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Fatturazione elettronica e trasmissione corrispettivi

Dal 1/10/2021 Fatturazione elettronica con San Marino

Dal 2022:

- Eliminazione dell’esterometro

- Bozza Dichiarazione annuale IVA

- Prestazioni sanitarie: trasmissione telematica ordinaria dei
dati e eliminazione divieto FE

Provvedimento attuativo nuova disciplina esportatore abituale

Cosa 
aspettiamo

Cosa 
potrebbe
arrivare

- Estensione degli obblighi di trasmissione
telematica dei dati IVA a tutti gli operatori

- FE per le operazioni effettuate con soggetti
esteri

OSSERVAZIONI

• Ok all’estensione del perimetro 
soggettivo ma solo se sono superate 
le ragioni dell’originaria esclusione

• Mancano ulteriori misure di 
semplificazione degli adempimenti

• …

Ambito nazionale:

- Estensione ai soggetti in regime forfettario

Ambito europeo:

- Consultazione pubblica su “VAT in digital 
Age” – Transaction Based Reporting, 
Single VAT registration e platform 
economy

Di cosa si
discute



SUPERBONUS 

Contrasto all’evasione fiscale vs semplificazione

- TAX gap Italia - 2018: 85,6 miliardi, 2019: 80,6 miliardi (dati

parziali, si stimano 95 miliardi tot., riduzione di 14 miliardi)

- VAT gap UE: 137 miliardi

- VAT gap Italia – 2018: 33,6 miliardi (seguono Germania con 

25 miliardi e Regno unito 19 miliardi) - 2019: 27 miliardi

- Recupero gettito stimato da FE nel 2019: 20% (3,5 miliardi

da FE, 2 miliardi da versamenti spontanei)

Semplificazioni

- Studio Confindustria: Italia impiega 30 giornate lavorative, 

pari a 238 per gli adempimenti fiscali contro una media di 20 

giornate (160 ore) e fino alle 7 giornate (50 ore) degli SM 

virtuosi.

OSSERVAZIONI

A fronte dei nuovi obblighi e delle automazioni continuano a 
mancare:
• Misure di semplificazione in termini di:

- Riduzione degli adempimenti
- Semplificazioni delle modalità di compilazione e 

trasmissione dei documenti fiscali
- Automazione delle procedure e prevenzione o 

riconoscimento dell’errore

• Misure a sostegno della liquidita quali:
- Innalzamento (a regime) del limite annuo delle 

compensazioni
- Semplificazione e accelerazione dei rimborsi dei crediti

• …

Alcuni dati …



Ambito europeo:

- Ripristinare l’elenco positivo ma aggiornare le 

categorie dei beni.

- Mantenere le deroghe ad hoc ma estenderle a tutti 

gli Stati membri

- Riduzione (temporanea o definitiva?) delle aliquote

IVA sull’energia al fine di contrastare il rincaro

Ambito nazionale:

- Modifica delle aliquote e/o rimodulazione dei

panieri dei beni soggetti ad aliquota IVA ridotta

ALIQUOTE IVA

Di cosa si
discute

OSSERVAZIONI

• Ok la rimodulazione del paniere dei beni, già caldeggiata 
in passato come alternativa alle clausole di salvaguardia.

• Preoccupazioni sulle complessità legate alle modifiche 
temporanee.

• Rischio che le riduzioni non si riflettano sul prezzo finale
• …

Proposta di modifica della Direttiva IVA COM(2018) 20 final

TRATTI ESSENZIALI

• Possibilità di applicare due aliquote ridotte tra

5% e 14% + una aliquota tra 1% e 4% e

un’aliquota IVA pari a zero con diritto alla

detrazione

• Devono “perseguire un interesse generale” ed

essere “effettuate a favore dei privati

consumatori”.

• Media ponderata delle aliquote IVA superiore al

12%

• Sostituire l’elenco “positivo” con elenco

“negativo”

• Eliminazione deroghe e clausole ad hoc



SUPERBONUS 

Fiscalità ambientale

• Periodo 2022-2024: Riduzione dell’indebitamento dal 9,4% 

del PIL al 3,3%

• Crescita PIL: 4,7% nel 2022, 2,8% nel 2023, 1,9% nel 2024

• Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) 2020: 34,6 miliardi

Interventi programmati:

- Revisione imposte ambientali e eliminazione dei SAD: 

risorse impiegate per ridurre gli oneri a carico dei settori 

produttivi.

Interventi in discussione:

- interventi a favore della rigenerazione energetica e sismica 

degli edifici privati;

- introduzione di imposte per le attività inquinanti;

- aumento detrazione IVA per i veicoli ecologici;

- accompagnamento del processo di transizione con 

meccanismi di compensazione per le imprese e famiglie.

OSSERVAZIONI

• Ok per il reimpiego delle risorse a favore della riduzione 
degli oneri a carico delle imprese

• Manca un piano virtuoso di reimpiego delle risorse nello 
sviluppo di “alternative ecologiche”.

• Accompagnare la revisione delle imposte ambientali con 
un’analisi pubblica degli obiettivi perseguiti, degli impatti 
sul carico fiscale complessivo dei settori coinvolti, e con 
adeguate misure di sostegno al processo di cambiamento. 

• Inserire gli interventi mirati su specifici settori in una 
visione  globale di riforma fiscale equa e sostenibile nel 
lungo periodo.

• …

Alcuni dati …


