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NOTE DI VARIAZIONE IVA ENTRO IL 2 MAGGIO 2022 

Il 2 maggio 2022 scade il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa 

all’anno 2021. Quest’anno l’ordinario termine del 30 aprile è stato infatti differito al primo 

giorno feriale successivo. 

Tale data rappresenta, altresì, il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione 

dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, 

esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. 

Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale incide, inoltre, sui termini per 

emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 

633/72. 

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminu-

zione deve essere emessa al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione 

IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in dimi-

nuzione. 

Le recenti circolari Agenzia delle Entrate n. 20/2021 e n. 5/2022 hanno precisato che, 

emessa tempestivamente la predetta nota “l’imposta detratta confluirà nella relativa liqui-

dazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”. 

Ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 

2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data 

per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata: 

- nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota vie-

ne emessa; 

- oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della 

nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023. 

MODELLO REDDITI 2022: SUPER-ACE 

Con Il D.L. 73/2021 è stato previsto il rafforzamento dell’ACE per il periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2020, definendo il coefficiente da applicare alla va-

riazione in aumento del capitale proprio pari al 15%. 



 

In alternativa all’ordinaria modalità di fruizione dell’agevolazione sotto forma di deduzio-

nedal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, è concessa la possibilità di 

utilizzare la stessa quale credito d’imposta, in compensazione nel modello F24. 

L’aliquota del 15% è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 

5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bi-

lancio. 

Per l’eventuale eccedenza e la restante parte di variazione in aumento del capitale proprio, 

rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, il rendimento 

nozionale è calcolato con l’aliquota dell’1,3% (Ace ordinaria). 

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 gli incrementi del capi-

tale proprio rilevano a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta. 

Tale deroga non si estende, però, ai versamenti dei soci che fruiscono dell’Ace ordinaria 

per effetto del superamento della soglia di 5 milioni di euro. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                    

 

Avv. Loreta Bianco 


