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SPESE PER AUTOVETTURE CON UTILIZZO ESCLUSIVO: REGOLE PER 
DEDUCIBILITA’ INTEGRALE 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le autovetture dotate di particolari dispositivi per scopi 
aziendali sono beni strumentali all'attività e le relative spese sono deducibili integralmente (Risp. 
AE 7 novembre 2022 n. 553). 

Con la risposta n. 553 del 7 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese 
sostenute da una società per autovetture dotate di particolari dispositivi per scopi aziendali sono 
integralmente deducibili (art. 164 c. 1 lett. a DPR 917/86) trattandosi di beni strumentali allo 
svolgimento dell'attività. 

Si ricorda che circa il trattamento fiscale applicabile ai veicoli posseduti in regime d'impresa è 
stabilito che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, 
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi 
sono deducibili per l'intero ammontare se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali nell'attività propria dell'impresa (art. 164 DPR 917/86). 

La prassi si è più volte espressa sul concetto di strumentalità esclusiva, ritenendo costantemente 
che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali 
nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (cfr. 
in particolare Circ. AE 10 febbraio 1998 n. 48/E e Ris. AE 23 marzo 2007 n. 59/E). 

Nel caso di specie, l'istante, non avendo fornito alcuna prova riguardante la strumentalità esclusiva, 
in un secondo momento ha provveduto a inviare una documentazione integrativa allegata 
all'interpello con la quale viene dimostrato, anche tramite materiale fotografico, che i beni in esame 
sono delle autovetture dotate di particolari dispositivi, non rimuovibili e appositamente approvati 
dalla Prefettura. Questa peculiarità esclude un uso personale dei mezzi. Dopo l'utilizzo della vettura 
è necessario compilare la relativa scheda con il chilometraggio di inizio e fine servizio, circostanza 
che permette di verificare l'uso dell'auto al manager aziendale. Inoltre, la tipologia di vettura in 
questione, in base alla normativa vigente, può essere guidata esclusivamente da personale in 
servizio in quanto un uso privato aprirebbe una procedura sanzionatoria sull'eventuale conducente 
non autorizzato. Per questi motivi, secondo l'Agenzia delle Entrate, le vetture in esame sono beni 
strumentali all'attività svolta, non utilizzabili per scopi privati e, pertanto, le spese sostenute per tali 
mezzi sono interamente deducibili ai fini delle imposte dirette. 
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IPER-AMMORTAMENTO DI BENI IN LEASING E FRUIZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

In sede di risposta ad interpello, il Fisco ha chiarito il momento da cui è possibile fruire della 
maggiorazione del 150% in caso macchinari in leasing interconnessi successivamente alla data di 
entrata in funzione dei beni agevolabili (Risp. AE 7 novembre 2022 n. 551). 
 

In tema di iper-ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente 
all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, la deduzione non può estendersi 
anche alla quota di canoni relativi ai mesi precedenti poiché, in ogni caso, il requisito 
dell'interconnessione deve sussistere e integrare la messa in funzione. Il principio è stato espresso 
dalle Entrate nella Risposta n. 551 dello scorso 7 novembre. 

La fattispecie 

Nel caso di specie la società istante, nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di 
leasing, con durata 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell'elenco di cui all'allegato 
A annesso alla L. 232/2016, per i quali entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei 
venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%. I macchinari sono stati consegnati e 
collaudati nel corso del mese di dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo 
produttivo e interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020. Tramite interpello, la 
società chiede quando da quando potrà fruire dell'agevolazione, se dal mese di gennaio 2020 (primo 
mese di maturazione del canone di leasing del periodo di imposta durante il quale si è verificata 
l'interconnessione, senza tenere conto dei risconti contabili), ovvero dal mese di settembre 2020 
(primo mese di entrata in funzione del bene del periodo di imposta durante il quale si è verificata 
l'interconnessione). 
 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate 

Nel caso di specie gli investimenti risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 
31 dicembre 2019 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) per cui 
si applicano le disposizioni in materia di iper-ammortamento di cui all'art. 1 c. 9 L. 
232/2016 (vedi art. 1 c. 30 L. 205/2017). Il beneficio, come noto, consiste in un incremento del 
costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40%), che determina un aumento della quota annua di 
ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. 

Ai fini della determinazione dell'iper-ammortamento, trova applicazione il principio espresso con 
riferimento alla maggiorazione cd. superammortamento per cui, nel caso di un bene acquisito 
attraverso un contratto di leasing, ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il 
momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Inoltre, la 
deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal 
contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102 c. 7 TUIR. A 
differenza di quanto previsto in tema di superammortamento - dove la maggiorazione può essere 
dedotta a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene - l'iperammortamento prevede un 
ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150%: quello 
dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 
fornitura. 

Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 
(momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e 
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l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la 
fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento. In definitiva, dunque, 
l'agevolazione può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da 
settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dal 
citato art. 102 TUIR. 

 
 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMISSIBILI SOLO LE SPESE 
STRETTAMENTE COLLEGATE 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'intervento trainato di eliminazione di barriere 
architettoniche non spetta per le spese di acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori (Risp. 
AE 4 novembre 2022 n. 547), 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese che dovranno sopportare i condòmini per l'acquisto 
di un locale cantina da adibire a locale tecnico necessario per l'installazione di un ascensore 
(intervento trainato di eliminazione di barriere architettoniche) non risultano connesse 
all'installazione e pertanto non rientrano tra le spese detraibili di cui al Superbonus. Come stabilito 
in tema di detrazione per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici (art 16-bis DPR 917/86), infatti, la detrazione spetta con 
esclusivo riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi nonché a quelle 
strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare 
anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori (Circ. AE 23 luglio 
2022 n. 28/E). A titolo esemplificativo, pertanto, non sono agevolabili i costi di trasloco e di 
custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, mentre sono 
agevolabili i costi ulteriori connessi all'intervento edilizio quali le spese relative allo smaltimento 
dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. 

Nel caso di specie, un condominio composto da 6 unità residenziali effettuerà sulle parti comuni un 
intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali (intervento trainante). 
Contemporaneamente verrà installato un ascensore quale intervento trainato di eliminazione di 
barriere architettoniche e per la suddetta installazione è necessario l'acquisto, da parte del 
condominio, di un locale cantina di proprietà di un solo condòmino per realizzare il vano motore e 
la fossa di termine corsa inferiore. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la spesa per l'acquisto 
del locale cantina non può rientrare in quelle detraibili ai fini del Superbonus. 

Si ricorda che tra gli interventi trainati dagli interventi di efficienza energetica (di cui all'art. 119 
DL 34/2020) rientrano anche quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi 
ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la 
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la 
mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di 
gravità (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E). 

 

BONUS CANONI DI LOCAZIONE PER TUTTE LE IMPRESE DI COMMERCIO AL 
DETTAGLIO 

Chiarita l'incertezza ingenerata dal dettato normativo: beneficano del tax credit non soltanto le 
imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni per il periodo 2019 ma 
anche quelle con ricavi inferiori a detta soglia (Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 535). 
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Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo spetta non solo 
alle imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo 
2019 ma anche alle medesime imprese con ricavi inferiori a tale soglia. 

A chiarirlo è la Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 535 con cui le Entrate, rispondendo all'interpello di un 
contribuente, hanno fugato ogni dubbio sull'eventuale esclusione dall'agevolazione delle imprese di 
commercio al dettaglio con ricavi inferiori a 15 milioni di Euro nel periodo 2019. 

La disciplina sul tema, contenuta all'art. 4 DL 73/2021, al comma 2 stabilisce che il credito spetti ai 
soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 
milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno 
dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno 
del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso 
tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il successivo comma 2-bis prevede che il credito spetti, in 
relazione ai medesimi mesi e alle stesse condizioni, “anche alle imprese esercenti attività di 
commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro". Ed è proprio tale inciso ad 
ingenerare l'incertezza del contribuente, facendogli sorgere il dubbio che le imprese esercenti 
commercio al dettaglio con ricavi "inferiori" a 15 milioni di Euro nel periodo 2019 ne siano, invece, 
escluse. 

Dubbio, come anticipato, dissipato dall'Amministrazione finanziaria che ben ha chiarito come le 
imprese di commercio al dettaglio beneficeranno del credito d'imposta: 

- ai sensi del comma 2, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, 
ricavi non superiori a 15 milioni di euro; 

- ai sensi del comma 2-bis, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, 
ricavi superiori a 15 milioni di euro. 

Una soluzione interpretativa, spiegano dall'Agenzia, che risponde alla volontà del legislatore di 
"contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (l'art. 28 DL 34/2020, che ha introdotto il bonus, è, 
infatti, richiamato sia dal comma 2 che dal comma 2-bis). 

 

IPER-AMMORTAMENTO PER BENI SOSTITUTIVI: QUANDO C’E’ SOSPENSIONE 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione delle quote residue dell'iper-ammortamento 
deve essere sospesa tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta 
interconnessione dei nuovi beni sostitutivi (Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 532). 
 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione delle quote residue dell'iper ammortamento (di 
cui all'art. 1 c. 9-13 L. 232/2016) deve essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra 
l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei nuovi beni 
sostitutivi (di cui all'art. 1 c. 35 L. 205/2017). Pertanto, nel periodo di mancata interconnessione, 
la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere 
proporzionalmente ridotta. 
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Si ricorda che se nel corso del periodo di fruizione dell'iper ammortamento si verifica il realizzo a 
titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, 
così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del 
realizzo, l'impresa (art. 1 c. 35 L. 205/2017): 

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche 
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A L. 232/2016; 

- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito 
dell'interconnessione. 

Nel caso di specie, la società istante intende procedere alla sostituzione dei macchinari che 
compongono le sue due linee produttive con nuove tipologie di macchinari maggiormente 
performanti e tecnologicamente più avanzati, sempre riconducibili, per caratteristiche tecniche, ai 
beni elencati nell'Allegato A L. 232/2016, da interconnettere al sistema aziendale di gestione. 
La dismissione dei vecchi macchinari (beni sostituiti), iniziata e da concludersi entro il 2022, 
avviene mediante cessione a titolo oneroso a rottamatori che provvederanno anche allo 
smaltimento, secondo un contratto di appalto per lo smontaggio e la rimozione dei macchinari 
della linea e secondo un contratto di vendita dei materiali derivanti dalle predette attività di 
smontaggio. Nel 2023 si procederà sia al realizzo a titolo oneroso dei beni sostituiti sia alla loro 
sostituzione mediante l'acquisizione, l'installazione e l'interconnessione dei nuovi beni sostitutivi. 
Gli effetti delle suddette operazioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, sono assimilabili a quelli 
prodotti dal realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione previsto dal citato art. 1 c. 
35, pertanto non viene meno la fruizione delle residue quote di iper ammortamento. La fruizione 
deve, tuttavia, essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione 
dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi (cfr Circ. 
AE 23 luglio 2021 n. 9/E relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). 

Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 532 

 
 
IL BOLLO DELLE E-FATTURE: VERSAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 
 
Si avvicina la prima scadenze per forfettari soggetti all'e-fattura che dovranno versare il bollo del 
trimestre luglio-settembre entro il 30 novembre 2022.  
 
Integrazione del bollo sulle fatture elettroniche 
Già dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche 
amministrazioni e poi verso i privati, è stato disciplinato l'assolvimento dell'imposta 
di bollo sulle e-fatture grazie all'intervento dell'art. 6 DM 17 giugno 2014. 
Tale disposizione prevede l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale 
imposta e dispone le modalità e termini di versamento. 
Anzitutto, l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla e-fattura avviene valorizzando a 
“SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record. 
Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovrà essere versato dal contribuente 
mediante la presentazione del modello F24. 
Dopo la fase di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una 
procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 12-novies DL 
34/2019 (modificato dal DM 4 dicembre 2020) ha previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a 
disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale “Fatture e 
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corrispettivi”, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco 
A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione 
dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta (Elenco B). 
Qualora i soggetti IVA ritengano che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione 
elaborata dall'Ufficio non debbano essere assoggettate al bollo, potranno eliminarle 
dall'integrazione stessa e fornire poi le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte 
dell'Agenzia 
Attenzione però: come ricordato dall'Agenzia delle entrate, la modalità prevista per l'assolvimento 
dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cd. “bollo 
virtuale”, ossia con la modalità di pagamento prevista dall'art. 15 DPR 633/72, secondo cui 
l'imposta di bollo possa essere assolta virtualmente, su richiesta degli interessati, per determinati atti 
e documenti. Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle 
entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale su documenti cartacei, nella 
presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di 
bollo e nel versamento tramite modello F24. 
 
Entro quando versare il bollo 
Di seguito si riportano le scadenze inerenti ai versamenti dell'imposta di bollo, in base al trimestre 
di riferimento. Per quanto di interesse, l'elenco A (non modificabile), contiene gli elementi 
identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti 
IVA e consumatori finali) e verso le PA, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato 
l'assolvimento del bollo. L'elenco B (modificabile) contiene, invece, gli elementi identificativi delle 
fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti IVA e consumatori 
finali) e verso le PA, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di 
bollo, ma per le quali venga rilevato l'obbligo di tale assolvimento. Tale elenco B è messo a 
disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale “Fatture e 
corrispettivi” e potrà essere modificato dall'utente, entro un termine ben preciso. 
 

 Elenchi A e B 
Elenco B 
(modifiche) 

Importo dovuto 
Versamento 
imposta di bollo 

1° 
trimestre 

15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio [1] [2] 

2° 
trimestre 

15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre [3] 

3° 
trimestre 

15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre 

4° 
trimestre 

15 gennaio 
dell'anno successivo 

31 gennaio dell'anno 
successivo 

15 febbraio 
dell'anno successivo 

28 febbraio dell'anno 
successivo 

[1] Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250,00, il versamento potrà essere 
eseguito entro il 30 settembre. 
[2] Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il 
versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. 
[3] Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il 
versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. 
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Cosa accade per le e-fatture dei forfettari 
Dal 1° luglio l'obbligo di fatturazione elettronica ha coperto anche una vasta platea di contribuenti 
forfettari, quelli in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, con ricavi o 
compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore a € 25.000. 
Così, a partire da tale data, tali soggetti si sono dovuti “dimenticare” del fatidico bollo cartaceo, 
ossia la c.d. marca da bollo da € 2 euro che veniva apposta sul documento fiscale. 
Come accade per le e-fatture “ordinarie”, anche per i forfetari il bollo seguirà la disciplina di cui 
all'art. 6 DM 17 giugno 2014 che comporta l'obbligo di riportare la specifica annotazione, 
valorizzando a “SI”, il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura 
elettronica. 
L'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di maggior collaborazione con il contribuente, provvede, per 
ogni trimestre solare, ad integrare le e-fatture che non riportino l'evidenza dell'assolvimento del 
bollo (come accade per le e-fatture ordinarie), ma per le quali l'imposta risulti dovuta. 
Ecco che, di seguito riportiamo la prima tappa delle scadenze anche per i soggetti, sottoposti alla 
procedura dell'e-fattura e che si trovino in regime forfettario. 
Entro lo scorso 15 ottobre potevano consultare gli elenchi A e B. poi entro la fine di ottobre (entro il 
31), potevano apportare le modifiche all'elenco B. 
Ma attenzione, novembre sarà il mese cruciale per le scadenze dei versamenti: 

 Entro il 15 novembre sarà disponibile l'importo dovuto dell'imposta di bollo per le fatture 
emesse nel primo trimestre di soggezione alla e-fattura; 

 Poi entro il 30 novembre si dovrà procedere al versamento. 
 
 
ROTTAMAZIONE TER: ULTIMA CHANCE PER EVITARE LA DECADENZA 
 
Il 30 novembre 2022 rappresenta una data importante per i contribuenti che, dopo avere aderito alla 
definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. Rottamazione-ter), non hanno effettuato entro i 
termini di legge il versamento delle rate originariamente previste per l'anno 2022. 
 
Legge di conversione del DL 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) 
Ancora una volta il legislatore è intervenuto sulla disciplina della Rottamazione-ter prevista 
dall'art. 3 DL 119/2018 (c.d. Decreto Cura Italia) per la definizione agevolata dei debiti 
tributari risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2017. 
La L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022, infatti, ha previsto (tra l'altro) una rimessione in 
termini per tutti i cittadini e le imprese che non hanno rispettato le scadenze previste per le rate 
dovute nel 2022, il cui versamento tempestivo sarebbe stato necessario per perfezionare l'intera 
procedura della Rottamazione-ter e per consolidarne i relativi vantaggi. 
In particolare, con la predetta legge di conversione è stato inserito nel Decreto Sostegni-ter l'art. 10-
quinquies mediante cui è stato redatto un nuovo ed ennesimo “cronoprogramma” - in aggiunta 
alle plurime proroghe già introdotte dai vari decreti emanati dal Governo per far fronte alla crisi 
economica connessa all'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 - che i contribuenti dovranno 
rispettare per non perdere i benefici concessi dall'istituto agevolativo della Rottamazione-ter. 
Con specifico riferimento alle rate in scadenza per l'anno 2022, la nuova norma ha stabilito che: 

 il versamento delle rate previste per il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 
dell'anno 2022 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione 
agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022; 
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 sono, comunque, previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3 c. 14-bis DL 119/2018, 
per cui il termine ultimo per effettuare il predetto versamento è posticipato al 5 dicembre 
2022. 

Il citato art. 10-quinquies, inoltre, ha prorogato le scadenze anche per le rate dovute e non versate 
nel 2020 e nel 2021- previste, rispettivamente per il 30 aprile e 31 luglio 2022 - disegnando in tal 
modo per l'ennesima volta l'intero calendario delle rate della Rottamazione-ter in scadenza negli 
anni 2020, 2021 e 2022. 
Come diretta conseguenza del novellato cronoprogramma e dell'istituita rimessione in termini, la 
legge di conversione in esame ha previsto, altresì, la totale estinzione di diritto delle procedure 
esecutive eventualmente instaurate in conseguenza della decadenza dalla definizione agevolata 
verificatasi nel periodo antecedente la sua entrata in vigore (cioè il 29 marzo 2022), escludendo, 
tuttavia, la ripetizione a favore dei contribuenti di eventuali somme da questi versate le quali non 
saranno più rimborsabili. 
 
Procedura da seguire per effettuare i pagamenti dovuti 
I contribuenti (forse pochi) che saranno in grado di adempiere alle predette obbligazioni tributarie 
entro il nuovo termine del 30 novembre (prorogabile al 5 dicembre) dovranno affrontare in un'unica 
soluzione il pagamento di una rilevante maxi-rata comprensiva di tutte rate in scadenza nell'anno 
2022. 
In merito alle modalità procedurali mediante cui porre in essere l'importante adempimento 
previsto dalla norma in commento, si segnala che: 

 per il pagamento del 30 novembre si potranno utilizzare i bollettini contenuti nella 
"Comunicazione delle somme dovute" - di cui i contribuenti dovrebbero essere già in 
possesso - senza tener conto del fatto che i termini ivi indicati risultino differenti rispetto 
alle nuove scadenze modificate; 

 i suddetti bollettini di pagamento possono essere scaricati direttamente dall'area riservata di 
ciascun contribuente presente nel menzionato portale o, in alternativa, utilizzando l'apposito 
servizio che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile on-line; 

 per effettuare il pagamento delle somme dovute si potrà utilizzare il servizio "Paga on-line" 
dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall'APP EquiClic oltre che usufruire dei 
canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. In alternativa, sarà possibile prenotare un 
appuntamento presso lo sportello territoriale. 

È utile ricordare, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 c. 12 lett. c) DL 119/2018, sarà possibile utilizzare 
l'istituto della disciplina speciale della compensazione, utilizzando i crediti vantati nei confronti 
della P.A. 
 
La ratio della norma e le conseguenze della decadenza 
La nuova riammissione ai benefici della definizione agevolata in commento rappresenta un ulteriore 
rimedio legislativo per permettere al maggior numero di contribuenti possibile di raggiungere il 
perfezionamento della Rottamazione-ter, garantendo all'Erario l'incasso dell'auspicato gettito ed 
offrendo ad imprese e cittadini in crisi di liquidità i vantaggi derivanti dalla “pace fiscale” - tra cui, 
in primo luogo, la possibilità di fruire dello stralcio integrale delle sanzioni amministrative e 
degli interessi di mora (ex art. 30 DPR 602/73) previsti nella cartella esattoriale “rottamabile”. 
Un eventuale omesso od insufficiente pagamento delle somme dovute entro la nuova ed ultima 
scadenza del 30 novembre provocherà con certezza: 

 la decadenza dalla definizione agevolata, facendo riemergere l'intero carico tributario 
originariamente iscritto a ruolo anche a titolo di sanzioni ed interessi moratori; 
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 l'innesco da parte dell'Autorità fiscale di azioni cautelari ed esecutive volte al recupero delle 
somme dovute dal contribuente; 

 la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di 
rottamazione, originariamente sospesi in occasione dell'adesione alla definizione agevolata. 
 

Conclusioni 
Per il 30 novembre i cittadini e le imprese italiane hanno dovuto affrontare un rilevante impegno 
finanziario, versando la maxi-rata per non decadere dalla definizione agevolata dei carichi tributari 
iscritti a ruolo. 
Difficile ipotizzare che siano molti i contribuenti che, dopo non essere stati in grado di onorare le 
singole precedenti rate, posseggano la liquidità necessaria per effettuare il versamento dell'intero 
carico in un'unica soluzione entro la nuova data di scadenza che rappresenta, inoltre, 
l'inderogabile timing per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette. 
Così come già accaduto con le precedenti rottamazioni, è più verosimile, invece, che la maggior 
parte degli aderenti non abbia effettuato l'adempimento in esame, rinunciando ai benefici della 
definizione agevolata, accettando il rischio di future azioni esecutive dell'A.F. ed auspicando un 
ennesimo, ulteriore intervento del legislatore. Infatti, i contribuenti che decadranno dalla definizione 
agevolata in corso potrebbero, forse, rientrare in una nuova eventuale e futura Rottamazione-
quater, con l'auspicio di ottenere la facoltà di dilazionare il quantum dovuto in un più ampio arco 
temporale. 
 
 
ACCONTO IVAFE ED IVIE AL 30 NOVEMBRE: ISTRUZIONI E REGOLE IN VISTA 
DEL PAGAMENTO 
 
In scadenza il secondo acconto IVAFE ed IVIE previsto per il 30 novembre 2022. I contribuenti 
interessati hanno dovuto effettuare i versamenti entro la scadenza attraverso il modello F24. 
 
Tutti i contribuenti, comprese le partite IVA, si sono trovate a dover assolvere anche il 
secondo acconto IVAFE ed IVIE, insieme alle ulteriori interminabili scadenze previste per il 30 
novembre. Il termine del 30 novembre ha coinciso, infatti, con i versamenti IRPEF, seguendo le 
regole previste per l'imposta sui redditi per le persone fisiche. I soggetti interessati sono le persone 
fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di 
risparmio. A partire dall'anno 2020 sono considerati soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, 
anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi 
di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'art. 4 DL 167/90. Le due imposte sono 
state invece introdotte con l'art. 19 c. 13-22 DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011) che ha istituito, 
infatti, un sistema di imposte patrimoniali rappresentato dall'imposta sugli immobili detenuti 
all'estero posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. “IVIE“) e dall'imposta sulle attività 
finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (c.d. “IVAFE“). 
 
Soggetti interessati al secondo acconto IVIE 
I soggetti passivi dell'IVIE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, 
residenti ai fini fiscali in Italia che sono proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a 
qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività 
d'impresa o di lavoro autonomo; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e 
superficie sugli stessi; concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali; locatari, per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. 
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Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, 
utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali 
telematici Fisconline o Entratel, o tramite intermediario abilitato. L'imposta IVIE sconta una base 
imponibile ordinaria pari a 0,76% sulle abitazioni estere tenute a disposizione; e dello 0,4% per 
l’immobile estero adibito ad abitazione principale. 
 
Soggetti interessati al secondo acconto IVAFE 
I soggetti passivi dell'IVAFE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non 
commerciali residenti che detengono attività finanziarie all'estero a titolo di proprietà o di altro 
diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se giungono 
da eredità o donazioni. Le aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie sono pari allo 
0,2%, a decorrere dal 2014. A differenza di quanto espressamente stabilito per l'IVIE, non è prevista 
alcuna soglia di esenzione per il versamento dell'imposta in oggetto. L'imposta è dovuta in 
proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. 
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al 
valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione. Il versamento di IVIE 
ed IVAFE deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità stabilite per l'IRPEF e 
quando l'importo indicato rispettivamente nei righi RW 6 colonna 1 per IVAFE e RW 7 colonna 1 
per IVIE del modello Redditi Persone Fisiche supera la soglia di 52 euro. 
 
 
NOVITA’ SUI LIMITI 2022 PER FRINGE BENEFIT E BONUS BOLLETTE 
 
Pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 4 novembre 2022, chiarificatrice sul 
nuovo limite e l'ampliamento delle misure legate ai Benefit concessi ai lavoratori dipendenti. 
Importantissimi i chiarimenti, dal bonus bollette per le utenze domestiche anche con 
autocertificazione del lavoratore dipendente ai rapporti con il bonus carburante. 
 
Con la Circ. AE 4 novembre 2022 n. 35/E, l'Agenzia delle entrate interviene in merito alle misure 
fiscali per il “welfare aziendale” previste dall'art. 12 DL 115/2022, che estende l'esenzione fiscale, 
di cui all'art. 51, c. 3, TUIR a 600,00 euro annui, e offre l'ulteriore possibilità di rimborsare al 
lavoratore dipendente le utenze per servizio idrico, gas naturale ed energia elettrica, fruendo della 
medesima agevolazione fiscale. 
L'art. 12 DL 115/2022 (Decreto Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, ha 
previsto, soltanto per il periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati 
dal lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro 
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del 
gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche nel limite complessivo di € 600,00, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, 
TUIR. 
Sin da subito, l'Agenzia delle Entrate sottolinea come la modifica vada ad operare sul limite e 
sull'ambito applicativo, senza modificare in alcun modo il meccanismo fiscale che, come ricorda, 
prevede la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, nel limite di € 258,23 (limite 
originario), ma, in caso di superamento di quest'ultimo, l'inclusione nel reddito imponibile 
dell'intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite. 
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Ambiti d'applicazione 
La Circ. AE 4 novembre 2022 n. 35/E, in merito all'ambito soggettivo di applicazione, ribadisce 
l'utilizzo delle regole generali sempre utilizzate per le concessioni di beni e servizi in natura. 
Tali regole, rimanendo valide, offrono la possibilità di utilizzo dell'agevolazione ai titolari di redditi 
di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è 
determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 51 TUIR. 
Seppure l'Agenzia delle entrate citi nel titolo della propria circolare un superficiale ed atecnico 
“Welfare aziendale” rammenta, giustamente, di essere di fronte, in questo caso, ad un fringe benefit 
che può essere corrisposto ad personam. 
In merito all'ambito oggettivo della misura, la modifica apportata all'art. 51, c. 3, TUIR comporta, 
esclusivamente per l'anno di imposta 2022, che l'art. 51, c. 3, TUIR si modifichi in tal senso: 
- inclusione tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche delle somme erogate o rimborsate ai 
medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico 
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; 
- innalzamento a 600 euro del limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente 
dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento 
delle utenze domestiche. 
Nel richiamare tali indicazioni, l'Agenzia delle Entrate, oltre alla norma, riprende anche la relazione 
illustrativa e tecnica allegata al documento come a volerne certificare il contenuto, spesso utilizzato 
per ragionare sulla misura in attesa della prassi operativa. 
Nel concetto di fringe benefit rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del 
lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga 
attribuito il diritto di ottenerli da terzi. 
 
Gestione utenze domestiche 
La norma amplia, come già detto, l'ambito oggettivo di applicazione prevedendo che non 
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi 
prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti 
«per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del 
gas naturale». 
L'Agenzia delle entrate partendo dall'osservazione dell'ampio concetto normativo offre le seguenti 
indicazioni: 
- le spese per utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base 
di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla residenza o 
il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese 
- possono essere rimborsate anche le spese intestate al condominio e poi ripartite tra i condomini 
- possono essere rimborsate le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore) con addebito 
previsto dal contratto in maniera analitica e non forfettaria a carico del lavoratore (locatario) o del 
proprio coniuge e familiari. 
Il locatore che riversa le spese sul locatario non potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale poiché 
non sostiene effettivamente la spesa. 
Il datore di lavoro, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, e del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e, in 
particolare, dei principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall'articolo 5 del 
predetto regolamento, dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa 
documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'art. 51, c. 3, 
TUIR. 
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Dichiarazione del lavoratore 
Come semplificazione, alternativa alla conservazione, il datore di lavoro può acquisire 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il 
lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento 
delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio: 

 il numero e l'intestatario della fattura 
 la tipologia di utenza 
 l'importo pagato 
 la data e le modalità di pagamento 
 in caso di documenti intestati al locatore documentazione che attesti il riaddebito analitico 

Tale attestazione lascia in capo al lavoratore le necessità di conservazione della documentazione 
necessaria in caso di controllo. 
Con ambedue le procedure è comunque necessaria un'autocertificazione che attesti la circostanza 
che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso 
il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. 
I giustificativi potranno fare riferimento a più fatture anche intestate ad una persona diversa dal 
lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 TUIR o, a 
come evidenziato pocanzi, al locatore (con riaddebito analitico). 
Ai fini della verifica del limite le somme dovranno essere erogate entro il 12 gennaio 2023 (criterio 
di cassa allargato), con la possibilità di riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 
purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022. 
Per quanto riguarda i benefit erogati mediante voucher, come già più volte sottolineato dall'Ade, il 
benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento 
in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga 
fruito in un momento successivo. 
 
Superamento del limite di esenzione 
L'Agenzia invece, in risposta a diversi commentatori che avevano proposto azzardate conclusioni, 
specifica in maniera chiara che nulla varia in caso di superamento del limite di esenzione previsto. 
Difatti la disciplina prevista dall'art. 51, c. 3, TUIR viene derogata esclusivamente riguardo il limite 
massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con 
ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di 
non concorrenza stabiliti dalla norma. 
Ciò comporta il mantenimento del medesimo meccanismo sino ad ora utilizzato, con la sola 
variazione del limite massimo ora stabilito in € 600 annui. 
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme 
erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del 
servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori a € 600, il datore 
di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di 
valore inferiore al medesimo limite. 
 
Bonus carburante 
In merito al bonus carburante, come ribadito anche nella Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E, ci 
troviamo di fronte ad un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto a quella in commento. 
Con ciò viene quindi data la possibilità di fruire, solo per l'anno 2022, di un valore esente sino a € 
200 per uno o più buoni benzina e di un valore esente sino a € 600 per l'insieme degli altri beni e 
servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il 
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pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas 
naturale. 
Ad integrazione delle precedenti indicazioni appare decisamente importante la precisazione inserita 
in circolare che riconduce anche la speciale quota di esenzione dei buoni carburante nell'ambito di 
applicazione dell'art. 51, c. 3 ultimo periodo, TUIR, prevendendo quindi che in caso di valore 
superiore a € 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione 
ordinaria anche se tale superamento avviene in sostituzione di premi di produttività detassati. 
 
 
NIENTE E-FATTURA PER I SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI MA IDENTIFICATI 

L'Agenzia delle Entrate precisa che i soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati 
sono esonerati dall'obbligo di e-fattura. 

I soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati sono esonerati dall'obbligo di 
emissione della fattura in modalità elettronica. Nel caso in esame, il rappresentante fiscale della 
società Istante potrà, quindi, fatturare la vendita di quadri elettrici al rappresentante fiscale della 
società extraUE ''X'' mediante l'emissione di fattura non elettronica. Lo precisa l'Agenzia delle 
Entrate con la Risp. AE 25 novembre 2022 n. 575, con la quale ha fornito un chiarimento 
all'interpello posto da una società avente sede legale in un Paese extraUE ed identificata in Italia. 

Con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica alle operazioni 
effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia, l'Agenzia ha avuto modo di 
precisare che i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo dal 1° gennaio 2019 di 
emettere le fatture elettroniche via SdI per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non 
residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale). Il 
medesimo adempimento non è previsto per il soggetto non residente il quale ''non ha obbligo di 
accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione 
elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato''. 

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che ''l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda 
esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti". 

Risp. AE 25 novembre 2022 n. 575 

 
 
SCIOGLIMENTO GIUDIZIALE DI UNIONE CIVILE: SONO PREVISTE ESENZIONI 
FISCALI 

Considerato che le Parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di 
trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle Parti a favore di uno dei 
due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (Risp. AE 24 novembre 2022 
n. 573). 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di scioglimento giudiziale di unione 
civile. 

Nel dettaglio, l'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto, rappresenta che le parti hanno 
acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova 
costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso Notaio. In tale atto, gli stessi 
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hanno dichiarato di essere uniti civilmente, hanno operato la scelta del regime patrimoniale 
della separazione dei beni e hanno chiesto di fruire delle agevolazioni prima casa. 

Il Notaio istante, facendo presente di dover ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti 
immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, chiede se 
sia applicabile l'art. 19 L. 74/87 secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al 
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 
nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la 
revisione degli assegni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che anche allo scioglimento 
dell'unione civile si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione 
personale e di divorzio e la negoziazione assistita. 

Anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale è applicabile l'art. 19 L. 74/87 che fa riferimento a 
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio 
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le Parti procederanno a sciogliere 
giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a 
residenza delle Parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni 
altra tassa. 

Infine, in tema di agevolazione prima casa, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, se il trasferimento 
avviene prima del decorso del termine quinquennale, non si verifica la decadenza dall'agevolazione 
a condizione che il coniuge cedente non provveda all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da 
destinare ad abitazione principale. 

Risp. AE 24 novembre 2022 n. 573 

 

ECOBONUS: L’OMESSA COMUNICAZIONE ALL’ENEA FA PERDERE 
L’AGEVOLAZIONE 

L'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce causa ostativa 
alla concessione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Cass. 21 
novembre 2022 n. 34151). 

La norma relativa alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica si pone 
un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza delle stesse agevolazioni (art. 14 DL 63/2013 e art. 
1 c. 344-347 L. 296/2006). Difatti, ha lo scopo di impedire eventuali frodi e attribuire all'organo 
deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione, 
diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto atti a salvaguardare 
l'ambiente risparmiando energia o producendola in maniera pulita risultino meritevoli di vantaggi 
fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto 
con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma conformi al 
principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, 
ove la diseguaglianza sta nel riconoscimento, da parte dell'ENEA, della particolare meritevolezza 
dei lavori. 
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La norma costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica 
privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato. 

Nel caso di specie, il contribuente provvedeva, installando dei pannelli solari, a compiere dei lavori 
di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali (di cui all'art. 1 c. 344 e s. L. 
296/2006), comunicando però in ritardo all'ENEA la prescritta documentazione; l'ufficio riteneva la 
non detraibilità delle spese in virtù di tale ritardo. 

La CTP respingeva il ricorso del contribuente ma la CTR ne accoglieva l'appello affermando che 
l'invio della comunicazione all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente 
ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la 
decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo 
sostenuto. 

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo di 
impugnazione mentre il contribuente non si costituiva. 

Con l'ordinanza del 21 novembre 2022 n. 34151, la Corte di Cassazione precisa che la sentenza 
impugnata non ha considerato che, trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere 
posto in capo al contribuente perché questo possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di 
detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del 
doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della 
richiesta in questione. Mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle 
norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva 
in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. 

Tale interpretazione è tanto più necessitata quanto più si rifletta in ordine all'importanza che 
la certificazione energetica riveste: 

 per l'eventuale rilevanza degli illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento del 
loro lavoro in tema di compravendite immobiliari; 

 nel quadro delle politiche energetiche nazionali nella direzione di uno sviluppo 
sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite, non trattandosi 
quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa 
economica. 

Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

 

CESSIONE IMMOBILE DOPO IL QUINQUENNIO: QUANDO NON RILEVA LA 
PLUSVALENZA 

La cessione di un immobile, dopo il quinquennio dalla data di acquisto dello stesso, non determina 
l'emersione di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. b TUIR, se è effettuata da una 
persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (Risp. AE 18 
novembre 2022 n. 560). 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cessione di immobile oggetto 
di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di acquisto. 
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Nel dettaglio, un cittadino tedesco che ha acquistato nel 2016, in Italia, un villino (categoria 
catastale A/7) riservandosi insieme alla sorella la nuda proprietà e concedendo l'usufrutto 
dell'immobile ai propri genitori, fa sapere all'Agenzia delle Entrate che i lavori di 
ristrutturazione dell'abitazione hanno comportato un piccolo ampliamento a seguito del quale il 14 
novembre 2018, è stata rilasciata dal catasto la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione 
dell'unità abitativa a causa dell'aumentata consistenza catastale. 

A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se nell'ipotesi di cessione del predetto 
immobile situato in Italia, ristrutturato ed ampliato, il computo del quinquennio, ai fini della 
eventuale emersione della plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. b DPR 917/86, vada 
effettuato considerando la data dell'atto notarile di acquisto del bene immobile (8 luglio 2016) 
oppure considerando la data di avvenuta denuncia di variazione dell'immobile a seguito di 
ristrutturazione ed ampliamento (14 novembre 2018). 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che ai fini del computo del 
quinquennio in questione non rileva la circostanza che l'immobile sia stato oggetto di un intervento 
di ristrutturazione e di ampliamento essendo, invece, rilevante l'acquisto dell'immobile stesso. 

Pertanto, con riferimento al caso di specie, la cessione dopo il quinquennio dalla data di acquisto 
dell'immobile in oggetto non determina l'emersione di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 
c. 1 lett. b DPR 917/86, se è effettuata dall'istante in qualità di persona fisica al di fuori 
dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. 

Risp. AE 18 novembre 2022 n. 560 

 

RICERCA E SVILUPPO: LE NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI TER 

Il Decreto Aiuti ter prevede la proroga al 31 ottobre 2023 per aderire alla sanatoria del credito 
ricerca e sviluppo e la possibilità per le imprese di richiedere la certificazione per l'attestazione della 
qualificazione degli investimenti anche per il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 145/2013. 
 

In tema di credito d'imposta ricerca e sviluppo, l'art. 38 DL 144/2022 - c.d. Decreto Aiuti ter, 
convertito in legge - prevede alcune novità. 

Nel dettaglio, l'art. 38 c. 1 del Decreto Aiuti ter proroga al 31 ottobre 2023 il termine per l'adesione 
alla sanatoria del credito ricerca e sviluppo e, di conseguenza, anche le relative scadenze: 

 16 dicembre 2023 (invece del 16 dicembre 2022) per il versamento dell'unica rata o, in caso 
di rateazione, della prima rata di riversamento del credito di imposta in questione; 

 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023) per il versamento della seconda rata; 
 16 dicembre 2025 (anziché il 16 dicembre 2024) per il versamento dell'ultima rata. 

Inoltre, in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito d'imposta ricerca, 
sviluppo e innovazione, l'art. 38 c. 2 del Decreto Aiuti ter prevede che la certificazione che le 
imprese possono richiedere per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da 
effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, 
di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, può essere 
richiesta anche per le attività del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 145/2013. 
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Si ricorda che analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle 
attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione 
digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del 
credito d'imposta. 

Le certificazioni di cui sopra possono essere richieste a condizione che le violazioni relative 
all'utilizzo dei crediti d'imposta sopra citati non siano state già constatate e comunque non siano 
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

 
MODIFICHE AL SUPERBONUS: PASSAGGIO AL 90% ED UTILIZZO DEL CREDITO 
IN 10 ANNI 
 
Il DL Aiuti quater riduce il Superbonus, iniziando dal 2023 con il passaggio al 90%, salvo alcune 
eccezioni. Viene confermata la riduzione per le unifamiliari adibite ad abitazione principale, 
possedute da nuclei familiari con redditi medio bassi, e l'opzione dell'utilizzo del credito da parte 
dell'azienda edile o del cessionario in 10 anni. 
 
La riduzione del superbonus al 90% nel 2023, ma la conferma anche per le unifamiliari 
“abitazione principale” 
Le bozze che circolavano da qualche tempo del Decreto Aiuti quater sono state essenzialmente 
confermate nel testo definitivo del DL 176/2022 (Decreto Aiuti quater) uscito in Gazzetta lo scorso 
19 novembre. Sono state approvate definitivamente le riduzioni per gli anni a venire, con un 
progressivo abbassamento del bonus già dal 2023 (contrariamente all'ipotesi originale che invece 
vedeva la quota del 110% confermata anche per il prossimo anno). È stata, quindi, ribadita la nuova 
quota del 90% dal 2023, tranne per i condomini che entro il prossimo (imminente) venerdì 25 
novembre avranno già prodotto la CILA semplificata per il Superbonus (come prevista dall'art. 
119 DL 34/2020, modificato nel 2021) e contestuale approvazione della delibera condominiale. 
Le unifamiliari, invece, perdono già da ora la detrazione al 110%, almeno che non avessero già 
completato perlomeno il 30% dei lavori alla data 30 settembre scorso, ma passano al 90% evitando 
il paventato rischio di una esclusione totale dai benefici fiscali. Tuttavia, come già anticipato, le 
unifamiliari avranno diritto al Superbonus ridotto nel 2023 solo se adibite a prima casa, per i nuclei 
familiari con redditi medio-bassi (€ 15 mila per non coniugati/conviventi, € 30 mila per doppia 
senza figli, € 37,5 mila con un figlio/familiare convivente, € 45 mila con due familiari, € 60 mila 
con 3 figli/familiari o più). In sintesi, sono state confermate le indicazioni governative verso la 
riduzione di una misura fiscale che è stata più volte definita come troppo esosa per l'erario, rispetto 
agli effettivi vantaggi socio-economici apportati all'economia generale. Si sta quindi avviando 
questa lenta fase di ripensamento dell'intero istituto, con una propensione ad una stretta sempre più 
vigorosa. 
 
La novità rispetto alle bozze di decreto: la possibilità di spalmare il credito fiscale in 10 anni 
Anche in quest'ottica di ripensamento in chiave restrittiva dell'agevolazione fiscale, le buone 
notizie arrivano comunque. Rispetto alle bozze inizialmente circolate è stato aggiunto un ulteriore c. 
4 all'art. 9 DL Aiuti quater, per risolvere il problema più volte evidenziato della persistente 
mancanza di appetibilità della cessione del credito da Superbonus, sia da parte degli istituti 
finanziari (sotto forma di finanziamento attraverso l'acquisto ad un prezzo inferiore al valore 
nominale), sia da parte delle aziende edili (in quest'ultimo, caso sotto forma di sconto in fattura). 
Questi strumenti sono quelli che hanno consentito il diffuso utilizzo dell'agevolazione fiscale, 
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rendendola numericamente un successo, perché hanno evitato al proprietario dell'immobile di 
anticipare le somme necessarie all'intervento di riqualificazione. Se i crediti da Superbonus non 
circolano più verso le aziende edili o le banche, l'intero meccanismo agevolativo si blocca, come sta 
attualmente succedendo a causa del disinteresse all'acquisto da parte degli istituti finanziari ed 
ormai anche dalle stesse aziende costruttrici. Il c. 4 dell'art. 9 cerca, quindi, di facilitare la 
circolazione dei crediti fiscali in argomento, tentando di risolvere il problema legato alla capienza di 
redditi dei cessionari di tali crediti. 
Questi ultimi, infatti, devono avere redditi imponibili abbastanza elevati da assorbire i crediti fiscali 
acquisiti, sempre più numerosi a causa della grande mole di interventi agevolati in esecuzione. 
Infatti, se l'acquirente non ha imposte dovute con cui compensare i crediti comprati, perde interesse 
all'acquisto del credito stesso. Pertanto, se la rata annuale del credito da utilizzare è troppo elevata, 
l'acquirente non ha interesse a comprare un credito che non può compensare con il proprio debito 
fiscale. Nella versione iniziale del Superbonus, il periodo di ammortamento previsto dall'art. 121 
DL 34/2020 era piuttosto breve, avendo come data ultima dicembre 2026. 
Pertanto, prima della attuale modifica, i crediti da Superbonus 110 ceduti nel 2022, potendo 
essere utilizzati solo a partire dal 2023 (ossia dal primo anno successivo alla cessione), dovevano 
essere completamente utilizzati entro il 2026, in appena 4 anni. Questo “ammortamento accelerato” 
del Superbonus fiscale sembrava inizialmente un vantaggio per le imprese edili e per le banche, 
poiché potevano rientrare in tempi piuttosto brevi delle somme anticipate sotto forma sconto per 
interventi non retribuiti (le aziende edili) o di finanziamento (per le banche). Tuttavia, 
l'incontestabile successo della misura ha fatto sì che la richiesta di lavori edili agevolati aumentasse 
vertiginosamente, fino a spingere le imprese di costruzione a cedere in massa i propri crediti 
(ottenuti tramite sconto in fattura) alle banche. Subito dopo anche le banche si sono trovate intasate 
da crediti fiscali, senza che ci fosse una loro capienza reddituale tale da poter permettere un'effettiva 
compensazione. In effetti, l'obbligo di dover ammortizzare l'intero Superbonus in 4-5 anni, 
moltiplicato per l'elevato numero di interventi agevolati, ha sovraccaricato anche il sistema 
creditizio che ormai da tempo ha smesso di acquistare questi crediti, anche a fronte di abbattimenti 
del 20% del valore nominale. 
Insomma, le aziende edili erano disposte a perdere una parte anche consistente del credito 
nominalmente acquistato dal proprietario dell'immobile, pur di avere soldi liquidi dalle banche; 
tuttavia, quello che sembrava evidente è che un affare finanziario si è interrotto quando le banche 
non avevano più imposte da poter compensare con i crediti acquistati. Sembra, infatti, confermato 
dalla prassi che gli ultimi soggetti interessati all'acquisto di crediti fiscali erano le aziende 
energetiche che si trovavano di fronte ad un forte incremento della redditualità dovuta all'aumento 
dei pezzi dell'energia. Più redditi vogliono dire più tasse da pagare e ciò fa nascere l'interesse a 
comprare crediti fiscali a prezzi di saldo. 
 
L'opzione della distribuzione del superbonus in 10 anni per consentire una migliore 
circolazione dei crediti ceduti 
Preso atto delle difficoltà generali della circolazione dei crediti da Superbonus, con il citato 
comma 4 il governo ha dato la possibilità al cessionario di distribuire in 10 anni i crediti non ancora 
utilizzati derivanti da cessioni avvenute entro il 31 ottobre 2022; in questo modo si è concesso alla 
impresa edile o al cessionario un periodo più lungo per poter compensare questi crediti fiscali 
incagliati. 
Il risultato, com'è intuitivo, è stato la riduzione delle quote annuali (di pari importo) del 
Superbonus da impiegare in compensazione, evitando di creare eccedenze antieconomiche. In 
pratica, allungare i tempi in cui si può recuperare un bonus fiscale potrebbe sembrare per il 
cessionario uno svantaggio più che un vantaggio, perché si aumenta il periodo di rientro finanziario 
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della spesa, ma nel caso di specie è sembrata l'unica soluzione per rendere di nuovo appetibile alle 
banche ed alle imprese di costruzione il mercato delle cessioni dei Superbonus. Inoltre, non va 
trascurato che si tratta comunque di un prolungamento opzionale da parte del cessionario o della 
azienda edile, che opterà per tale scelta solo quando ne ha la necessità, rimanendo sempre valido 
l'ammortamento accelerato entro il 2026 per chi si trova nelle condizioni economiche di avere 
redditi capienti da compensare. A tal fine, il cessionario o il fornitore dovrà solamente effettuare 
l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate in cui si manifesta l'opzione. 
 
 
SI AL SEQUESTRO DI CREDITI GENERATI DA FATTURE PER OPERAZIONI 
INESISTENTI 
 
I crediti d'imposta derivanti da fatture false costituiscono il profitto del reato e possono essere 
sequestrati. Il sequestro può avvenire anche nei confronti di coloro che si avvalgono delle fatture 
false qualora tali soggetti risultino a loro volta emittenti di fatture per operazioni inesistenti 
impiegate nell’ambito dell’operazione fraudolenta. 
 
La vicenda oggetto della sentenza 
Con la sentenza Cass. Pen. 13 ottobre 2022 n. 42012, depositata l'8 novembre 2022, la terza sezione 
penale della Cassazione ha esaminato una vicenda relativa alla cessione di crediti 
d'imposta collegati al “Superbonus 110%”. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il 
reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sanzionato dall'art. 8 D. Lgs. 74/2000. 
Tale reato veniva commesso attraverso un meccanismo fraudolento nel quale erano coinvolte varie 
società al fine di ottenere, in modo indebito, le agevolazioni fiscali previste dai bonus edilizi, 
introdotti con il DL 34/2020 (Decreto Rilancio conv. in L. 77/2020) per incentivare la ripresa 
economica. La vicenda originava dalla rilevazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di 
operazioni anomale operate sulla Piattaforma Cessione Crediti e dalla conseguente individuazione 
degli operatori responsabili della creazione di un articolato sistema fraudolento volto a creare e 
monetizzare, attraverso la loro cessione, falsi crediti d'imposta che, nel caso, ammontavano ad oltre 
il miliardo di euro. Attraverso un'articolata organizzazione venivano emesse fatture false per 
simulare l'effettuazione di interventi edilizi idonei a beneficiare della detrazione, prevista nel DL 
34/2020, dell'imposta lorda sull'importo delle spese sostenute per l'effettuazione dei suddetti 
interventi. Nel caso di specie, gli stessi soggetti che emettevano le fatture false, a loro volta, 
ricevevano fatture false da altri soggetti all'interno dell'organizzazione, in modo tale da emettere e 
contemporaneamente utilizzare le fatture all'interno della medesima rete. Ciò, al fine di generare 
crediti d'imposta inesistenti che potessero essere ceduti o utilizzati come sconto in fattura, come 
previsto dall'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020. Questa costruzione garantiva l'indebito 
conseguimento di rilevanti somme derivanti dalla monetizzazione dei crediti. Veniva, allora, 
disposto dal GIP il sequestro preventivo dei crediti, ritenendo che costituissero il profitto del reato. 
Il sequestro veniva impugnato in sede di riesame, dove però veniva confermata la legittimità della 
misura, con provvedimento poi impugnato in Cassazione dagli operatori economici. 
 
La possibilità di fruire dei bonus fiscali solo con l'esecuzione completa dei relativi lavori 
Nell'ambito del sequestro disposto dal GIP, quale fumus del delitto veniva ritenuta l'emissione di 
false fatture per far credere che vi fossero spese sostenute per interventi coperti dal bonus e, così, 
fruire del diritto alla detrazione. I soggetti coinvolti, a tal proposito, si difendevano rilevando che le 
fatture erano state emesse solo “in acconto”, quindi prima dell'effettiva esecuzione dei lavori. 
Sennonché, la Cassazione rigettava tale argomento e coglieva l'occasione per chiarire che «la 
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fruizione dei bonus fiscali per interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all'esecuzione 
completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi 
previsti dagli atti stessi. Le agevolazioni sono infatti concesse per l'esecuzione di interventi edilizi: 
per questo i suddetti interventi devono essere completati» e, ancora che «il principio generale per 
discernere le spese agevolabili da quelle che non lo sono prevede che le spese, per poter essere 
detratte con i vari bonus, devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus 
stessi». Si era espressa, nello stesso senso anche nella Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E relativa al 
Superbonus. La sentenza, poi, specifica che si possono portare in detrazione in anticipo anche le 
spese per i lavori non completati, in tal caso, però, le detrazioni verrebbero revocate qualora i lavori 
non fossero finiti entro i termini previsti. Ma ciò è possibile solo quando le spese vengono detratte 
in dichiarazione. Diversamente, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura i lavori devono 
essere stati effettivamente eseguiti per l'intero o almeno per la parte percentuale richiesta dalla 
legge, elemento che deve essere certificato da un tecnico attraverso un SAL (“stato di 
avanzamento”). 
Proprio su quest'ultimo tema è intervenuto il CNDCEC, con l'Informativa CNDCEC 16 novembre 
2022 n. 108 nella quale auspica un intervento di interpretazione autentica del Legislatore. Il 
Consiglio rileva, sul tema, la difformità tra la pronuncia della Suprema Corte e la prassi 
amministrativa consolidatasi in materia. La Cassazione richiede (anche per i bonus diversi dal 
Superbonus 110%), ai fini della «possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua 
cessione o lo sconto in fatture, ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020» che ciò avvenga «a fine 
lavori, oppure a “stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un 
tecnico, che attesti [anche] l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori 
agevolabili». Al contrario, in base a diversi interventi di prassi (Risp. MEF 7 luglio 2021 n. 
464 e Risp. MEF 20 ottobre 2021 n. 5-06751; Circ. AE 29 novembre 2021 n. 16/E ), la necessità 
che i lavori siano stati effettuati almeno per determinate percentuali è richiesta solo per esercitare le 
opzioni di cui all'art. 121 cit. in relazione al Superbonus 110%, non per gli altri bonus. Per i bonus 
diversi dal Superbonus 110%, infatti, riporta il CNDCEC, «l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 
121 del DL 34/2020 resterebbe subordinato al solo presupposto del sostenimento delle spese nella 
finestra temporale agevolata» senza tener conto dello stato di avanzamento degli interventi. Date 
queste interpretazioni difformi, il Consiglio richiede al Legislatore di formalizzare la prassi del 
MEF e dell'Agenzia delle Entrate, questo, anche per tutelare i contribuenti che avevano fatto 
affidamento su tale prassi. 
 
Il sequestro e la confisca per equivalente dei crediti anche presso terzi cessionari 
I crediti d'imposta, generati attraverso il meccanismo fraudolento, venivano sequestrati anche presso 
i terzi cessionari. Anche rispetto a tale tema la Suprema Corte confermava la legittimità del 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La Corte di Cassazione, in proposito 
escludeva l'applicabilità «dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, secondo cui in 
tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro 
preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore 
corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime 
derogatorio previsto dal D. Lgs. n. 74 del 2000 art. 9 - escludendo la configurabilità del concorso 
reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce 
l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito 
plurisoggettivo (cfr., Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016)». Questo, poiché nel caso di specie gli 
operatori interessati dal sequestro avevano effettuato cessioni reciproche emettendo false fatture 
l'uno nei confronti dell'altro per la quasi totalità dei costi. In una tale situazione, secondo la 
Suprema Corte, «il sequestro non ha colpito (solo) le società emittenti […] ma (anche) quelle che si 
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sono avvalse delle fatture (che sono, attesa la reciprocità dell'emissione, per come descritto dai 
giudici del riesame, ambedue le società), conseguendo il profitto per effetto della cessione». Tale 
circostanza fattuale escludeva, dunque, l'applicabilità della regola prevista dall'art. 9 c. 1 lett. b) D. 
Lgs. 74/2000, secondo il quale non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 8 del 
medesimo Decreto legislativo chi si avvale delle fatture o degli altri documenti per operazioni 
inesistenti, dato che, nel caso di specie, i soggetti cui veniva applicato il sequestro non solo si 
avvalevano delle fatture false, bensì, contemporaneamente, erano emittenti delle fatture false 
utilizzate nello schema della frode. 
 
 
AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO PROROGATA A FINE GENNAIO 2023 
 
Due mesi di tempo in più per inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva da parte 
delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19. Un provvedimento 
firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate differisce il termine per l'invio 
dell'autodichiarazione al 31 gennaio 2023 (Provv. AE 29 novembre 2022 n. 439400). 
 
Premessa 
Continua il tribolato percorso della dichiarazione sostitutiva per gli aiuti di Stato ricevuti dalle 
imprese durante l'emergenza Covid-19: il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate 
Prot. n. 439400/2022 prevede una ulteriore proroga del termine per l'invio dell'autodichiarazione dal 
30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. 
E il tutto dopo aver pubblicato online nella stessa giornata le risposte alle domande più frequenti 
sulle modalità di compilazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19: insomma, nello 
stesso giorno, abbiamo avuto da una parte le risposte alle domande più frequenti 
sull'autodichiarazione e dall'altra la proroga del termine di trasmissione della stessa. 
 
Proroga che parte da lontano 
Il termine di presentazione dell'autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato 
prorogato al 30 novembre 2022: la nuova proroga origina dalle segnalazioni pervenute da alcuni 
professionisti incaricati all'invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato 
difficoltà nell'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le 
informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente 
all'Agenzia delle Entrate. 
L'autodichiarazione serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non 
superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary 
Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 27 aprile 2022 n. 143438 sono 
stati definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti 
della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione 2 della Commissione europea del 19 
marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19” (Temporary Framework), come 
modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Con il provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 22 giugno 2022 n. 233822 il termine di presentazione 
dell'autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, è stato prorogato al 30 novembre 
2022. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 25 ottobre 2022 n. 398976 
il modello di Autodichiarazione è stato modificato al fine di renderne più agevole la compilazione. 
Alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le 
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autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti hanno incontrato difficoltà di accesso alla 
sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA), operazione utile a reperire le 
informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni. 
Pertanto, per garantire all'utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, viene disposta 
la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 
143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata 
entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il presente provvedimento 
si dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei 
massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato 
provvedimento prot. N. 143438 del 27 aprile 2022. 
 
Precisazioni contenute nelle nuove Faq online 
In caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 il beneficiario deve 
riversare tramite modello F24 oppure scomputare da aiuti successivi. Ai fini della restituzione degli 
splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi 
eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti 
contributi/crediti di imposta: 

 Bonus tessile; 
 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM); 
 CFP wedding, intrattenimento, horeca; 
 CFP servizi di ristorazione collettiva; 
 CFP discoteche e sale da ballo; 
 Credito d'imposta locazioni imprese turistiche; 
 Credito di imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo; 
 Credito d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari. 

Ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella 
“Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, 
riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di 
tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta 
“Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71. 

 indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1; 
 compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, 

colonna 3, l'intero importo del credito maturato; 
 indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell'importo da 

riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo. 
Il regime ombrello consente di restituire l'ammontare dell'aiuto eccedente l'importo del massimale 
pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero: questi vanno calcolati sulla base delle 
indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. Il 
metodo di calcolo è estremamente complesso: ai fini della determinazione degli interessi da 
recupero, nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 
previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che 
va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore 
del nuovo massimale). 
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati: 

 per gli aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla 
fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima 
sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000; 
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 per gli aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla 
fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore 
del nuovo massimale di 10.000.000). 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza. 
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