
 
 

 

 

D.L. 21.10.2021 n. 146 c.d. “Decreto Fisco-Lavoro”, conv. in L. 17.12.2021 n. 215 
(G.U. 20.12.2021 n. 301) 
 

 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI 

Estensione del 
termine di 

pagamento per 
le cartelle di 
pagamento 

notificate nel 
periodo dal 1° 

settembre 2021 
al 31 dicembre 

2021 
(Art. 2) 

L’art. 2 prolunga a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle di 
pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. 
 
Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato. 
 
Fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non 
saranno dovuti interessi di mora né l’agente della riscossione potrà iniziare la 
riscossione forzata. 
 
Si ritiene corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei 
confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei 
confronti dell’Agente della Riscossione. 

Trasmissione 
telematica Sts 
(Art. 5, co. 12-

ter) 

La disposizione riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera 
sanitaria prorogando dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 l’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti 
i corrispettivi giornalieri. 

Fatturazione 
elettronica per 

gli operatori 
sanitari 

(Art. 5, co. 12-
quater) 

La norma estende al 2022 il divieto di emissione delle fatture elettroniche 
per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per 
l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ex art. 10-bis del 
D.L. 119/2018).  

 

Detti soggetti continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a 
trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria secondo le ordinarie modalità. 

 

Secondo la dottrina prevalente, il divieto di cui alla norma in commento 
dovrebbe estendersi anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio 
dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni 
sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (e.g. clinica veterinaria) 
(ex art. 9-bis, co. 2 del D.L. 135/2018). 

Non imponibilità 
IVA per il 

trasporto di beni 
(Art. 5-septies) 

L’art. 5-septies modifica l'art. 9 del D.P.R. 633/1972 prevedendo che, 
nell’ambito dei trasporti internazionali, la non imponibilità IVA non sia 
applicabile ai servizi di trasporto resi a soggetti diversi: 
 

• dall'esportatore; 

• dal titolare del regime di transito; 

• dall'importatore; 

• dal destinatario dei beni; 

• dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone 
eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio 
estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in 
esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a 
trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi 



 
 

 

di spedizione siano inclusi nella base imponibile; 

• dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali. 
 
La nuova disposizione ha effetto dall’1.1.2022. Sono fatti salvi i 
comportamenti adottati prima di tale data in conformità alla Corte di 
Giustizia UE 29.6.2017, causa C-288/16. 

Nuova 
definizione di 

abitazione 
principale ai fini 

IMU 
(Art. 5-decies) 

La norma modifica la definizione di abitazione principale IMU [ex art. 1, co. 
741, lett. b) della L. 160/2019]. 
 
Nello specifico, si prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi (anche non nello stesso Comune), è possibile beneficiare 
delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione IMU o 
aliquota ridotta e detrazione) per un solo immobile da loro scelto. 

Comunicazione 
preventiva 

lavoro 
autonomo 

occasionale 
(Art. 13, co. 1, 

lett. d) 

La disposizione introduce, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi 
occasionali, un obbligo per il committente/datore di invio di una 
comunicazione preventiva all’inizio del rapporto all'Ispettorato territoriale 
del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. 

 

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 
euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo 
occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

Entrata in vigore 
(Art. 18) 

Il presente decreto è entrato in vigore il 22/10/2021. 

 

 
 


