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CESSIONE E TRACCIABILITA’ ANCHE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA 

Con il provvedimento n. 450517 del 6 dicembre 2022, l'AE ha previsto l'estensione delle modalità 
di attuazione delle disposizioni relative alla cessione ed alla tracciabilità dei crediti d'imposta per 
l'acquisto di prodotti energetici. 

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le disposizioni del Provv. AE 30 giugno 2022 n. 
253445 relative alla cessione ed alla tracciabilità dei crediti si applicano anche ai seguenti crediti 
d'imposta: 

1. a favore delle imprese energivore, per i mesi di ottobre/novembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 
144/2022); 

2. a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, per i mesi di ottobre/novembre 2022 
(art. 1 c. 2 DL 144/2022); 

3. a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese non energivore, per i mesi di ottobre/novembre 
2022 (art. 1 c. 3 DL 144/2022); 

4. a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per i mesi di 
ottobre/novembre 2022 (art. 1 c. 4 DL 144/2022); 

5. per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto 
trimestre 2022 (art. 2 DL 144/2022). 

I suddetti crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite Mod. F24 entro il: 

 per i crediti di cui alle lett. a, b, c, d, 30 giugno 2023; 
 per i crediti di cui alla lett. e, 31 marzo 2023. 

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i suddetti crediti possono essere ceduti a terzi. La 
comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del credito deve essere fatta: 

 per i crediti di cui alle lett. a, b, c, d, dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023; 
 per i crediti di cui alla lett. e, dal 6 dicembre 2022 al 22 marzo 2023. 

Ai fini della comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, da farsi tramite i 
servizi telematici, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato con il provvedimento odierno. 

Si ricorda che, come stabilito anche per i precedenti trimestri, il credito è cedibile solo per intero e 
senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di 
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“soggetti qualificati”, cioè banche ed intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo 
bancario e compagnie di assicurazione. Per la cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto 
di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. 

Provv. AE 6 dicembre 2022 n. 450517 

 

COLONNINA DI RICARICA NEL POSTO AUTO: I REQUISITI PER IL SUPERBONUS 

L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in materia di Superbonus e di installazione di 
colonnine di ricarica di auto elettriche. 

La colonnina di ricarica di auto elettriche collocata nel posto auto del condomino si può considerare 
“punto di ricarica non accessibile al pubblico”' e, quindi, può fruire del Superbonus in qualità di 
intervento trainato. 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di Superbonus, nel caso 
dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una 
barriera amovibile. 

Il Fisco ha osservato che, anche ai fini dell'accesso al Superbonus è necessario che le infrastrutture 
di ricarica dei veicoli elettrici siano installate in luoghi non accessibili al pubblico. 

Al riguardo, la norma prevede che, ai fini delle detrazioni, le infrastrutture di ricarica devono essere 
dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. 

Per punto di ricarica non accessibile al pubblico si intende: 

1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio 
residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti; 

2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una 
stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; 

3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al 
pubblico. 

Nel caso di specie, l'infrastruttura di carica installata nel posto auto dell'Istante, situato al piano terra 
dell'edificio condominiale, soddisfa secondo l'Agenzia la condizione di “punto di ricarica non 
accessibile al pubblico” essendo installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di 
un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti. 

Risp. AE 9 dicembre 2022 n. 585 
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COMUNI IN STATO DI EMERGENZA: DETRAZIONE 110% PER LAVORI ENTRO IL 
31 DICEMBRE 2025 

L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento inerente il Superbonus destinato ai condomìni nei 
Comuni dichiarati in Stato di emergenza per il sisma del 2012. 

Nei Comuni in stato di emergenza a causa del terremoto del maggio 2012, un condominio può 
usufruire della detrazione del 110% per i lavori cosiddetti “trainanti” e “trainati” effettuati entro il 
31 dicembre 2025 purché sia dimostrato, tramite scheda AeDES od altro documento analogo, il 
nesso causale tra i danni subiti e l'evento sismico. 

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate che ha fornito una Risposta in tema di Superbonus e 
per lavori di efficientamento energetico su di un condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012. 
Secondo il Fisco, la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ''piena'' del 110% 
delle spese sostenute riguarda gli interventi ammessi al Superbonus realizzati su edifici residenziali, 
anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, 
mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento 
sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è 
stato dichiarato lo stato di emergenza. Nel presupposto, dunque, che gli interventi prospettati siano 
effettuati su un fabbricato per il quale sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed 
evento sismico, in applicazione della disposizione, il Condominio istante potrà beneficiare, nel 
rispetto di ogni altra condizione ed adempimento, del Superbonus nella misura del 110% delle spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2025, per l'importo eccedente il contributo previsto per la 
ricostruzione. 

Risp. AE 9 dicembre 2022 n. 584 

 

IMU: ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE 

La dichiarazione IMU relativa al 2021 va presentata entro il 31 dicembre 2022. Si ricorda che tale 
termine è stato prorogato dal decreto Semplificazioni fiscali (art. 35 c. 4 DL 73/2022). Il modello di 
dichiarazione è reperibile in formato cartaceo presso i Comuni o sul sito internet del MEF, anche in 
versione PDF editabile. 

La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell'imposta ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non vengano 
modificati i dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Soltanto per 
l'anno d'imposta 2021, il decreto Semplificazioni fiscali ha prorogato il termine per la 
presentazione della dichiarazione IMU dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 (art. 35 c. 4 DL 
73/2022). 

Si ricorda che la dichiarazione in oggetto va presentata, utilizzando l'apposito modello, 
al Comune sul cui territorio sono situati gli immobili con una delle seguenti modalità (i Comuni 
possono stabilire ulteriori modalità dandone opportuna informazione agli utenti): 

 consegna diretta (in tal caso, il Comune rilascia ricevuta); 
 invio a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa 

recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2022", indirizzandola all'ufficio tributi del Comune 
(la data di spedizione è considerata come data di presentazione); 
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 invio tramite PEC; 
 trasmissione telematica utilizzando i canali Entratel o Fisconline. 

La spedizione dall'estero può essere effettuata mediante raccomandata o altro mezzo equivalente 
dal quale risulti la data di spedizione. Se gli immobili sono situati su territorio di Comuni diversi, 
va presentata una dichiarazione a ciascun Comune interessato. 

Il modello di dichiarazione è reperibile gratuitamente in formato cartaceo presso i Comuni o sul 
sito internet del MEF (www.finanze.gov.it), anche in versione PDF editabile. Possono essere 
utilizzati anche modelli prelevati da altri siti internet purché rispettino le caratteristiche tecniche 
stabilite dal decreto, rechino gli estremi dello stesso e l'indirizzo del sito da cui sono prelevati. 

Infine, la mancata presentazione della dichiarazione IMU comporta solo l'applicazione delle 
relative sanzioni e non la decadenza da eventuali riduzioni d'imposta/esenzioni. 

 

TASSE AUTOMOBILISTICHE: SOPPRESSI I MODELLI DI BOLLETTINO INTESTAI 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L'Agenzia delle Entrate dispone la soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui 
conti correnti postali intestati alla stessa Agenzia, delle tasse automobilistiche (Provv. AE 13 
dicembre 2022 n. 458793). 

Considerato che l'art. 38-ter DL 124/2019 ha introdotto l'obbligo di pagamento della tassa 
automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA e reso non più 
attuale l'utilizzo del bollettino di conto corrente postale, l'Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 
del 13 dicembre 2022, dispone la soppressione dei modelli di bollettino utilizzati per il versamento 
delle tasse automobilistiche erariali gestite dalla stessa Agenzia per la regione Friuli-Venezia 
Giulia e la regione Sardegna, nonché dei modelli di bollettino in versione bilingue italiano-
sloveno, approvati con il Provv. AE 22 novembre 2006. 

In particolare, è soppresso: 

 il modello di bollettino TD 123 generico per ciclomotore, targa prova con banda verde 
(20%) - aut. DB/SSIC/E 0148 del 13 novembre 2001, per il versamento sui c.c.p. numero 
4341 e numero 1099 intestati, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate – Tasse 
automobilistiche regione Friuli-Venezia Giulia e regione Sardegna; 

 il modello di bollettino TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con 
banda rossa (20%) - aut. DB/SSIC/E 0146 del 13 novembre 2001, per il versamento sui 
c.c.p. numeri 4341 e numero 1099, intestati, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate – 
Tasse automobilistiche regione Friuli-Venezia Giulia e regione Sardegna; 

 il modello di bollettino TD 123 riversamento tasse automobilistiche Friuli-Venezia 
Giulia e Sardegna con banda grigia (20%) - aut. DB/SSIC/E0147 del 13 novembre 2001, 
per il versamento sui c.c.p. numeri 7344 e 145094 intestati, rispettivamente, all'Agenzia 
delle Entrate – Riversamento tasse automobilistiche regione Friuli-Venezia Giulia e regione 
Sardegna. 

Sono, inoltre, soppressi i modelli di bollettino di c.c.p. per il versamento delle tasse 
automobilistiche, in versione bilingue italiano-sloveno, approvati con il Provv. AE 22 novembre 
2006: 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – DICEMBRE 2022 5 

 c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico per ciclomotore, targa prova con banda 
verde (20%) - aut. DB/SISB/DTA 20657 del 13 luglio 2006; 

 c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
con banda rossa (20%) - aut. DB/SISB/DTA 20656 del 13 luglio 2006; 

 c.c.p. numeri 145094, 7344, 2113 - TD 123 riversamento tasse automobilistiche Sardegna, 
Friuli-Venezia Giulia, Val d'Aosta – con banda grigia (20%) - aut. DB/SISB/DTA 20655 del 
13 luglio 2006. 

Provv. AE 13 dicembre 2022 n. 458793 

 

MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3 dicembre 2022, il nuovo Regolamento 
di Esecuzione concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina (Avviso AD 5 dicembre 2022). 
 

In tema di nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano 
la situazione Ucraina, l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, con un avviso del 5 
dicembre 2022, pubblicato sul proprio sito, comunica che è stato modificato il Regolamento (UE) n. 
833/2014 del Consiglio. 

Nel dettaglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 311 I/5 del 3 
dicembre 2022 il Regolamento di Esecuzione 2022/2368 del 3 dicembre 2022 modificante 
il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione 
delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina. 

Si tratta delle modiche all'Allegato XXVIII del Regolamento (UE) n. 833/2014 individuando 
il prezzo soglia, richiamato dal par. 5 dell'art. 3 quindecies, in 60 USD (dollari americani) al 
barile per quanto riguarda gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui al codice NC 
2709 00. 

Come noto, infatti, con il pacchetto di sanzioni adottate nei confronti della Russia il 6 ottobre 
2022, è stato modificato l'art. 3 quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 per introdurre, tra gli 
altri, il divieto di trasporto verso Paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di 
prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia elencati nell'allegato XXV, tra i quali figura 
il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022. 

Tale divieto è derogabile in base alle condizioni fissate al par. 5 del citato articolo, tra le quali figura 
la circostanza per cui il prezzo di acquisto al barile di tale merce non deve superare, alla data di 
conclusione del relativo contratto, il prezzo fissato nell'Allegato XXVIII Regolamento (UE) n. 
833/2014, ora identificato in 60 dollari al barile. 

Si ricorda che il 6 ottobre 2022, la Commissione ha accolto con favore l'adozione da parte del 
Consiglio di un ottavo pacchetto di sanzioni che colpiscono duramente la Russia per la sua 
aggressione nei confronti dell'Ucraina. 

Reg. UE 2368/2022 
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SEQUESTRO DI CREDITI FISCALI INESISTENTI E REPSONSABILITA’ DEL 
CESSIONARIO 

La Cassazione stabilisce che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti fiscali, il cessionario 
che acquista crediti frutto di una frode è difficilmente qualificabile, agli effetti del sequestro e della 
successiva confisca, come persona estranea al reato (Cass. pen. 1° dicembre 2022 n. 45588). 
 

La Cassazione è tornata a pronunciarsi relativamente ai sequestri presso terzi in buona fede di 
crediti fiscali legati a frodi. In questa sentenza, i giudici sostengono che, nell'ambito di 
un'operazione di cessione di crediti fiscali, il cessionario che acquista crediti frutto di una frode è 
difficilmente qualificabile, agli effetti del sequestro e della successiva confisca, come persona 
estranea al reato. Chi acquista crediti fiscali frutto di frode ottiene, infatti, un vantaggio 
economico dall'acquisto, dal momento che il prezzo è inferiore, anche notevolmente, al valore 
nominale del credito ed è responsabile penalmente per indebita compensazione (art. 10 quater D. 
Lgs. 74/2000). 

Secondo i giudici, inoltre, nonostante la disciplina della cessione dei crediti fiscali non attribuisca 
originariamente compiti di controllo al cessionario, esiste un corposo elenco di 
prescrizioni antiriciclaggio (di cui al D. Lgs. 231/2007) che rendono opportuno svolgere attività di 
controllo preventivo e non successivo rispetto alla monetizzazione dei crediti. 

Nel caso di specie, ad alcuni soggetti è stato contestato di avere creato crediti di imposta fittizi, nel 
dettaglio i bonus casa, per monetizzarli attraverso la cessione; tali crediti sono stati sottoposti a 
sequestro finalizzato alla confisca. In questa situazione, il cessionario risulterebbe parte offesa 
rispetto alla frode organizzata. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al 
tribunale di Parma per un nuovo giudizio, allo scopo di avere una nuova valutazione sulla qualifica 
del cessionario come persona effettivamente estranea al reato e distante da una condotta illecita, 
pur mostrando grossi dubbi a riguardo. 

La sentenza si inserisce coerentemente nel recente orientamento della Cassazione in materia, dopo 
le ultime pronunce in cui è stato enunciato il principio in base al quale per il sequestro 
impeditivo è sufficiente il collegamento tra il reato e la cosa e non quello tra il reato e l'autore, non 
avendo rilevanza la buona fede di chi ha comprato (cfr. Cass. pen. 23 novembre 2022 n. 44647). 

 

SUPERBONUS ANCHE PER L’ASCENSORE ESTERNO AL CONDOMINIO 

Le spese sostenute dai condomini per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore 
posizionato all'esterno dell'edificio condominiale, sono ammesse al Superbonus (Risp. AE 1° 
dicembre 2022 n. 580). 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente 
all'installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di interventi di efficienza 
energetica (art. 119 DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio). 

Nel dettaglio, il condominio istante intende realizzare un intervento di riqualificazione 
energetica sulle parti comuni del condominio, rientrante tra quelli ammessi al Superbonus 
(intervento trainante) nonché un intervento trainato consistente nell'installazione di un nuovo 
ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate 
all'esterno del medesimo. 
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A tale proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se per l'intervento in questione sia 
possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno in quanto costituente parte 
necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente. In alternativa alla fruizione diretta 
della detrazione, l'istante chiede di potere optare per lo sconto in fattura o per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che il Superbonus spetta anche 
quando l'installazione è effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento trainante e 
l'impianto è adiacente allo stesso. Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione 
dell'agevolazione in oggetto, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto 
dell'intervento trainante sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che, ai fini 
del Superbonus è necessario che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal DM 
236/1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Ne consegue che, le spese sostenute dai condomini del condominio istante per gli interventi di 
installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale, 
sono ammesse al Superbonus. 

Risp. AE 1° dicembre 2022 n. 580 

 

NUOVI TAX CREDIT ACQUISTO ENERGIA E GAS 
 
L'Agenzia delle Entrate fornisce agli operatori interessati ulteriori chiarimenti in merito ai crediti 
d'imposta previsti a sostegno delle imprese danneggiate dall'aumento dei costi dell'energia elettrica 
e del gas naturale (Circ. AE 29 novembre 2022 n. 36/E). 
 
I crediti d'imposta riconosciuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sono stati istituiti e 
prorogati dai Decreti “Sostegni-ter” (DL 4/2022), “Energia” (DL 17/2022) e “Ucraina” (DL 
21/2022). 
Gli ultimi interventi normativi sulla disciplina di riferimento sono stati attuati dai Decreti “Aiuti-
ter” e “Aiuti-quater” (DL 144/2022, DL 176/2022), i quali hanno ulteriormente prorogato al quarto 
trimestre i crediti suindicati ed incrementato la misura del contributo straordinario. 
In funzione delle nuove disposizioni, l'Amministrazione Finanziaria ha pubblicato la Circ. AE 29 
novembre 2022 n. 36/E, contenente nuovi chiarimenti riguardanti l'ambito applicativo dei crediti in 
esame. Il documento di prassi segue le precedenti Circ. AE 13 maggio 2022 n. 13/E, Circ. AE 16 
giugno 2022 n. 20/E e Circ. AE 11 luglio 2022 n. 25/E. 
 
 
Credito d'imposta anche per enti non commerciali 
Il primo chiarimento rilevante riguarda l'ambito soggettivo dei crediti in commento, ricordando che, 
i soggetti beneficiari, sono le “imprese” che sostengono i costi per l'acquisto di energia 
elettrica e gas naturale. Tali crediti, infatti, sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le 
stabili organizzazioni di soggetti non residenti che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle 
dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni 
normativamente previste. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate precisano che sono ammesse 
all'agevolazione: 

 le imprese commerciali; 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – DICEMBRE 2022 8 

 le imprese agricole; 
 gli enti commerciali e gli enti non commerciali di cui all'art. 73 c. 1 lett. c) TUIR, 

indipendentemente dalla natura pubblica o privata o dalla forma giuridica. Sono comprese, 
ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), le 
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere 
Scientifico (IRCSS) e le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), nonché le Organizzazioni 
non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97, nel presupposto 
che esercitino anche un'attività commerciale. 

Nel caso di enti non commerciali ed ONLUS, il credito d'imposta è riconosciuto solo in relazione 
alle spese per l'energia elettrica ed il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale 
eventualmente esercitata. Pertanto, qualora l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali 
adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività 
istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto ad individuare criteri oggettivi e coerenti con la 
natura dei beni acquistati che consentano una corretta imputazione delle spese. 
Anche le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), considerando la forma giuridica e la natura 
commerciale delle stesse, possono fruire dei crediti d'imposta in esame in relazione all'attività 
complessivamente svolta e nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma. 
In merito, si ricorda che, le SSD di cui all'art. 90 L. 289/2002, pur non perseguendo uno scopo di 
lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto 
società di capitali, nell'ambito dei soggetti passivi IRES, di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) TUIR. 
 
Imprese costituite dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio 2019 
Relativamente ai crediti d'imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022, ulteriore precisazione 
viene fornita per le imprese energivore e non energivore non ancora costituite alla data del 1° 
aprile 2019. In tale caso, infatti, vi è l'assenza dei dati relativi al parametro iniziale di riferimento, 
ossia del costo medio della componente energia elettrica del secondo trimestre 2019, necessario per 
il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al secondo trimestre 2022. 
Ne consegue che, come chiarito dall'Agenzia nel nuovo documento di prassi, tale parametro si 
assume pari alla somma: 

 del valore medio del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, 
per il secondo trimestre 2019, a 50,87 euro/MWh11; 

 del valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il secondo trimestre 
2019, a 11,60 euro/MWh12. 

Per quanto riguarda, invece, il beneficio calcolato sulle spese sostenute nel quarto trimestre, le 
imprese non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, assumeranno come parametro iniziale la 
somma delle seguenti componenti: 

 il valore medio del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per 
il terzo trimestre 2019, a 51,01 euro/MWh19; 

 il valore di riferimento del Prezzo di Dispacciamento (PD) pari, per il terzo trimestre 2019, a 
11,70 euro/MWh20. 
 

Calcolo semplificato imprese non gasivore e non energivore 
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas e quelle dotate di contatori con potenza pari 
o superiore a 16,5 kW, è stata prevista una modalità di calcolo semplificata della sussistenza delle 
condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso. In particolare, 
qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia 
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 
2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, 
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deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo 
dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare 
del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. 
In merito, l'Agenzia delle Entrate precisa che, qualora l'operatore abbia cambiato fornitore e, quindi, 
non possa utilizzare la modalità di calcolo semplificata, non è pregiudicata la spettanza dei crediti 
d'imposta, nel rispetto dei presupposti normativamente previsti. 
Le imprese beneficiarie, ai fini del calcolo, dovranno comunque considerare i punti di prelievo 
dell'energia elettrica e i punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei 
conteggi comunicati. 
 
Immobili in locazione 
L'Amministrazione Finanziaria sofferma la propria analisi anche sulla fattispecie in cui la fornitura 
dell'energia elettrica e del gas riguardi un immobile in locazione e le spese siano sostenute 
dall'impresa conduttrice, se pur il titolare dell'utenza è il locatore. In questo caso, i relativi crediti 
maturati possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore) che ne sostenga 
l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico. Tuttavia, l'Agenzia precisa che, per 
la fruizione dei crediti, il sostenimento delle spese dev'essere documentato dalle imprese 
beneficiarie con il possesso di copia delle fatture d'acquisto (intestate al locatore), delle fatture o 
note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell'immobile o di 
altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese delle utenze in carico al 
conduttore dell'immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da 
parte di quest'ultimo. 
Analoghe regole valgono anche nel caso in cui l'impresa conduttrice, nel trimestre di riferimento del 
2019, non era intestataria delle fatture. 
 

Caso Chiarimento 

Possesso di contatori 
di potenza pari o 
superiore a 4,5 e 16,5 
kW 

Per le imprese non energivore, il possesso di un contatore di potenza 
disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 
kW) in base al periodo considerato, non è necessario anche nei trimestri del 
2019 e del 2022 di riferimento per la verifica dell'incremento del costo del 
30 per cento della componente energia. 
Il possesso è un requisito di accesso al beneficio fiscale in esame, 
esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito 
d'imposta. 

Fatture con consumi 
in trimestri differenti 

Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza il mese X indichi 
unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche 
nel mese Y rientrante nel trimestre successivo, il contribuente è tenuto a 
determinare la spesa sostenuta relativa ai soli mesi rilevanti per il calcolo. 
Occorre, quindi, dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di 
riferimento e moltiplicare il costo ottenuto per i giorni di competenza. 

Imprese che 
acquistano GNL, GPL 
e gas uso 
autotrasporto 

Il credito d'imposta previsto per le imprese “gasivore” e “non gasivore” è 
correlato agli acquisti di gas naturale. Le norme di riferimento non indicano 
la specifica tipologia di gas naturale, pertanto, il beneficio spetta anche 
all'impresa che acquista GNL (Gas naturale liquido). 
Gli acquisti di GPL (gas di petrolio liquefatto), invece, non possono 
usufruire dell'agevolazione, considerando che, il GPL, sotto il profilo 
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merceologico, non è qualificabile come gas naturale. 
Il credito d'imposta per l'acquisto di gas ad uso autotrasporto spetta, altresì, 
oltre che alle imprese “gasivore” anche a quelle “non gasivore”, ad 
esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi. 

Circ. AE 29 novembre 2022 n. 36/E 
 
 
IL DIRITTO DI DETRAZIONE IVA DECADE SOLO CON ONERE PROBATORIO 
DELLA FRODE 
 
La Corte di Giustizia UE dispone che l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA può essere negato 
al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere che 
con l'acquisto dei beni e servizi partecipava ad una frode in materia di IVA (C. Giust. UE 1° 
dicembre 2022 C-512/21). 
 
I Giudici unionali tornano sul tema delle condotte fraudolenti riaffermando con fermezza 
che spetta all'autorità tributaria dimostrare “che il soggetto passivo ha partecipato attivamente 
alla frode o che sapeva o che avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale 
diritto si iscriveva in detta frode”. 
 
Il caso 
La domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 
267 TFUE (Trattamento sul funzionamento dell'unione europea), è stata presentata nell'ambito di 
una controversia tra una società di diritto rumeno (in prosieguo: «la ricorrente»), registrata ai fini 
IVA in Ungheria e la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direzione dei ricorsi 
dell'Ufficio Nazionale delle imposte e delle dogane in Ungheria), relativamente all'esistenza di una 
differenza di imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dalla società nel periodo intercorso tra i 
mesi di agosto e novembre 2012. 
La società ricorrente si occupava in via principale di servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi 
di vendita di beni alimentari, bevande e tabacco, mentre in Ungheria la stessa era inquadrata nel 
settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. 
Nell'anno 2011, nell'ambito delle sue attività produttive, la società concludeva un contratto di 
agenzia con una compagnia rumena, il cui core business era il settore alimentare e, nel frattempo, 
nel paese ungherese acquistava olio ad uso alimentare, rivendendolo a sua volta in un altro stato 
membro. 
A seguito di indagini ispettive approfondite su un periodo di circa cinque anni (2012-2017), il 16 
gennaio 2017 l'autorità tributaria di primo grado ungherese (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Fellebbviteli Igazgatósága) emetteva nei confronti della ricorrente quattro decisioni, nelle quali 
constatava l'esistenza di una differenza d'imposta sul valore aggiunto per la maggior parte a titolo di 
rimborso indebito e, in entità minore, come imposta non pagata. 
Orbene, in relazione a tali accertamenti l'amministrazione applicava alla suddetta società una 
sanzione e una penalità di mora. 
L'Ufficio finanziario riteneva che la stessa, qualificata come “società broker o agente”, avesse 
partecipato intenzionalmente e consapevolmente in un carosello volto a frodare l'IVA. 
In particolare, secondo l'autorità ungherese la società non dimostrando sufficiente diligenza, era 
incorsa in responsabilità oggettive in quanto non solo aveva violato alcune disposizioni della legge 
sull'IVA, ma non aveva neanche rispettato le principali norme in materia di sicurezza della catena 
alimentare. 
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Pertanto, secondo i giudici nazionali era doveroso sospendere il beneficio dell'esercizio alla 
detrazione in quanto taluni principi della prassi nazionale non erano compatibili con il regime del 
diritto a detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 (direttiva IVA). 
Avverso a tali decisioni, la ricorrente proponeva un ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi il 
giudice del rinvio Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria). 
Al fine di dirimere il dubbio interpretativo sulla compatibilità dei principi normativi descritti, il 
giudice del rinvio sospendeva il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia domanda di 
pronuncia pregiudiziale vertente “sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 10 
e 167, dell'articolo 168, lettera a), dell'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in 
combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e di certezza del diritto, 
nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. 
 
Le valutazioni della Corte UE 
Nell'esaminare la questione, i Giudici unionali hanno innanzitutto confermato che, il beneficio del 
diritto alla detrazione può essere negato al soggetto passivo solo se l'Autorità tributaria dimostri, 
sulla base di elementi oggettivi, che lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in 
un'operazione fraudolenta di evasione dell'IVA. 
Premesso tanto, la Corte UE chiarisce che, per quanto l'esistenza di una catena di fatturazione 
circolare rappresenti un significativo indizio di una condotta evasiva in tema di IVA, 
l'amministrazione non può utilizzare tale circostanza come onere della prova. 
Di conseguenza, “spetta all'autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi 
costitutivi della frode e fornire la prova delle condotte fraudolente e, dall'altro, dimostrare che il 
soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o sapeva o avrebbe dovuto sapere che 
l'operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode”. 
Tuttavia, quanto asserito, non implica necessariamente il coinvolgimento alla frode di tutti i 
soggetti passivi che ivi hanno partecipato. 
Di conseguenza, la mera circostanza che i membri della catena di operazioni si conoscessero, “non 
costituisce un elemento sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo 
all'evasione”. 
Altresì, la Corte è concorde nel ritenere che il diniego della detrazione può, ciononostante fondarsi 
su elementi probatori che dimostrino che il contribuente, fornendo prova di tutta la necessaria 
diligenza, avrebbe potuto essere a conoscenza che le sue operazioni sarebbero state condotte al fine 
di aggirare l'imposta. 
Richiamando autorevole giurisprudenza (sentenza del 16 giugno 2022, DuoDecad, C-596/20), la 
Corte ribadisce che è competenza esclusiva dei giudici nazionali, stabilire se il soggetto passivo 
“abbia dato prova di sufficienza diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono 
ragionevolmente richiedere in tali circostanze”. 
In ultima ratio, la Corte si sofferma anche sul diritto all'equo processo, sancito dall'articolo 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea asserendo che “esso non osta a che il giudice 
investito del ricorso avverso la decisione dell'autorità tributaria prenda in considerazione, quale 
elemento di prova dell'esistenza di una frode dell'imposta sul valore aggiunto o della 
partecipazione del soggetto passivo a tale frode una violazione di detti obblighi, qualora tale 
elemento di prova possa essere contestato e discusso in contraddittorio dinanzi ad esso”. 
In conclusione, la posizione assunta dalla Corte di giustizia richiede una riflessione circa l'esigenza 
del rafforzamento del sistema tributario nazionale sull'assetto dell'onere probatorio, al fine di 
consentire agli enti impositori di individuare con puntualità, non solo la catena di fatturazione 
circolare ma in particolare, la partecipazione attiva del soggetto passivo alla frode, consentendo al 
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contribuente di evitare la decadenza dell'esercizio di detrazione sulla base unicamente di 
comportamenti presunti. 
 
 
IL REGIME FISCALE DEGLI ETS E’ BASATO SULL’ATTIVITA’ ESERCITATA 
 
Il regime fiscale degli enti non commerciali è agevolato sia sotto il profilo delle imposte dirette che 
delle imposte indirette. Per gli ETS, iscritti al RUNTS, resta in vigore l'attuale regime fiscale fino 
all'esercizio successivo al ricevimento dell'autorizzazione della Commissione Europea. 
 
Gli enti non commerciali per la disciplina fiscale 
Sotto il profilo fiscale gli enti non commerciali (di seguito anche solo “ENC”) sono definiti dall'art. 
73 c. 1 lett. c) DPR 917/86 come gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, laddove per oggetto principale si 
intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto 
costitutivo o dallo statuto. 
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto, l'oggetto principale dell'ente residente è 
determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si 
applica in ogni caso agli enti non residenti (art. 73 c. 4 e 5 DPR 917/86). 
Questa definizione è stata poi ribadita dalla Circ. AE 12 maggio 1998 n. 124/E, che al paragrafo 
1.1. individua l'ente non commerciale negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. 
La stessa nozione è ripresa dal D. Lgs. 460/97 che ribadisce che l'elemento distintivo degli enti non 
commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento 
di una attività di natura commerciale, intesa come attività che determina reddito d'impresa ai sensi 
dell'art. 55 DPR 917/86, prevista nello statuto o nell'atto costitutivo. 
La citata Circolare specifica anche che non assume alcun rilievo ai fini della qualificazione 
dell'ENC: 

 la natura (pubblica o privata) del soggetto; 
 la rilevanza sociale delle finalità perseguite; 
 l'assenza del fine di lucro; 
 la destinazione dei risultati. 

Sotto il profilo della competenza temporale, il Ministero delle Finanze, con la Circ. AE 12 maggio 
1998 n. 124/E, ha chiarito che il riferimento all'"intero periodo di imposta" deve intendersi solo 
quale proiezione temporale di osservazione, essendo sufficiente, in concreto, che la prevalenza 
dell'attività commerciali, ai fini della perdita del requisito della non commercialità, sussista per la 
maggior parte del periodo di imposta. 
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal legislatore fiscale (artt. 143 e ss. TUIR), è 
dunque necessario non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività 
commerciale intesa come l'esercizio per professione abituale, sebbene non esclusiva, delle attività 
indicate nell'art. 2195 c.c., ossia attività: 

 industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 
 intermediaria nella circolazione di beni; 
 di trasporto per terra, per acqua o mare; 
 bancaria o assicurativa; 
 attività ausiliarie delle precedenti; 
 attività previste dall'art. 55 c. 2 TUIR, che pur non essendo riconducibili a quelle indicate 

all'art. 2195 c.c. sono organizzate in forma di impresa e dirette alla prestazione di servizi. 
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Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: 
 prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli 

ammortamenti, rispetto alle restanti attività; 
 prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle 

cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; 
 prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, 

intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; 
 prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti 

spese. 
 

La perdita della qualifica di ente non commerciale 
Qualora l'ENC non dovesse rispettare i requisiti previsti dalla normativa fiscale, ossia qualora 
esercitasse prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta, passerebbe alla 
natura di ente commerciale. Tale mutamento produrrebbe i suoi effetti immediati già dall'esercizio 
in cui si verifica il citato superamento ed ha effetto anche ai fini IVA (Circ. AE 12 maggio 1998 n. 
124/E) sia sotto il profilo contabile, sia sotto il profilo fiscale. 
 
L'obbligo di natura contabile delineato dalla prassi 
Con la Ris. AE 24 giugno 2010 n. 58/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 20, 
“Scritture contabili degli enti non commerciali”, terzo comma, del DPR 600/73, secondo cui gli enti 
non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell'art. 109 bis TUIR 
(ora art. 145), che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a: 

 € 15.493,71 relativamente alla attività di prestazione di servizi; 
 € 25.822,84 negli altri casi, 

assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 DPR 600/73 secondo le disposizioni di cui al 
comma 166 dell'art. 3 L. 662/96. La citata Circolare spiega, che le modalità con le quali tali soggetti 
devono attualmente adempiere agli obblighi contabili, non sono cambiate a seguito dell'abrogazione 
dell'art. 3 c. da 165 a 170 L. 662/96, con l'entrata in vigore dell'art. 1 c. 116 L. 244/2007, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2008. 
La norma abrogata, infatti, prevedeva uno speciale regime contabile semplificato destinato alle 
persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo di minori dimensioni e, quindi, 
non attinente agli enti non commerciali che presentano le caratteristiche previste dall'art. 20 c. 1 
DPR 600/73. Tali soggetti, ossia gli ENC, restano, quindi, obbligati: 

 ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in 
ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei 
registri previsti ai fini IVA oppure nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei 
registri stessi, conforme al modello approvato con DM MEF 11 febbraio 1997, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni; 

 ad annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'IVA l'importo 
complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando 
l'imposta detraibile nel registro di cui all'art. 25 DPR 633/72 o nel prospetto sopra 
menzionato (Circ. Min. 17 gennaio 1997 n. 10/E); 

 a conservare, ai sensi dell'art. 22 DPR 600/73, la documentazione degli altri costi di cui si 
intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. 
 

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) 
Alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 25 c. 1 L. 133/99), che optano per l'applicazione delle 
disposizioni di cui alla L. 398/91, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività 
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commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'art. 74 c. 6 DPR 633/72, e 
successive modificazioni. 
Per poter beneficiare di tale agevolazione la ASD deve comunicare l'opzione al concessionario di 
cui all'art. 17 DPR 640/72, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima 
dell'inizio dell'anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio 
di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del DPR 442/97; l'opzione ha 
effetto fino a quando non viene revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio. 
Le ASD sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui al DPR 600/73 e 
successive modificazioni e dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/72, ma devono rispettare 
una serie di norme che regolano la gestione contabile della loro attività, dettate dall'art. 2 L. 398/91, 
in particolare devono: 

 conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; 
 annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, 

l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività 
commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM MEF 11 
febbraio 1997, opportunamente integrato; 

 effettuare il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese 
 successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17 D. 

Lgs. 241/97; 
 annotare distintamente nel modello di cui al DM MEF 11 febbraio 1997, i proventi di cui 

all'art. 25 c. 1 L. 133/99, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze 
patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 DL 331/93, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 427/93; 

 annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste qualsiasi provento 
conseguito nell'esercizio di attività commerciali. 

Con riferimento alle imposte dirette, in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR il reddito 
imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività 
commerciali il coefficiente di redditività del 6% ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 

 
 

BONUS IMPRESE ENERGIVORE: COME VERIFICARE L’INCREMENTO DEI COSTI 

Una nuova Risposta del Fisco spiega come calcolare il prezzo unitario dei combustibili necessario 
per la verifica del requisito dell'incremento del costo per kWh dell'energia elettrica prodotta e 
autoconsumata (Risp. AE 27 dicembre 2022 n. 595). 

L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del credito d'imposta riconosciuto a favore 
delle imprese energivore in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel 
secondo trimestre 2022 (art. 4 DL 17/2022). L'agevolazione in parola spetta a condizione che i costi 
medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subìto 
un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre del 2019. 

Nel caso di specie, i dubbi interpretativi dell'istante, una Società iscritta per l'anno 2022 all'elenco 
delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riguardano il calcolo del prezzo unitario dei 
combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, 
necessario ai fini della verifica del requisito dell'incremento del costo per kWh dell'energia elettrica 
prodotta e autoconsumata. I predetti dubbi scaturiscono dalla circostanza che, attraverso la reazione 
del combustibile utilizzato dalla società, lo zolfo, si originano contestualmente e 
contemporaneamente acido solforico e calore ''captato sotto forma di vapore, il quale viene poi 
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utilizzato tal quale per altri processi produttivi o immesso in due turbogeneratori dove avviene così 
la produzione di energia elettrica''. Per il Fisco, la determinazione del prezzo unitario dei 
combustibili deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto 
in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica 
autoconsumata. Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell'incremento del costo 
per kWh dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo: 

 come parametro iniziale (I trimestre 2019), il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) 
effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione 
di energia elettrica autoconsumata; 

 come parametro finale (I trimestre 2022) il prezzo unitario del combustibile (i.e. zolfo) 
effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione 
di energia elettrica autoconsumata. 

Nel caso di specie, il contribuente dovrà individuare un criterio che consenta di quantificare 
correttamente la quota parte dello zolfo che genera il vapore immesso nei turbogeneratori dove 
avviene la produzione di energia elettrica e, quindi, determinare in modo puntuale la variazione del 
prezzo unitario - tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022 - dei combustibili acquistati e 
utilizzati dall'impresa per la sola produzione di energia elettrica. 

Risp. AE 27 dicembre 2022 n. 595 

 

DICHIARAZIONI ANNUALI ENERGIA ELETTRICA E GAS: AGGIORNATI I 
MODELLI  

L'Agenzia delle Dogane ha aggiornato i modelli delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica ed 
il gas naturale. Il quadro X non è stato riproposto, pertanto il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad 
essere effettuato attraverso un unico quadro (Circ. AD 22 dicembre 2022 n. 43/D). 
 

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato, per l'anno d'imposta 2022, i modelli 
delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale da presentare entro marzo 
2023. Si segnalano di seguito le novità introdotte nei modelli. 

Il quadro X non è stato riproposto; pertanto, il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad essere 
effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l'energia elettrica e il quadro L per il gas 
naturale. 

Inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell'accisa sono stati inseriti alcuni nuovi 
righi (Q6 per l'energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale) per l'indicazione del credito 
pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022. La compilazione 
dei suddetti campi è obbligatoria; pertanto, se il dichiarante non ha somme a credito da esporre, 
deve inserire nel campo il valore zero. L'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in 
acconto è la via prioritaria di utilizzo del credito stesso; il rimborso può avvenire solo in presenza 
della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto 
tributario. 

L'adempimento dichiarativo deve essere assolto in via telematica utilizzando esclusivamente 
la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su Web 
Service, secondo due distinti canali: System to System (S2S) e User to System (U2S). Per 
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l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S è indispensabile l'acquisizione 
del profilo sottoscrittore, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello 
Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU) (Circ. AD 4 febbraio 2022 n. 6/D, Nota 1° luglio 2021 n. 
224818). 

Per le linee guida sul Web Service si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane, al percorso Home > 
Servizi digitali > Web service; per eventuali problemi tecnici relativi alla Nuova Piattaforma di 
Accoglienza per l'interoperabilità può essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza 
online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza. 

È, inoltre, attivo il servizio di assistenza specialistica h24 per le dichiarazioni annuali dell'energia 
elettrica e del gas naturale 2021, accessibile tramite il numero verde 800 128417. 

Circ. AD 22 dicembre 2022 n. 43/D 

 

LOCAZIONE PARZIALE ETEMPORANEA DELL’IMMOBILE EREDITATO: QUOTE 
DI DETRAZIONE 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 594 del 22 dicembre 2022, ha chiarito che se l'immobile 
ereditato viene locato, anche solo parzialmente e temporaneamente, l'erede non può fruire della 
quota di detrazione spettante al de cuius per gli interventi sostenuti sull'immobile. 
 

Con la risposta n. 594 del 22 dicembre 2022, l'AE ha chiarito che, in tutti i casi in cui 
l'immobile pervenuto in eredità sia locato, anche solo parzialmente o per una parte dell'anno, 
l'erede non può fruire della quota di detrazione spettante al de cuius riferita a tale annualità; al 
termine del contratto di locazione, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza. 

L'AE ricorda che sia per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per gli interventi 
finalizzati al risparmio energetico, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio 
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e 
diretta del bene (art. 16 bis c. 8 DPR 917/86, art. 14 DL 63/2013). 

Si ricorda, inoltre, che (Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E): 

 la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili 
prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più 
frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite. Per determinare chi possa 
fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che 
possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno; 

 in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si 
trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano 
la detenzione materiale e diretta dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che 
l'immobile sia o meno l'abitazione principale. Se l'immobile è locato, non spetta la 
detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre; 

 la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per 
l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile 
pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, 
l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale detenzione; 
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 la detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l'anno 
dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda 
fruire delle residue rate di detrazione. 

 

INTERVENTI SU CONDOMINI: COSA CAMBIA NELLA COMUNICAZIONE 
ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 

L'AE ha modificato le specifiche tecniche in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati 
relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati su 
parti comuni condominiali (Provv. AE 20 dicembre 2022 n. 470370). 
 

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 470370 del 21 dicembre 2022, ha modificato 
le specifiche tecniche approvate con il Provv. AE 14 febbraio 2022 n. 46900 riguardante le 
comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali di 
edifici residenziali. Pertanto, a partire dalle informazioni relative all'anno 2022, le comunicazioni di 
cui al Provv. AE 27 gennaio 2017 n. 19969 (precedentemente modificate con i Provv. AE 6 
febbraio 2018 n. 30383, 6 febbraio 2019 n. 28213, 20 dicembre 2019 n. 1432213, 19 febbraio 2021 
n. 49885 e 14 febbraio 2022 n. 46900) sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute 
nell'allegato 1 al presente provvedimento. 

Le specifiche tecniche del provvedimento in commento, già rese disponibili in bozza sul sito 
internet dell'Agenzia delle Entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni per 
consentire una miglior compilazione della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche 
normative introdotte dagli artt. 119-ter e 121 DL 34/2020. 

È stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute 
per la nuova tipologia d'intervento direttamente finalizzata al superamento e all'eliminazione di 
barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all'art. 119-ter DL 34/2020, introdotto dalla 
Legge di Bilancio 2022. Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla 
detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto. 

Si ricorda che i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli amministratori di condominio in 
carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento; essi devono trasmettere all'anagrafe tributaria la 
tipologia e l'importo complessivo di ogni intervento nonché le quote di spesa attribuite ai singoli 
condòmini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare. 

 

TERZO SETTORE: AGEVOLATE LE EROGAZIONI A FAVORE DEL CONSORZIO 
IMPRESA SOCIALE 

Via libera alle deduzioni/detrazioni previste dal Codice del Terzo settore per le erogazioni liberali 
destinate ad un'impresa sociale costituita nella forma del consorzio. L'agevolazione è esclusa solo 
quando il destinatario delle liberalità è un'impresa sociale costituita nella forma di società (Risp. AE 
19 dicembre 2022 n. 593). 

L'impresa sociale costituita nella forma giuridica di ''consorzio volontario'', non avente la forma di 
società, iscritta nel Registro Imprese nell'apposita sezione speciale, rientra tra i soggetti destinatari 
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delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del 
donante, ai sensi dell'art. 83 CTS. È quanto emerge dalla Risposta a interpello n. 593 pubblicata lo 
scorso 19 dicembre dall'Agenzia delle Entrate. 

Come noto, la menzionata norma del CTS prevede un regime di detrazioni e deduzioni che 
consente di: 

 detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% degli 
oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli 
enti del Terzo settore, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non 
superiore a 30.000; 

 dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore da 
persone fisiche, enti e società dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite 
del 10% del reddito complessivo dichiarato. 

L'agevolazione si applica in relazione alle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli 
ETS, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), 
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Inoltre, 
ai sensi del precedente art. 11 CTS, «Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del 
registro imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS» 

Il caso di specie ha ad oggetto le erogazioni effettuate nei confronti di un consorzio 
volontario costituito tra proprietari e possessori di terreni, iscritto nella sezione speciale Impresa 
Sociale della competente C.C.I.A.A., che persegue finalità di interesse generale consistenti in 
interventi e servizi per il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del paesaggio e all'utilizzo 
razionale delle risorse naturali. Atteso che l'impresa sociale destinataria delle liberalità è costituita 
nella forma di consorzio e non di società, per il Fisco, non ci sono preclusioni all'accesso alle 
detrazioni/deduzioni per le erogazioni effettuate in suo favore. 

Risp. AE 19 dicembre 2022 n. 593 

 

INVIO TELEMATICO SPESE SANITARIE ANCHE PER GLI OTTICI 

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 465446 del 16 dicembre 2022, ha definito le 
modalità di utilizzo dei dati delle spese sanitarie degli ottici per l'elaborazione della dichiarazione 
precompilata. 

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai 
fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2022, 
in recepimento delle nuove indicazioni del DM MEF 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra 
i soggetti tenuti all'invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria. 

Si ricorda che il DM MEF 28 novembre 2022 ha inserito, dopo l'art. 1 c. 1 lett. f) DM MEF 1° 
settembre 2016, la lett. g), stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria 
di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività - primario o 
secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 
"Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia" sono tenuti, ai fini dell'elaborazione 
della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, ad inviare al sistema tessera 
sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. 
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Con il provvedimento in commento, sono confermate le modalità di accesso ai dati aggregati, la 
consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, l'opposizione a rendere disponibili i 
dati all'Agenzia, la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e la conservazione 
dei documenti ai fini dei controlli (Provv. AE 6 maggio 2019 n. 115304, Provv. AE 23 dicembre 
2019 n. 1432437 e Provv. AE 30 settembre 2021 n. 249936). 

Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste 
dal Provv. AE 16 ottobre 2020 n. 329676. 

Il provvedimento contiene l'elenco delle tipologie di spesa, tra cui si ricordano: 

 ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale; 

 farmaci; 
 dispositivi medici con marcatura CE; 
 servizi sanitari erogati dalle farmacie; 
 farmaci per uso veterinario; 
 prestazioni sanitarie; 
 spese agevolabili a particolari condizioni (es. protesi, cure termali, chirurgia/medicina 

estetica). 

Provv. AE 16 dicembre 2022 n. 465446 

 

AL VIA LA REGISTRAZIONE ONLINE DEI CONTRATTI DI COMODATO 

Ha debuttato il 20 dicembre 2022 il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate che consente di 
inviare telematicamente la richiesta di registrazione dei contratti di comodato attraverso il modello 
appositamente approvato. La novità verrà progressivamente estesa alla registrazione di tutti gli atti 
privati. 
 

Anche la richiesta di registrazione del contratto di comodato potrà ora essere inoltrata online, 
senza più la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. La novità è 
resa possibile da un nuovo servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate 
a partire dal 20 dicembre 2022. 

Ai fini della registrazione online si dovrà utilizzare l'apposito modello "Registrazione di atto 
privato" ("Rap"), approvato dal Direttore delle Entrate. Un prossimo provvedimento approverà le 
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il 
prodotto di controllo. 

Per richiedere la registrazione in via telematica occorre indicare nel nuovo modello "Rap" i dati 
necessari, e, precisamente, la tipologia di contratto (se gratuito), i dati del comodante, del 
comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Al modello RAP devono 
essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i 
seguenti documenti: 

 copia dell'atto da registrare, sottoscritto dalle Parti. Il testo dell'atto da registrare deve essere 
redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate 
(ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario, la richiesta di 
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registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un'apposita 
ricevuta) ed il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per 
completare la registrazione dell'atto; 

 copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare (ad esempio scritture private, 
inventari, mappe, planimetrie e disegni). 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico 
le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto 
corrente. 

Secondo quanto anticipato dal Fisco, la novità sarà progressivamente estesa anche alle altre 
tipologie di atti, come per esempio i preliminari di compravendita. 

Com. stampa AE 19 dicembre 2022 

Prov. AE 16 dicembre 2022 n. 465502 

 

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2023: AUMENTO RECORD AL 5% 

Il MEF comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è 
pari al 5% annuo (DM 13 dicembre 2022). 

Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% annuo. 

Questa la decisione comunicata dal MEF, con Decreto 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 15 dicembre 2022 n. 292. Molteplici sono le ricadute sul piano fiscale e contributivo, 
tra cui un considerevole aumento delle somme da pagare in caso di ravvedimento operoso. 
 

Saggio degli interessi legali: come viene determinato 

Il saggio degli interessi legali è determinato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si 
riferisce (art. 1284 c.c.). 

La misura può essere modificata annualmente, sulla base: 

1. del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; 

2. del tasso di inflazione registrato nell'anno. 

Se entro il 15 dicembre non è fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per 
l'anno successivo. 

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto. 
 

L'inflazione causa un tasso record per il 2023 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – DICEMBRE 2022 21 

Proprio a causa dell'inflazione registrata in questi mesi, la misura del saggio degli interessi legali 
passa dall'1,25% del 2022 al 5% a partire dal 1° gennaio 2023. 
 

Attenzione al ravvedimento operoso 

È possibile correggere le irregolarità in materia di ritenute IRPEF sia con riguardo alla mancata 
trattenuta, sia al mancato versamento. 

In questo caso, le sanzioni sono dovute in misura ridotta, con un abbattimento che varia in base 
alla tempestività della regolarizzazione. 

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, insieme alla sanzione, degli interessi 
legali determinati in base ai giorni di ritardo. 

Per l'annualità 2022 il tasso degli interessi legali è pari all'1,25% annuo. Dal 1° gennaio 2023, 
invece, lo stesso sarà pari al 5% annuo. 

L'importo della sanzione è esposto nel modello F24 con il codice 8906, mentre gli interessi si 
sommano al tributo sotto lo stesso codice. 

Il ravvedimento non è ammesso quando al contribuente sia stato notificato un avviso 
di liquidazione o un avviso di accertamento. 

Decreto MEF 13 dicembre 2022 

Art. 1284 c.c. 

 

PUBBLICATA LA MANOVRA 2023: SINTESI DEI PROVVEDIMENTI PRINCIPALI 
 
La Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contiene sostanziali novità per 
professionisti ed imprese: riduzione della pressione fiscale, misure per sostenere la crescita delle 
imprese, finanziamenti e proroghe dei principali tax credit. Le misure della Manovra contro il caro 
energia ed a sostegno delle imprese e dei professionisti per la ripartita del Paese (L. 197/2022). 
 
Le misure sono molteplici, ma certamente considerati i 21 miliardi della Manovra destinati a 
contrastare il caro-energia, quelle su questo fronte hanno un posto sul podio: dal taglio degli oneri 
impropri delle bollette, al bonus sociale sulle bollette per chi ha un Isee fino a 15.000 euro, la 
riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5% e degli oneri generali nel settore del gas per il 
primo trimestre 2023; ma anche l'estensione della riduzione IVA anche al settore del 
teleriscaldamento. In tema di contributo di solidarietà si modifica il comma 1 e l'art. 37 DL 
21/2022 e cambia anche il regime del contributo dovuto per l'anno 2022. 
Le altre misure prevedono importanti novità per le imprese ed i professionisti. Ecco la seconda parte 
delle principali misure destinata a queste categorie, così come illustrate nel Dossier del Servizi 
Studi del testo della Legge di Bilancio 2023 (AS 442). 
 
Riduzione della pressione fiscale 
Regime forfettario (comma 54): confermata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che 
consente di applicare il regime forfettario (tassazione al 15% con imposta sostitutiva) e, al 
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contempo, prevista la fuoriuscita immediata del regime agevolato per chi matura compensi o 
ricavi superiori ai 100.000 euro – dunque, non si dovrà più aspettare l'anno fiscale seguente. Chi 
invece supererà la nuova soglia degli 85.000, restando sotto ai 100.000, uscirà dal regime forfettario 
a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente 
Flat tax incrementale: si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le 
persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime 
forfettario, una tassa piatta incrementale al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito 
calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. 
La nuova tassa piatta è destinata ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40.000 euro che non 
aderiscono al regime forfettario, si applicherà nella misura del 15% sulle variazioni di reddito 
(superiori al 5%) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto 
al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente. 
Chi rientra in tale regime ne sarà influenzato sia nella determinazione dei requisiti reddituali validi 
per il riconoscimento di benefici fiscali che per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo 
d'imposta 2024; 
Regime fiscale delle mance (comma 58-62): le mance sono qualificati come redditi da lavoro 
dipendente nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive; verranno tassate con un'imposta 
sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%. La norma individua, 
inoltre, il regime giuridico e l'ambito applicativo. 
Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile: 
▪ entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di 
lavoro; 
▪ ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno 
precedente a 50.000 euro (comma 62); 
▪ salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. 
Premi ai dipendenti: si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta 
sostitutiva sulle somme erogate nell'anno 2023, sotto forma di premi di risultato o di 
partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato; 
Plastic tax e sugar tax: si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle 
disposizioni della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) istitutive delle sugar tax e plastic tax. 
Commercio al dettaglio (commi da 65 a 71): novità prevista per le imprese la possibilità di 
dedurre l'ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa in misura 
non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente 
fissato al 6%. Perimetro applicativo: 
- la misura riguarda le attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i 
grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO; 
- la speciale deducibilità si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per 
i quattro successivi. 
Il comma 67 chiarisce che l'applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è 
prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio 
è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente 
nell'esercizio d'impresa. Ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo (art. 117 TUIR), queste 
imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in 
locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo 
regime di tassazione di gruppo. 
Notai e pubblici ufficiali (comma 71): si modificano le disposizioni della Legge di Stabilità 2014 
relative agli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti 
dedicati, al fine di semplificare le procedure. 
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Applicazione Iva ridotta: alcune disposizioni riguardano la riduzione dell'aliquota iva e, 
precisamente: si conferma l'applicazione dell'IVA ridotta al 5% (invece del 10%) ai prodotti per la 
protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per 
l'infanzia (comma 72); s'introduce l'IVA ridotta al 10% per la cessione dei pellet, in luogo 
dell'aliquota ordinaria al 22% (comma 73); 
Misure per la prima casa (comma 74 e 75): si rifinanzia con ulteriori 430 milioni di euro il 
Fondo garanzia per la prima casa per l'anno 2023, e si proroga al 31 dicembre 2023 la speciale 
disciplina del Fondo Gasparrini previsto per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della 
prima casa con ampliamento della relativa platea; proroga al 31 marzo 2023 la disciplina 
emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa ed al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per 
l'acquisto della prima casa per gli under 36 . 
Detrazione IVA imprese costruttrici (comma 76): si potrà detrarre dall'Irpef il 50% dell'IVA 
versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali (classe energetica A o B) 
ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed 
è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi 
d'imposta successivi. 
Esenzione Redditi terreni (comma 80): si estende all'anno 2023 l'esenzione IRPEF dei redditi 
dominicali ed agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola. 
Esenzione IMU (81): si prevede l'esenzione dall'IMU per i proprietari di immobili occupati che 
abbiano presentato regolare denuncia. 
 
Manovra: le disposizioni in materia di entrate 
Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscali (commi 84-86): si prevede 
di ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito 
derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati 
non cooperativi a fini fiscali. 
Utili di fonte estera (commi 87-95): chi, nell'ambito di attività di impresa, detiene partecipazioni 
in società-enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, 
potrà affrancare o rimpatriare, pagando un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non 
distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio 
chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l'esercizio 
dell'opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in 
Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere. 
Plusvalenze realizzate da soggetti esteri (commi 96-99): in prima battuta si è disposto 
l'assoggettamento ad imposizione in Italia per le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, 
dalla cessione di partecipazioni in società-enti, non negoziate in mercati regolamentati, il 
cui valore, per più del 50%, deriva direttamente od indirettamente da beni immobili situati in 
Italia. Durante l'iter, si è disposto anche che: 
- gli immobili merce e quelli strumentali siano esclusi dalle soglie rilevanti per l'imposizione in 
Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni; 
- escluse dall'imposizione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento 
collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati 
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di 
informazioni; 
Assegnazione agevolata ai soci (commi 100-105): previste agevolazioni fiscali temporanee per le 
cessioni od assegnazioni, da parte delle Società - ivi incluse Società non operative - di beni 
immobili e di beni mobili registrati ai soci: queste operazioni si applica un'imposta 
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sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. L'agevolazione 
è prevista per le relative trasformazioni societarie. 
Estromissione dei beni (comma 106) le disposizioni che consentono di escludere beni immobili 
strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di 
un'imposta sostitutiva, potranno applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 
ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. 
I termini per il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, 
entro il 30 novembre 2023 ed il 30 giugno 2024. 
Per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della 
estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023 
Rivalutazione (107-109): nel computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a 
titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, si ha facoltà di assumere il valore 
normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, pagando un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. 
Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni 
edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in 
materia di rivalutazione. In tale ambito, l'aliquota dell'imposta sostitutiva che passa dal 14% al 
16%. Il termine di decorrenza della rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione 
è posticipato al 15 novembre 2023 entro tale data dovrà essere redatta la relativa perizia giurata di 
stima. 
Agevolazione piccola proprietà contadina (110) e fondi rustici (comma 111): si prevede 
l'applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti 
immobiliari anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere 
da under 40 iscritti “alla previdenza” entro 24 mesi come coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli professionali. Si dispongono anche agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di 
fondi rustici 
Giochi: si prorogano, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, alcune concessioni per la raccolta 
a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. 
Criptoattività (comma 126-147): sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del 
quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche; a tal fine viene introdotta una nuova categoria di 
"redditi diversi" (lettera c-sexies) costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati con 
operazioni correlate alle cripto-attività, e viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su 
criptoattività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame, 
secondo le norme generali di cui all'art. 65 TUIR. 
Potrà regolarizzazione la propria posizione chi non hanno indicato la detenzione delle cripto-
attività e i relativi redditi, con la presentazione di un “istanza di emersione”. 
Partite iva (commi 148-150): viene rafforzata l'attività di presidio preventivo connesso 
all'attribuzione ed all'operatività delle partite IVA ed eliminata la responsabilità in solido per il 
pagamento delle sanzioni da parte dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la 
dichiarazione di inizio attività a fini IVA. 
Vendita di beni tramite piattaforme digitali (comma 151): si prevedono obblighi comunicativi, 
per i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la 
vendita online di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC 
e laptop), presenti nel territorio dello Stato. 
Cessione di crediti IVA inesistenti (art.152): viene disciplinata la responsabilità di cessionario o 
committente in tale ipotesi, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per 
operazioni esenti, non imponibili o, comunque, non soggette ad imposta. Si prevede una 
responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre “solo quando le 
operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del 
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quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”. In tal caso si applica la 
sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione 
dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il 
cessionario od il committente è punito con la sanzione fra 250 euro e 10.000 euro. 
Occupazione del suolo pubblico settore ristorazione (comma 815): proroga di sei mesi, fino al 
30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni od autorizzazioni 
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di 
autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti. 
 
Finanziamenti ed altre misure fiscali 
Mezzogiorno: i commi 265-266 prorogano fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per 
investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) 
destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. 
Inoltre, i commi 268-269 prevedono che si estenda all'esercizio 2023 il credito d’imposta 
“potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni 
del Mezzogiorno. 
Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il tax credit per le spese d'installazione e messa in 
funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Mezzogiorno, nel limite 
massimo di un milione di euro per l'anno 2024. 
ZES (comma 267): proroga a tutto il 2023 anche per gli investimenti nelle ZES (Zone economiche 
speciali) e si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e 
sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno. 
Riversamento tax credit R&S (commi 271-272): proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 
2023 dei termini per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo per i 
soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (art. 5 c.9, primo periodo, 
DL 146/2021). Cambia la disciplina delle certificazioni per attestare la qualificazione dei propri 
investimenti, prevedendo che esse possano essere richieste a condizione che le violazioni relative 
all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo 
verbale di constatazione. 
Errori contabili (commi 273-275): si prevede che l'estensione del criterio di derivazione 
rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli 
soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Le norme 
introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022. 
Imprese minori (comma 276): s'innalza la soglia di ricavi da non superare per usufruire 
della contabilità semplificata e, precisamente, da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che 
esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto 
altre attività. 
Rifinanziamenti: al titolo I capo V del DDL di bilancio troviamo alcune misure per favorire la 
crescita e gli investimenti, tra cui la nuova dotazione finanziaria segnaliamo i contratti di sviluppo, 
Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in Italy e il Fondo garanzia PMI (che resterà 
operativo fino al 31/12/2023; Fondo Green New Deal (art.1, c.85 legge di bilancio 2020) per la 
copertura delle garanzie concesse da SACE SpA; Fondo per la crescita sostenibile (art. 23 DL 
83/2012); Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla L. 178/2020. 
Nuova Sabatini (commi 414-416): nuova dote per l'agevolazione: 30 milioni di euro per il 2023 e 
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ad incremento delle risorse stanziate 
dall'art. 2 DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a 
favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni 
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strumentali ed attrezzature. Arriva anche la proroga di sei mesi del termine per l'ultimazione degli 
investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 
giugno 2023. 
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: Il comma 423 proroga al 30 
settembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c.1057 
L. 178/2020) a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a 
condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro 
tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 
Credito di imposta quotazione PMI (comma 395): proroga al 31 dicembre 2023 del tax credit, 
istituito dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ed aumento dell'importo massimo da 200.000 
euro a 500.000 euro. 
Tax credit materiali riciclati (commi 685-690): si rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024, il credito 
d'imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun 
beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 
2019; 
Imprese assicurative (comma 264): a decorrere dal 2023 si eleva allo 0,50 l'aliquota dell'imposta 
sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative. 
 
 
DISPONIBILI LE BOZZE DEI MODELLI DICHIARATIVI 2023 
 
L'Agenzia delle Entrate pubblica le bozze dei modelli e delle istruzioni dei modelli REDDITI 2023: 
di rilievo nei modelli 730 e Redditi persone fisiche la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed 
Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i 
crediti d'imposta per sostenere imprese ed operatori economici nell'acquisto di gas e prodotti 
energetici. 
 
Premessa 
Nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (REDDITI PF 2023) per l'anno d'imposta 2022 
trovano spazio diverse novità, tra cui: 

 la rimodulazione degli scaglioni di reddito; 
 la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente; 
 la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. 

Rimodulazione scaglioni di reddito IRPEF 
 
IRPEF 2022: le nuove aliquote 

Scaglioni IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022 

fino a 15.000 euro 23% 

da 15.001 fino a 28.000 euro 25% 

da 28.000 fino a 50.000 euro 35% 

da 50.000 in poi 43% 

Ridefinizione detrazioni redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati 
 
IRPEF 2022: detrazioni per i lavoratori dipendenti 
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REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 15.000 
1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 
1.380) 

Oltre 15.000 fino a 
28.000 

1.910+1.190*(28.000-reddito)/13.000) 

Oltre 28.000 fino a 
50.000 

1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

 
IRPEF 2022: detrazioni per redditi da pensione 

REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 8.500 1.955 (non inferiore a 713 ) 

Oltre 8.500 fino a 28.000 700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/(28.000-8.500) 

Oltre 28.000 fino a 50.000 700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

 
IRPEF 2022: detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 

REDDITO Importo della detrazione 

Fino a 5.500 1.265 

Oltre 5.500 fino a 28.000 500+(1.265-500)*(28.000-reddito)/(28.000-5.500) 

Oltre 28.000 fino a 50.000 500 * (50.000-reddito)/(50.000-28.000) 

Oltre 50.000 0 

 
Vengono previste ulteriori detrazioni per le varie categorie come segue: 

 lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 l'importo della detrazione si incrementa di 65 euro 
 pensionati da 25.000 a 29.000 l'importo della detrazione si incrementa di 50 euro 
 lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 l'importo della detrazione si incrementa di 50 euro 

Inoltre, va precisato che i lavoratori dipendenti con redditi sotto i 28.000 euro e in particolare: 
 per redditi non superiori a 15.000 euro, continua ad essere riconosciuto anche nel 2022 il 

trattamento integrativo di 1.200 euro; 
 per chi risulta nella fascia di redditi tra i 15.000 ed i 28.000 euro, continua ad essere 

riconosciuto il trattamento integrativo fino a un massimo di 1.200 euro a condizione che la 
somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda: 

o detrazioni per i carichi di famiglia; 
o detrazioni per i redditi da lavoro; 
o detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale 

contratti entro il 31 dicembre 2021; 
o detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 

31 dicembre 2021. 
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Detrazioni per carichi di famiglia 
L'assegno unico in vigore dal 1° marzo 2022 sostituisce diverse misure quali bonus bebè, premio 
mamma domani, assegni familiari e detrazioni per carichi di famiglia che vengono assorbiti in tutto 
o in parte dall'assegno unico figli a carico: lo strumento universale però si applica solo ai figli e solo 
fino ai 21 anni di età. Ciò significa che alcune detrazioni per carichi di famiglia resteranno in vigore 
ancora. 
L'assegno unico universale va riferito ai figli e, quindi, per il coniuge restano vigenti tanto l'assegno 
familiare per coniuge a carico che le detrazioni. 
La detrazione spettante per il coniuge a carico rimane commisurata al reddito, e nello specifico è 
pari a: 

 800 euro se il reddito complessivo annuo è pari o inferiore a 15.000 euro; 
 690 euro se il reddito complessivo annuo è sopra15.000 euro e fino a 40.000 euro; 
 690 euro se il reddito complessivo annuo è superiore a 40.000 euro ma non superiore a 

80.000 euro. 
Per la fascia sopra 40.000 e fino a 80.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al 
rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. 
Per la fascia sopra 15.000 e fino a 40.000 euro, la detrazione da 690 euro è incrementata di una 
ulteriore detrazione in misura pari a: 

 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro e fino a 29.200 euro; 
 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro e fino a 34.700 euro; 
 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro e fino a 35.000 euro; 
 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 35.100 euro; 
 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro e fino a 35.200 euro. 

Da marzo 2022 non spettano le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età, che rimangono fruibili 
solamente per figli sopra i 21 anni, purché a carico fiscalmente: per il periodo dal 1° gennaio al 28 
febbraio nulla cambia rispetto al 2021 e, quindi, detrazioni fruibili per tutti i familiari a carico 
mentre dal 1° marzo al 31 dicembre assegno universale per i figli fino a 21 anni, detrazioni fiscali 
classiche per gli altri. 
Va ricordato che la detrazione è pari a 950 euro, ma solo quella teorica: quella spettante si calcola 
per la parte che corrisponde al rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 
95.000 euro. Questo per un solo figlio, altrimenti si deve aggiungere 15.000 euro ai 95.000 prima 
citati, portando la detrazione alla parte corrispondente al rapporto tra 110.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e 110.000 euro. 
Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo 
integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese 
sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle 
persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la 
supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità 
della vita e favorire la socializzazione. 
Nel nuovo modello è inserito anche il credito d'imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni 
ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 
per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con 
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. 
Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi 
sugli immobili. 
 
Le novità del modello REDDITI SP/SC e IRAP 
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Tra le novità, il credito d'imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in 
favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed 
immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l'abrogazione della disciplina sulle “società in 
perdita sistematica”. 
Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU, particolare rilievo assumono i contributi, sotto 
forma di crediti d'imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'eccezionale 
incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il 
credito d'imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo 
di gas naturale, ed i bonus per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della 
pesca. 
Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle 
federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all'esclusione delle persone 
fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi 
dell'imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro 
dipendente nel quadro IS. 
 
 
AIUTI-QUATER: APPROVATO DAL SENATO IL DISEGNO DI LEGGE 
 
L'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione, con modifiche, del DDL n. 
345, di conversione del decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) sul sostegno al settore energetico e 
sulla finanza pubblica. Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti. Il 
provvedimento è, dunque, passato all'esame della Camera. Vediamo i provvedimenti principali. 
 
È stato approvato, con voto di fiducia e con modificazioni al testo del DL 176/2022, il disegno di 
legge composto del solo articolo 1. 
 
Ecco come cambia il Superbonus 
Per prima cosa, vogliamo fare il punto sul Superbonus dopo le disposizioni inserite nel testo 
approvato e licenziato dalla Commissione. Il primo aspetto che emerge con l'approvazione del testo 
del DDL del decreto Aiuti-quater è la soppressione nell'articolo 9 rubricato Superbonus della 
norma che disponeva il vincolo della presentazione della Cilas. Più specificatamente “cade” con tale 
soppressione ogni possibile riferimento temporale e, dunque, il vincolo alla presentazione al 25 
novembre 2022 della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su 
edifici condominiali, all'adozione al 24 novembre 2022 della delibera assembleare di approvazione 
dell'esecuzione dei lavori; nonché, quello relativo alla presentazione al 25 novembre 2022 
dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione 
e la ricostruzione degli edifici. 
Tali elementi che consentivano di derogare all'applicazione della riduzione del Superbonus al 90% 
sono divenuti “con modifica” oggetto di una specifica norma all'interno della Manovra di fine anno. 
Il nuovo articolo 9 del DDL approvato, apportando alcune modifiche al DL 34/2020, provvede a: 

 ridurre dal 2023 la percentuale della detrazione per gli interventi agevolabili con il 
Superbonus, portandola dal 110% al 90%; 

 prorogare al 31 marzo 2023 (in luogo del 31/12/2022) il termine previsto per l'utilizzo 
della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – DICEMBRE 2022 30 

unifamiliari, rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo; 

 riconoscere la detrazione nella misura del 90% per tutto il 2023 per le spese sostenute dalle 
persone fisiche per interventi su unità immobiliari, se si verificano le seguenti condizioni: 

 il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità 
immobiliare; 

 la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; 
 il contribuente ha un reddito di riferimento, calcolato secondo il nuovo comma 8-bis.1 

del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro; 
 riconoscere fino al 2025 l'agevolazione del 110% ai soggetti del Terzo settore che 

esercitano servizi socio-sanitari ed assistenziali ed i cui membri del Consiglio di 
Amministrazione non percepiscono alcun compenso; 

 disporre la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle 
condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro; 

 riconoscere, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto 
in fattura sono state inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, la possibilità 
di ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. 

In sede referente, sono state inserite due importanti novità: 
 la prima (comma 4-bis), grazie alla quale si prevede un maggior numero di cessioni del 

credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la 
conseguenza che, dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo 
per tre volte (in luogo di due) nei confronti di soggetti qualificati - ossia banche, 
intermediari ed assicurazioni. Tali disposizioni si applicano (comma 4-ter) anche ai crediti 
di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate 
all'Agenzia delle Entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto in esame; 

 la seconda (comma 4-quater), prevede, per sopperire alle esigenze di liquidità delle 
imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus, 
che SACE possa concedere garanzie (art. 15 DL 50/2022)in favore di banche, istituzioni 
finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di 
imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione 
di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e 
realizzano interventi previsti dall'art. 119 DL 34/2020 (Superbonus 110%). 

 
 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza. 

 
 

Studio Cassinis 
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