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Milano, 09 Gennaio 2023 

 

 

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 Circolare 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 Circolare AE 13 maggio 2022 n. 13/E, 

Circolare AE 16 giugno 2022 n. 20/E e Circolare 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; 

 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’all’art. 73 c. 1 lett. a) TUIR. 
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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, 

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. 
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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 

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. 

 

ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi pubblici 

Detti Enti, si segnala che, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 38/2021, in vigore 

dall’01.01.2023, possono aderire alle convenzioni Cosip o Sport e salute spa per la fornitura di 

energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dell’impianto. 

Altrettanto si dovranno vedere applicate, per il secondo comma della medesima norma, per le 

forniture d’acqua, le tariffe per l’uso pubblico del bene e non quelle per l’uso commerciale. 

Nulla è, invece, previsto per ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi privati. 

 

 

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 



 

4 
 

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 Circolare 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 Circolare 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. 

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 (Circolare AE 12 maggio 
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1998 n. 124/E) sia sotto il profilo contabile, sia sotto il profilo fiscale. 

 

L'obbligo di natura contabile delineato dalla prassi 

Con la Risp. 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 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; 
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 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. 

 

 

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 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. 
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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 

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. 

 

 

CRESCITA SOSTENIBILE NELLO SPORT 

Le misure per il settore nella Legge di Bilancio 2023.  

Cinquanta milioni di euro all’anno dal 2023 al 206 per favorire la crescita sostenibile ed inclusiva e 

la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport.  

I fondi saranno a disposizione dell’Istituto del Credito Sportivo, che diventa una Società per 

Azioni. 

Queste sono soltanto due delle novità in materia di sport contenute nella manovra di Bilancio 2023, 

l Legge 197/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022. 

In materia di stadi ed impianti, inoltre, viene prorogato il credito d’imposta per le erogazioni 

liberali per interventi di manutenzione e restauro, sia di strutture pubbliche sia private, che potrà 
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essere goduto limitatamente dai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite complessivo di 15 

milioni di euro. 

La manovra stanzia, poi fondi a favore dello sport in due specifici ambiti, quello del ciclismo e 

quello delle discipline invernali. 

A ciò, si aggiungono ulteriori tre interventi sullo sport: il primo è lo stanziamento di 2 milioni di 

euro all’anno dal 2023 per sostenere la maternità delle atlete non professioniste (anche se questa 

misura cozza con la logica della Riforma dello sport, che ha esteso anche alle dilettanti le tutele 

sulla maternità); vengono prorogate le concessioni su giochi e scommesse, per permettere la 

riforma del settore; vengono ridefinite alcune poste per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026, senza 

però alcun impatto sulle casse pubbliche. 

 

 

RIMBORSO TRASFERTE CHILOMETRICHE PER I COLLABORATORI SPORTIVI 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28.12.2022 il comunicato dell’Agenzia delle 

Entrate relativo alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 

elaborate dall’ACI. 

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 38/E delll’11.04.2014, aveva chiarito che le indennità 

chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie, ma devono 

essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo ed alla distanza percorsa, tenendo 

conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI 

Sul sito dell’ACI è possibile usufruire di un servizio di calcolo che prende in considerazione la 

categoria di veicolo, la marca, la tipologia di veicolo, nonché l’alimentazione. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E sopra ricordata, ha ribadito che le indennità 

chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto 

interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività sportivo dilettantistica mediante un 

proprio mezzo di trasporto. 

Dette indennità: 

 Non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate - specificando anche 

la causale della trasferta - e sono sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal 

territorio comunale. Il territorio comunale di riferimento è quello dove risiede o ha la dimora 

abituale il soggetto percipiente l’indennità chilometrica. Non assume, invece, rilievo, a tale fine, 

la sede dell’ente che eroga l’indennità; 

 per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie e frutto di un 

soggettivo accordo fra le Parti, ma devono essere quantificate sulla base del veicolo utilizzato 

dal percettore ed alla distanza percorsa, utilizzando le tabelle elaborate dall’ACI. 

In assenza di idonea documentazione, l’importo sarà considerato reddito imponibile e, quindi, 

assoggettato a ritenuta fiscale e, per i collaboratori di ASD/SSD, sarà imputato al 

compenso/rimborso forfettario ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. concorrendo, 

così, al plafond annuo complessivo di euro 10.000. 

 

 

REGISTRO NAZIONALE CONI E REGISTRO NAIZONALE ATTIVITA’ SPORTIVE 

La situazione dei due Registri deve essere ancora normalizzata e le procedure implementate 

E’ onere degli Enti affilianti provvedere, con decorrenza 01.09.2022, a trasmettere sia al Registro 

Coni, sia al Registro delle Attività Sportive (RAS) la domanda di iscrizione di ogni nuova 

ASD/SSD. 

Il Coni sostiene che i due Registri coesistano e che abbiamo due finalità diverse: il Registro presso 

il Coni per tutte le finalità sportive, e quello presso il Dipartimento dello Sport gestito da Sport e 
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Salute SpA ha finalità civilistiche, amministrative e fiscali, compreso l’accesso ai contributi 

pubblici. 

I dati contenuti nel Registro Coni relativi alle ASD/SSD esistenti alla data dell’01.09.2022 devono 

essere riportati, a cura degli Enti affilianti, anche nel RAS. 

La conseguenza dell’iscrizione ad uno solo dei due Registri, comporterebbe infatti la mancata 

legittimazione data dall’iscrizione mancante, ovvero: 

-se manca l’iscrizione al Registro Coni, manca il riconoscimento ai fini sportivi, quindi la 

possibilità di utilizzo del marchio Coni, la possibilità di partecipazione degli atleti di una ASD/SSD 

alla preparazione olimpica, ecc.; 

-se manca l’iscrizione al RAS, manca la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica 

dell’attività svolta da ASD/SSD che consente di poter accedere a benefici, comprese le 

agevolazioni fiscali, e contributi pubblici di qualsiasi natura. 

E’ importante, quindi, che i responsabili della ASD/SSD tengano monitorata la situazione con il 

proprio Ente affiliante.  

 

 

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 

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. 



 

10 
 

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. 

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) 
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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 

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%. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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: 
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 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 

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. 
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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, e dovrà essere convertito in Legge entro 

il 17 gennaio 2023. 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 

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; 



 

18 
 

 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%). 

 

 

ACCERTAMENTO: LE SOSPENSIONI COVID FANNO ANCORA SLITTARE I 

TERMINI 

La coda del D.L. Cura Italia fa sì che il 31 dicembre il Fisco non abbia decadenze. Anche per la 

notifica delle cartelle scattano i differimenti fino a 24 mesi. 

Anche quest’anno, al 31 dicembre, non scadono i termini decadenziali di accertamento per nessuna 

annualità. Si tratta di un “retaggio fiscale” che deriva dall’emergenza sanitaria relativa al Covid. 

Occorre ricordare che l’articolo 67, comma 1, del decreto Cura Italia (DL 18/2020) ha stabilito la 

sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all’attività di accertamento. 

Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo 

corrispondente a quello della sospensione. 

Annualità 2015 e dal 2016 

La sospensione non ha riguardato, di fatto, i termini dell’annualità 2015, per la quale si è avuta la 

nota scissione decadenziale tra emissione e notifica degli atti (articolo 157 del DL 34/2020) che sta 

creando non poche dispute giurisprudenziali. 

Per le annualità dal 2016 in poi occorre rilevare che i termini decadenziali risultano quelli del 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure del 

settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è 

più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti). 

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di 

decadenza per l’accertamento risulterebbe il 31 dicembre 2022. Il condizionale deriva dal fatto che 

– come si è riportato – la previsione dell’articolo 67 del DL 18/2020 ha portata generale. In 

sostanza, per effetto di tale previsione, per tutte le annualità fino al 2018 – cioè quelle per le quali i 

termini dell’attività di controllo corrono lungo l’arco temporale che va dall’8 marzo 2020 al 31 

maggio 2020 – le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni; quindi, non 

scadranno mai al 31 dicembre dei vari anni. 

In questi termini si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate che, proprio con riferimento 

all’annualità 2016 (in presenza di dichiarazione regolarmente presentata), ha precisato che il 
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termine di decadenza sarà quello del 26 marzo 2023 e non quello del 31 dicembre 2022. In termini 

più generali, ma confermativi di quanto appena riportato, si erano espresse anche le Circolari 

11/E/2020 – risposta 5.9 – e 25/E/2020 – risposta 3.10.4). 

Le conclusioni della prassi risultano in linea con il dettato normativo. È la norma (articolo 67 del 

DL 18/2020), dunque, che andrebbe rivista perché appare ormai privo di logica un allungamento 

dei termini di accertamento a favore dell’Amministrazione Finanziaria per annualità che non 

scadono nei periodi di maggiore emergenza legata al Covid. 

Adesione ed abuso del diritto 

Peraltro, va tenuto conto che la previsione dell’articolo 67 del DL 18/2020 va presa in 

considerazione anche per l’accertamento con adesione (così come per il contraddittorio per l’abuso 

del diritto). A proposito dell’adesione, va rilevato che l’articolo 5 del D. Lgs. 218/1997 stabilisce 

che se tra la data di comparizione indicata dall’Ufficio nell’invito al contraddittorio ed il termine 

per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente 

prorogato di 120 giorni. In questo caso occorre, quindi, tenere conto (per le annualità fino al 2018) 

degli 85 giorni successivi al 31 dicembre. 

Ad esempio, per gli inviti che recano come prima data di comparizione quella di un giorno 

precedente al 27 dicembre 2022 (90 giorni anteriori rispetto al 26 marzo 2023) non si verifica alcun 

differimento di 120 giorni dei termini di accertamento. Gli eventuali atti dovranno, dunque, essere 

notificati entro il 26 marzo 2023. Se, invece, la prima data di comparizione è fissata tra il 27 

dicembre 2022 ed il 26 marzo 2023 (ipotesi che comunque si ritiene non verrà utilizzata 

dall'Ufficio), il termine di decadenza è prorogato al 24 luglio 2023. 

Le cartelle 

Anche per gli atti relativi alla notifica delle cartelle e, in generale, afferenti alla riscossione coattiva 

non c’è nulla in scadenza a fine anno. Nella materia va peraltro segnalato che sussiste un 

complicato incrocio di proroghe. Occorre ricordare, infatti, che per tutti gli affidamenti eseguiti 

dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 le scadenze ordinarie sono differite di 24 mesi (articolo 68, 

comma 4-bis, Dl 18/2020). 

Lo stesso dicasi per gli affidamenti riferiti alle seguenti procedure: 

a) liquidazioni afferenti le dichiarazioni Iva e redditi presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei 

sostituti d’imposta presentate nel 2017; 

b) controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018. 

Per ciò che concerne le scadenze del 2020, che non sono contemplate in quest’ultima proroga (ad 

esempio, liquidazioni ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973, riferite alle dichiarazioni presentate nel 

2017), soccorre l’articolo 12, del D. Lgs. 159/2015, richiamato nell’articolo 68, comma 1, DL 

18/2020, che ne prevede il differimento al 31 dicembre 2023. 

 

 

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI ESTESA ANCHE AI BILANCI 2023 

Riproposta la misura per arginare gli effetti Covid e guerra in Ucraina. Salta, però, la deroga al 

presupposto della continuità aziendale. 

Sospensione degli ammortamenti possibile anche nei bilanci 2023. L’articolo 3, comma 8, del 

decreto Milleproroghe (decreto-legge 198/2022) estende la possibilità di sospendere, in tutto od in 

parte, gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali nei bilanci 2023 delle imprese. 

La norma interviene sull’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 104/2020 (convertito con la 

legge 126/2020) aggiungendo agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 anche quelli in 

corso al 31 dicembre 2023. 

È la riproposizione della possibilità che nei bilanci precedenti era stata utilizzata per arginare gli 

effetti negativi della pandemia e da quelli causati dalla guerra in Ucraina. 
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Tuttavia, la possibilità di non effettuare gli ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare 

situazioni particolari dal momento che gli effetti negativi causati dai citati eventi, presenti negli 

anni precedenti, in molti casi sembrerebbero alle spalle: potrebbe forse interessare le imprese 

colpite dagli effetti della guerra in Ucraina. Inoltre, si deve rammentare che non esiste più la deroga 

al presupposto della continuità aziendale che poteva attenuare le responsabilità degli Organi 

societari. 

Da rammentare che le imprese che hanno sospeso gli ammortamenti negli esercizi precedenti, 

devono tenere conto dell’effetto sui bilanci successivi. In questi casi, l’ammortamento slitta in 

avanti se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene: in caso contrario, le quote 

di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua, cosa che può 

accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi. 

A questo punto, il tutto è esteso ai bilanci 2023 e le imprese potranno applicare le regole utilizzate 

nei bilanci precedenti utilizzando i chiarimenti del documento interpretativo n. 9 dell’Organismo 

italiano di contabilità. 

Per esempio, la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso 

dell’esercizio 2023 e l’estensione della stessa alle microimprese, che possono fornire l’informativa 

richiesta dalla norma redigendo volontariamente la Nota integrativa oppure in calce al bilancio. 

Il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate 

che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio: pertanto, la deroga consente, 

in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei. La Nota 

integrativa del bilancio consolidato deve dare conto anche di quali società consolidate hanno 

applicato la deroga. 

L’applicazione della deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo il principio Oic 

25. 

La scelta in merito alla quota di ammortamenti non contabilizzati in bilancio deve essere coerente 

con le ragioni fornite nella Nota integrativa, che deve indicare su quali immobilizzazioni ed in 

quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le ragioni che hanno indotto ad 

avvalersi della deroga; l’impatto economico e patrimoniale della deroga. 

Restano ferme le altre informazioni da fornire nella Nota integrativa e quelle relative al trattamento 

contabile delle immobilizzazioni, così come l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili 

di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. 

Il documento interpretativo 9 contiene alcuni esempi utili per comprendere come applicare la 

deroga. Un esempio riguarda la situazione di una società che possiede un albergo, rimasto chiuso 

tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l’albergo 

e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati. 

Altro esempio riguarda una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura 

parziale, pari a sei mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota 

di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50% della 

stessa per tutte le immobilizzazioni. 

Questa norma in tema di ammortamenti convive con l’altra, di segno opposto, contenuta nella 

Legge di Bilancio 2023, che incrementa temporaneamente dal 3% al 6%, il coefficiente di 

ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese che esercitano l’attività in alcuni settori del 

commercio al dettaglio. 

 

 

PERDITE 2022 SOSPESE E RIPIANMENTO ENTRO CINQUE ANNI 

La misura per Spa e Srl è contenuta nel decreto Milleproroghe 

Perdite dei bilanci 2022 sospese, come già è avvenuto per quelle degli esercizi 2020 e 2021. 

L'articolo 3, comma 9, del decreto Milleproroghe (decreto-legge 198) sostituisce nell'articolo 6, 
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comma 1, del decreto 23/20 (legge 40/20) il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 

dicembre 2022: significa che anche le perdite che emergono dai bilanci 2022 sono sospese. In 

precedenza, il riferimento al 31 dicembre 2020 era stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021 

dal decreto Milleproroghe 2022. 

Pertanto, per Spa e Srl non si applicano gli articoli del Codice civile 2446, comma 2 e 3, 2447, 

2482-bis, comma 4,5 e 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per 

riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies. 

Questo significa che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo 

stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio 

successivo: in sostanza, il normale riferimento all'esercizio successivo a quello nel quale la perdita 

si è verificata è spostato al 2027, con obbligo per l’assemblea che approva il bilancio di tale 

esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

Medesimo discorso nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, 

situazione che consente ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni al 2027: si tratta della 

riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso ad un ammontare non inferiore al 

minimo, o della trasformazione della società. 

Queste disposizioni suggeriscono cautela agli Organi societari in sede di approvazione del bilancio 

2022, soprattutto se la società si è avvalsa della sterilizzazione delle perdite già per gli anni 

precedenti, rendendo più che opportuna una valida pianificazione quinquennale che preveda il 

ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio. 

In fase di approvazione del bilancio, la relazione degli amministratori è inclusa nella relazione sulla 

gestione per illustrare le ragioni della perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea, 

anche in relazione alla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite. 

Inoltre, se la società si è avvalsa della misura di sterilizzazione anche per gli anni precedenti la 

relazione dovrà riguardare anche la situazione pregressa. 

Massima cautela deve essere osservata se la sterilizzazione è a fronte di un azzeramento del 

capitale: infatti, anche se la norma vuole evitare una “deriva liquidatoria”, in tali situazioni esiste il 

problema della continuità aziendale, in alcuni casi reso ancora più evidente dalla crisi russo-

ucraina. 

Nei bilanci abbreviati gli amministratori includono le informazioni nella nota integrativa 

abbreviata: medesime considerazioni per i bilanci delle microimprese (articolo 2435-ter del Codice 

civile), che includeranno una specifica relazione. 

Infine, si impone particolare attenzione da parte dell'Organo di controllo, Collegio Sindacale o 

Sindaco Unico, e sui contenuti della loro relazione. Anche in questo caso, l'attenzione dovrà essere 

massima nei casi in cui la sterilizzazione abbia già interessato gli esercizi precedenti.  

Infine, la norma prevede la distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite “sospese” con 

specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute 

nell'esercizio. 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

 

Studio Cassinis 
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