-bis
dell’articolo 60 del DL 104/2020 (come convertito dalla Legge 126/2020), il quale, prima della modifica
normativa, prescriveva:
“tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-
CoV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.
La Legge di Bilancio 2022 sostituisce per intero il periodo in questione, disponendo che
“in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale
misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non
hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e
immateriali”.

Quindi, il Legislatore interviene direttamente con una norma per prorogare di un anno l’originaria
misura in deroga, ma stabilendo nuovi limiti di accesso.



Il funzionamento del meccanismo di sospensione rimane invariato: con la deroga sarà possibile
sospendere, anche sui bilanci dell’esercizio 2021, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali.

La norma non si occupa di definire le modalità di recupero che, di conseguenza si possono solo presumere:
dato che gli ammortamenti non dedotti nel 2020 dovevano slittare al 2021, è presumibile ritenere che,
mantenendosi inalterato il meccanismo di slittamento, questi slitteranno al 2022 e quelli del 2021 al
2023, con un allungamento di due anni del piano di ammortamento originario.

Cambia il perimetro dei beneficiari: nella precedente versione della norma, il MEF, con decreto
ministeriale, poteva estendere la misura emergenziale, universalmente accordata ai contribuenti, anche ai
successi esercizi.
Con la modifica normativa il perimetro temporale della proroga è limitato all’esercizio 2021, e i soggetti
che potranno beneficiarne saranno soltanto coloro che, sul bilancio 2020, hanno già usufruito della
sospensione per il 100% degli ammortamenti.



Varie



Fatturazione elettronica per i forfettari

Il Consiglio UE ha approvato la richiesta dell’Italia di estendere l’obbligo di fattura elettronica ai forfettari.

La decisione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea, L 454 del 17 dicembre 2021.

Al momento, però, l’obbligo non è ancora operativo: serve prima l'emanazione di una norma ad hoc, che
elimini l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015.

In attesa dell’emanazione di questa norma, chi è in regime forfettario non deve emettere fattura
elettronica nei rapporti con le imprese (B2B) e con i consumatori privati (B2C), ma è obbligato a farlo
verso la Pubblica Amministrazione.



Esterometro: proroga

L’addio all’esterometro era previsto per il 1° gennaio 2022, ma la conversione in legge del Decreto
Fiscale ha concesso sei mesi di vita in più all’adempimento comunicativo.

Dal punto di vista delle regole da rispettare, quindi, 2022 si divide in due:
• fino al 30 giugno 2022 nulla cambia , è necessario rispettare ancora le ultime scadenze secondo la

tabella di marcia in vigore;
• dal 1° luglio 2022 gli operatori IVA sono tenuti ad applicare le nuove regole che vedono il Sistema di

Interscambio come canale unico di trasmissione anche per l’invio dei dati che riguardano le fatture da e
verso l’estero.

Come si legge nel provvedimento n. 374343, pubblicato il 23 dicembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate,
dalla seconda metà dell’anno i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente
utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per
le operazioni attive e passive:
• operazioni attive: la trasmissione è effettuata entro 12 giorni dall’ emissione delle fatture o dei

documenti che ne certificano i corrispettivi;
• operazioni passive: la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a

quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione
dell’operazione.



Trasmissione prestazioni sanitarie al Sistema TS: nuova periodicità di
trasmissione

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 ha modificato quanto previsto
dal precedente decreto del 19 ottobre 2020, in merito ai termini di trasmissione telematica al Sistema TS dei
dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

In particolare:
• in via transitoria per l'anno 2021, è stata introdotta una periodicità semestrale
• in via definitiva dall'anno 2022, viene introdotta una periodicità mensile, in quanto a partire dalle spese

sostenute dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo alla data
del documento fiscale.

Le procedure sono state adeguate per gestire la nuova periodicità di invio per il 2022.



Corrispettivi Tessera Sanitaria – proroga invio

L'art.5 del DL 146/2021 convertito in legge, modificando l'art. 2, c. 6-quater del D.Lgs. n. 127/2015, fa
slittare al 1° gennaio 2023 il termine di decorrenza dell’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri
mediante l’utilizzo, come canale esclusivo, del Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Quindi, anche per il 2022:
• i RT potranno continuare a trasmettere i soli totali corrispettivi giornalieri all'Ade (COR10 comprensivi

dei totali TS)
• i dati TS continueranno ad essere trasmessi separatamente dai gestionali delle farmacie, esattamente

come succede ora (usando il tracciato TS del 2021, che comprende i dati fiscali).



Sportello unico doganale

Con il DPR 29 dicembre 2021 n. 235 è istituito il Portale dello Sportello unico doganale e dei controlli
«SUDOCO».

Il predetto Portale funge da interfaccia unica per l’attivazione, per la tracciabilità, per la conclusione e per
la consultazione dei procedimenti e dei controlli in materia doganale.
In particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del decreto in argomento, si prevede che, all’atto della
presentazione della dichiarazione doganale, il sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti pongano in essere processi di
interazione finalizzati al controllo della validità (e all’eventuale scarico) delle autorizzazioni, certificazioni o
licenze necessarie all’assolvimento delle formalità doganali.
È onere degli operatori fornire, mediante il “Portale” le informazioni necessarie, per avvalersi
dell’esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione
della merce.
Il nuovo portale accoglierà sia gli utenti registrati nel sistema doganale, sia utenti registrati in altri sistemi in
base alle identità nazionali federate e interoperabili con quelle europee (ad esempio SPID, EIDAS), fornendo
anche servizi di messaggistica e di notifica nella presentazione delle istanze, nonché di consultazione e
interrogazione in tempo reale del ciclo di vita dell’operazione doganale.



Avvio del RUNTS

Il DM 26.10.2021 n. 561 ha fissato l’operatività del nuovo registro per gli Enti terzo settore a decorrere dal
23.11.2021.

Quali sono gli strumenti di cui gli enti si devono dotare per interagire con la piattaforma del RUNTS?
La piattaforma informatica del RUNTS consentirà di gestire in modalità telematica l’intero flusso del
processo di iscrizione, modifica, deposito atti, revisione e cancellazione degli enti, secondo criteri di
univocità e omogeneità a livello nazionale.

Attraverso il portale, previa autenticazione, ciascun ente avrà la possibilità di accedere alla scrivania utente,
per compilare le pratiche da inviare all’ufficio del Registro, consultare in tempo reale la lista delle pratiche
inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l’ufficio.
L’accesso alla piattaforma, per i soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze deve avvenire con Spid
o Cie, strumenti di identità digitale associabili a una persona fisica.

Gli enti dovranno avere la firma digitale con cui firmare i documenti che saranno trasmessi all’Ufficio e
dovranno essere dotati di PEC per le comunicazioni con l'Ufficio.



Bilancio ETS

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 28/12/2021, n. 19740 ha fornito chiarimenti in merito ai
modelli di bilancio da adottare in applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020:

il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020
ovvero gli ETS non commerciali devono predisporre lo stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e
relazione di missione da depositare presso il RUNTS.

Gli ETS devono essere considerati nella loro accezione più generale, anche quelli non ancora iscritti al
RUNTS, ma che soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione
ad uno dei registri preesistenti, tra questi sono comprese anche le ONLUS.

Tassonomia XBRL

Infocamere sta elaborando la tassonomia XBRL per il bilancio degli ETS, che però non è stata pubblicata.
Pertanto, non ci sarà obbligo di deposito dei bilanci ETS relativi al 2021 in formato XBRL.
I bilanci 2021, redatti secondo i nuovi schemi ex DM 39/2020, saranno probabilmente depositati
al RUNTS in formato PDF (eventualmente con sperimentazione facoltativa del formato XBRL).



Le novità Profis



Notizia: proroga del
Superbonus

L'articolo 1, comma 28
lettere a)- e), g)-
l) introduce una
proroga della misura
del Superbonus 110%

In gestione pratiche gestione completa della 
Comunicazione da inviare per l’opzione 
cessione/sconto in fattura

Cosa fare in Profis?



Notizia: nuove comunicazioni

Introdotte nuove 
comunicazioni per le spese 
scolastiche e per le erogazioni 
liberali agli ETS

In Adempimenti periodici e annuali sono presenti 
le nuove comunicazioni da inviare telematicamente

Cosa fare in Profis?

Notizia: Comunicazioni 
spese funebri e asilo nido 
all’Agenzia delle Entrate

Installare aggiornamento 2022.1 e selezionare 
come anno di comunicazione 2022

Cosa fare in Profis?



Notizia: proroga della
Comunicazione operazioni
transfrontaliere c.d.
Esterometro

L’esterometro è stato
prorogato fino al 30 giugno
2022.
A partire dal 1 luglio 2022 tutte
le integrazioni/autofatture per
l’acquisto di beni/servizi esteri
dovranno essere gestite con
l'invio a SDI delle relative
doppie annotazioni.

Impostare i parametri 'Doppia annotazione' sui
registri IVA da inizio anno 2022

Consigliamo di impostare i parametri che
consentono l'emissione del file xml già a partire dal
1/1/2022, prima di iniziare a registrare le
operazione di gennaio 2022, anche se per il primo
semestre verrà ancora utilizzato l'adempimento
dell'esterometro, in luogo della trasmissione a SDI
del documento integrativo.

Modificare la parametrizzazione in corso d'anno
richiede necessariamente l'attivazione di un
sezionale, al fine di evitare disallineamenti nelle
numerazioni.

Cosa fare in Profis?



Registri Acquisti

Nei registri iva acquisti precompilati che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell'area riservata del
contribuente, le doppie annotazioni vengono attualmente riportate con gli stessi estremi annotati nel
registro vendite (e non con gli estremi della fattura originale di acquisto UE).
Per ottenere la stessa impostazione sui registri IVA di Studio è necessario impostare 'Numero protocollo
registro Vendite/Corrispettivi'.

Se viene, invece, scelto il parametro 'Numero documento fattura di acquisto UE' viene riportato nel
registro acquisti il numero della fattura di acquisto UE originale (e la relativa data), in luogo del protocollo
vendite.
La scelta dell'una o dell'altra opzione non è vincolante per l'eventuale trasmissione del
documento integrativo a SDI.



Registri Vendite

Il documento in formato XML deve avere un proprio numero, diverso da quello della fattura di acquisto,
si tratta del numero con cui è annotato nel registro vendite.
Pertanto, il parametro per il registro Vendite deve essere "Numero documento registro Vendite".

Qualora l'utente avesse impostato il parametro "Numero documento fattura di acquisto", il documento
verrebbe emesso con un proprio numero, ma l'annotazione nel registro vendite avverrebbe nel seguente
modo:
protocollo: primo protocollo libero delle vendite
dati documento: data e il numero della fattura di acquisto originale, che non corrisponderebbero con la
data e il numero del documento xml trasmesso a SDI.



Funzione di controllo e variazione dei parametri impostati per le doppie
annotazioni

Nei giorni successivi al rilascio della versione 2022.1, verrà distribuita su infoPROFIS una funzione che
consentirà di controllare le impostazioni presenti sui registri IVA acquisti e vendite relative alla
numerazione delle doppie annotazioni. Nel caso in cui non siano ancora presenti delle registrazioni di
doppie annotazioni, l'operatore potrà decidere se e come modificare le impostazioni dei parametri.
La funzione consentirà di modificare i registri IVA per più ditte e per più registri (acquisti o vendite)
contemporaneamente.

Vi consigliamo, pertanto, di non effettuare le registrazioni dei documenti di acquisto soggetti a doppia
annotazione in modo da poter eventualmente modificare le impostazioni dei registri in modo agevole (se
sono presenti delle registrazioni la variazione dei parametri non potrà essere effettuata).
Se volete procedere con la registrazione delle fatture e volete modificare le opzioni previste sui registri IVA
come sopra riportato, prima della distribuzione della nuova funzione di controllo e variazione dei
parametri per le doppie annotazioni, è necessario intervenire manualmente sui singoli registri IVA.



Notizia: nuovi modelli Intrastat

Sul sito dell’Agenzia delle
Dogane è stata pubblicata
la Determinazione n. 493869 del
23 dicembre 2021, che approva
i nuovi modelli Intrastat in
vigore dal 1/1/2022 e le relative
specifiche tecniche.

Le modifiche introdotte si
applicano agli elenchi
riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari
aventi periodi di riferimento
decorrenti dal 1° gennaio
2022 (presentazione 25 febbraio
2022).

Installare aggiornamento 2022.1

L'aggiornamento contiene le seguenti
implementazioni:
• Nuovi tipi operazione INTRASTAT con data inizio

validità 01/01/2022
• Aggiornamento della tabella 'Natura

transazioni' in base a quanto previsto dalle
specifiche

• Caricamento movimenti INTRASTAT: adeguato
con quanto previsto dalla nuova normativa (es.
paese origine per le cessioni, nuova sezione call
off stock, etc.)

• Importazione movimenti: la funzione è stata
adeguata alle implementazioni previste per il
caricamento movimenti INTRASTAT

Cosa fare in Profis?

Dettagli sull’Info Profis:
https://info.sistemi.com/PROFIS/PS15495



Notizia: abrogazione modelli
Intrastat trimestrali

A partire dagli elenchi riferiti a
periodi decorrenti dal 1 gennaio
2022 vengono abrogati i modelli
INTRA-2 trimestrali.

Installare aggiornamento 2022.1

Se in Gestione ditte per l’anno IVA 2022, per la
sezione acquisti beni e/o servizi è presente una
periodicità trimestrale, in fase di integrazione di un
movimento INTRASTAT con periodicità 2022, la
sezione delle "Operazioni" risulterà disabilitata e i
movimenti non vengono importati.

La procedura di Analisi superamento limiti è stata
adeguata per consentire di individuare
tempestivamente le ditte con periodicità
trimestrale per il 2021 e che devono continuare a
presentare gli elenchi Intrastat Acquisti (Intra 2
bis) per il 2022 con periodicità mensile (soggetti
che almeno in uno dei precedenti 4
trimestri hanno superato il valore di 350.000 euro
di acquisti di beni). Per queste ditte sarà
necessario impostare in Gestione ditte per l'anno
2022 la periodicità dei modelli Intrastat "mensile".

Cosa fare in Profis?



Notizia: Nuova periodicità di
trasmissione delle prestazioni
al Sistema TS

Il Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
del 29 gennaio 2021 ha
modificato i termini di
trasmissione.
A partire dalle spese sostenute
dal 1° gennaio 2022, la
trasmissione dovrà avvenire
entro la fine del mese
successivo alla data del
documento fiscale.

Installare aggiornamento 2022.1 e selezionare
come anno di comunicazione 2022

La procedura è stata adeguata per gestire a partire
dai dati relativi al 2022 la nuova periodicità di
trasmissione.Cosa fare in Profis?



Notizia: Gestione centralizzata
del credito IVA annuale

Nella sezione Crediti

della gestione del modello F24,

tramite il tasto «Gestione

Credito IVA» la procedura

propone, con distinzione per

anno (a partire dall'anno 2022),

la situazione di riepilogo del

credito IVA annuale

Installare aggiornamento 2022.1

Cosa fare in Profis?

Gestione credito IVA

Riepilogo credito IVA

Dettaglio credito IVA

Destinazione credito IVA



Gestione Ditte

Gestione liquidazione IVA



Notizia: proroga sospensione

ammortamenti

La legge di Bilancio 2022 ha

disposto la possibilità di

applicare la sospensione

ammortamento anche per il

2021 per i soli soggetti che ne

avevano usufruito al 100%

nell'esercizio 2020

Installare aggiornamento 2022.1

Per le imprese con contabilizzazione amm.to civilistico

Cosa fare in Profis?

Per le imprese con contabilizzazione amm.to fiscale

https://supporto.sistemi.com/29/1/246/363/365?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3&searchterm=ammontare%20sospensione&searchin=0_1



Notizia: gestione documenti di

bilancio

Adeguamenti normativi per

formulari e modelli per norme

sospese o prorogate

Installare aggiornamento 2022.1

Sono stati distribuiti nuovi formulari e tabelle,

inoltre sono state adeguate frasi e modelli

standard riferiti ai seguenti tipi documento.

Cosa fare in Profis?

Notizia: migliorie operative nella

gestione documenti di bilancio

Nuove gestione nelle tabelle

XBRL e nei modelli personalizzati

Cosa fare in Profis?

Installare aggiornamento 2022.1

Le tabelle XBRL relative alle immobilizzazioni sono

state implementate con una nuova funzionalità che

consente di dettagliare gli importi di decrementi e

dismissioni nelle varie voci.

Per consentire la creazione di un modello

personalizzato copiandolo da uno esistente e con la

decodifica di tutte le frasi riferite ai formulari nel

modello di partenza è stata implementata la funzione

"Copia da".



Notizia: nuove funzionalità per

ETS non commerciali

Introduzione di nuove tabelle,

conti e funzionalità per la

redazione del bilancio.

Installare aggiornamento 2022.1

Bilancio XBRL: distribuiti i modelli per gestire il

Bilancio XBRL ETS non commerciali:
o 40 Bilancio XBRL - ETS non commerciali
o 41 Bilancio XBRL (con formulari e tabelle

dati) - ETS non commerciali

Introduzione del nuovo valore "costi/proventi

figurativi" sui conti d'ordine del PdC TS1 e

gestione direttamente dal prospetto di bilancio.

Elaborazione prospetto con schema XS01_O per

ETS contabilità ordinaria.

Il prospetto sarà utile ai fini della compilazione

della sezione "Dati di Bilancio" presente nel

quadro RS del modello ENC.

Cosa fare in Profis?



Notizia: Modello Redditi

inseriti i nuovi codici ATECO

2007

Con il comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.309
del 30.12.2021, l'ISTAT ha reso
noto l'aggiornamento delle
attività economiche ATECO
2007.

La nuova tabella entra in vigore
dal 1° gennaio 2022.

Installare aggiornamento 2022.1

Distribuita la nuova tabella dei codici ATECO 2007.

Per ciò che concerne la compilazione del modello

Redditi, la principale rilevanza dei codici ATECO

riguarda la relazione con i modelli ISA.

Le gestioni dei quadri di reddito sono state

implementate in modo da mantenere i dati del

modello ISA in precedenza indicati, con relativo

aggiornamento della relazione codice ATECO/modello

ISA, se il modello ISA rimane lo stesso. In caso di

variazione del codice ATECO non associato allo stesso

modello ISA in precedenza gestito, la procedura

elimina i dati del modello ISA in precedenza indicati.

All’accesso al quadro di reddito di impresa/lavoro

autonomo in cui è presente un

codice ATECO soppresso, la procedura invita alla

sostituzione del codice con uno tra quelli previsti in

sostituzione e aggiorna il modello ISA

Cosa fare in Profis?



Notizia: Novità modello

Redditi

Introdotta una nuova funzione

di controllo della capienza

acconti versati.

Installare aggiornamento 2022.1

La procedura esegue ora in automatico il calcolo

degli acconti dovuti (non richiesto dal modello

ministeriale), per verificare la capienza degli

acconti versati.

Il calcolo della capienza degli acconti dovuti è pari

al minore tra:

o l'ammontare dell'acconto sull'imposta dovuta

del modello Redditi anno precedente

o l'ammontare dell'acconto calcolato

sull'imposta dovuta del modello Redditi anno

in corso.

In caso di acconti versati non capienti rispetto a

quelli dovuti, la procedura propone in automatico

un’apposita avvertenza.

Cosa fare in Profis?





Notizia: Assegno unico

per figli a carico

L'art. 3 della Legge n. 46/2021
ha introdotto l'assegno unico
universale a superamento dei
precedenti benefici per i figli a
carico.
Per beneficiare dell'assegno
unico, l'avente diritto deve
necessariamente presentare
apposita domanda all'INPS
tramite apposita applicazione
web.

Installare aggiornamento 2022.1

Tra gli elaborati di controllo, si rende disponibile la
funzione "Lista figli a carico per assegno unico".
Rappresenta uno strumento per individuare in
modo immediato i contribuenti, per i quali è stata
gestita la dichiarazione dei redditi, che possono
presentare domanda per l'assegno unico, in quanto
aventi figli a carico.

Apposite avvertenze evidenziano figli che:
• compiono 21 anni in corso d'anno
• sono in pre-adozione, per cui non presentano i

dati codice fiscale/data di nascita.

Cosa fare in Profis?



Notizia: pianificazione fiscale

La gestione della simulazione del

reddito fiscale e delle imposte è

stata adeguata con le novità

normative.

Installare aggiornamento 2022.1

La funzione è stata adeguata alle novità normative
vigenti.

L'adeguamento della procedura a quanto introdotto
dal D.L.73/2021 con l'innalzamento dell'aliquota
dell'agevolazione ACE per il solo periodo di imposta
2021, al 15% in luogo dell'ordinario 1.30% con un
limite di 5 milioni di incrementi agevolabili, sarà
reso disponibile con i prossimi rilasci.

Novità 2022: tramite l'integrazione con la procedura
JOB, è possibile acquisire i dati relativi al personale
richiesti:
o dalle sezioni I e XI del modello IRAP
o dal quadro A del modello ISA.
L'acquisizione dei dati può avvenire anche da
procedure PAGHE diverse da JOB, tramite l'uso di
file standard Excel distribuiti da Sistemi.

Cosa fare in Profis?



Notizia: Privacy Gdpr nuova
finalità del trattamento

Il DL 52/21 comma 5 dell'art. 9
septies, dispone:

“Al fine di semplificare e
razionalizzare le verifiche di cui al
presente comma, i lavoratori
possono richiedere di consegnare
al proprio datore di lavoro copia
della propria certificazione verde
COVID-19. I lavoratori che
consegnano la predetta
certificazione, per tutta la durata
della relativa validità, sono
esonerati dai controlli da parte
dei rispettivi datori di lavoro”.

Installare aggiornamento 2022.1

E’ stata rilasciata la nuova finalità del
trattamento Consegna volontaria Certificazione
verde (Green Pass).
Procedere ad aggiornare i documenti
interessati dalla modifica.

Cosa fare in Profis?



Note di aggiornamento 2022.1 di Profis
https://file.sistemi.com/DocProd/2022/NOTEAGG_PQ-1_22.PDF?inline=1&nocache=1



GRAZIE PER 
LA CORTESE 
ATTENZIONE.

Insieme a voi, vicino a voi, 

per lavorare, produrre, 

creare e innovare.


