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La circolare tributaria n. 38/2022

La conversione del c.d. Decreto Aiuti-bis
Centro studi tributari

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-bis, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi
dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.
Articolo
Articolo 1

Contenuto
Rafforzamento bonus sociale energia elettrica e gas
Nel limite di 2.420 milioni di euro per l’anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas,
viene previsto che per il IV trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per
la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente
svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre
2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, D.L.
185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6, D.L. 21/2022, sono
rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con delibera
da adottare entro il 30 settembre 2022.

Articolo 3

Sospensione modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale
Viene stabilito che fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di eventuali clausole
contrattuali che consentano alle ditte fornitrici di energia elettrica e gas naturale di
modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del
prezzo anche nel caso in cui contrattualmente è riconosciuto il diritto di recesso alla
controparte.
Sempre fino al 30 aprile 2023 è previsto l’inefficacia dei preavvisi comunicati per le suddette
finalità prima del 10 agosto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Articolo 4 e

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico e mantenimento di quelle del gas

articolo 5,

naturale per il IV trimestre 2022

comma 3

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2022:
- annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze
domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza
disponibile fino a 16,5 kW;
- annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con
potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima
tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico;
- mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas
naturale in vigore nel III trimestre del 2022.
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Articolo 5

Riduzione aliquota Iva gas per il IV trimestre 2022
Derogando al D.P.R. 633/1972, è stabilita l’aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas
metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs.
504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2022.
Nel caso di contabilizzazione in base a consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche
alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili,
anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
L’aliquota del 5% si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas
metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs.
115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre
2022 al 31 dicembre 2022.

Articolo 6

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Vengono introdotti i seguenti crediti di imposta:
a. per le imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 e al netto
delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh
superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, un contributo straordinario
sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022. Il credito di imposta
è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese c.d.
energivore e autoconsumata nel III trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh
di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del
prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione
dell’energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo
convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al III trimestre 2022, del prezzo
unico nazionale dell’energia elettrica;
b. per le imprese c.d. gasivore, ossia quelle che operano in uno dei settori di cui all’Allegato
1 al D.M. 541/2021 e che hanno consumato, nel I trimestre solare 2022, un quantitativo di
gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale al netto dei
consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, un credito di imposta, pari al 25%
della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel III trimestre solare dell’anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del
gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019;
c. per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017,
un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante
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le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media
riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019;
d. per le imprese diverse da quelle c.d. gasivore di cui all’articolo 5, D.L. 17/2022, un credito
di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato
nel III trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore
del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Limitatamente ai crediti previsti per le imprese di cui ai punti c e d, ove l’impresa destinataria
del contributo, nel II e III trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas
naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel II trimestre dell’anno 2019, il venditore,
entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al
proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo
dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione
spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, L. 244/2007, e di cui all’articolo 34, L. 388/2000. I crediti d’imposta non
concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo
sostenuto.
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche
e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di
assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli.
In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell’articolo 3, Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, e dai responsabili Caf. I crediti
d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato
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utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto
compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020.
Articolo 7

Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della
pesca
Vengono estese al III trimestre 2022 il credito di imposta previsto dall’articolo 18, D.L.
21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).
In particolare, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e
benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca,
un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa
sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo I trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs.
241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.
Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base
imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo
sostenuto.
Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta
salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione
autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione
conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.
In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs.
241/1997.
Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre
2022.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 8

Disposizioni in materia accisa e Iva su alcuni carburanti
È stabilito che, con decorrenza 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, dei seguenti prodotti sono così
rideterminate:
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1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
L’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis
della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022
al 20 settembre 2022;
b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del
5%.
È stabilito che:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui
all’articolo 25, comma 1; e
- gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all’articolo 25, comma
2, lettera b), Tua.
Devono trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalità previste dall’articolo 19-bis, Tua, ovvero per via
telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante
giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.
La comunicazione non deve essere effettuata se, alla scadenza dell’applicazione della
rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell’applicazione delle
aliquote. Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle
giacenze si applica la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, Tua, sanzione che si rende
applicabile anche nel caso di dati incompleti o non veritieri.
Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno stabiliti
e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati richiesti, unitamente alle
istruzioni per la loro corretta compilazione.
Articolo 9

Disposizioni urgenti in materia di trasporto
Viene istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2022, destinato
al riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’Iva, sostenuto nel
secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del
carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Nel caso di eccesso di richieste rispetto
alla disponibilità, la ripartizione è effettuata in misura proporzionale.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare nel
termine di 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità per il
riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto
pubblico, del contributo.
Viene istituito anche un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in
relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada, destinato al
riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo fino al 20% della
spesa sostenuta nel II quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di
carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria
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M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V
di cui al Regolamento (CE) 595/2009. Per accedere al fondo, gli operatori economici devono
trasmettere telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
secondo le modalità da definirsi nel termine di 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, una
dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, contenente i
dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di
circolazione, copia delle fatture d’acquisto del carburante quietanzate, l’entità del contributo
richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere
sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al fondo sia superiore
al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori
richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di
spesa.
I contributi di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, Tuir.
Vengono contestualmente abrogare le previsioni di cui all’articolo 3, commi 6-bis e 6-ter, D.L.
50/2022.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di
aiuti di Stato.
Articolo 9-ter

Disposizioni urgenti in materia di sport
È istituito nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del CdM, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro
per l’anno 2022, per finanziare l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni
e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite
dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del
fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per
l’attività natatoria.
Con Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni
dal 22 settembre 2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione,
nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

Articolo 11

Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità
Viene prorogato al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione introdotto con l’articolo
15-bis, comma 1, D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter.
Inoltre, è previsto che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi
degli articoli da 2497 a 2497-septies, cod. civ. e che hanno ceduto l’energia elettrica immessa
in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, ai fini dell’applicazione del
meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell’energia, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o
giuridiche esterne al gruppo societario. Viene, infine, previsto che, per l’energia elettrica
immessa in rete nell’anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5
agosto 2022.
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Articolo 12

Welfare aziendale
Per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3,
Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica
e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Articolo 13

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità
Viene prevista, per sostenere le imprese agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ., comprese
le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o
nell’Anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di
maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da
polizze assicurative a fronte del rischio siccità, la possibilità di accedere agli interventi
previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs.
102/2004.
Ne deriva che, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli
orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono
essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie
disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione
lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste
dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) 1305/2013, il contributo può essere
elevato fino al 90%;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui
si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso
agevolato:
1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) 1305/2013;
2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle
operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa
agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
Tali agevolazioni possono essere concesse anche per i danni alle produzioni e alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di
mutualizzazione.
Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti
all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi entro 60 giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, per gli eventi
calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

9
La circolare tributaria n. 38 del 29 settembre 2022

Normativa e prassi in sintesi
Articolo 20

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i
relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo
1, comma 121, L. 234/2021, è incrementato dell’1,2%. Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.

Articolo 21

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022
È stabilito, in via eccezionale, che:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma
5, L. 41/1986, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con
riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle
mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità
spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette
mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente
prima del 10 agosto 2022, del 2%, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma
478, L. 160/2019. L’ incremento non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti
reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate
al reddito; inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia
complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento
pensionistico complessivo sia superiore a tale importo e inferiore a tale limite aumentato
dell’incremento in oggetto l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite
maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il
trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto
dell’incremento transitorio in oggetto che non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31
dicembre 2022.

Articolo 21-bis

Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni
Modificando l’articolo 545, comma 7, c.p.c., viene previsto che le somme da chiunque dovute
a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della
misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché dalle
speciali disposizioni di legge.

Articolo 22

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum
L’indennità di cui all’articolo 31, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è riconosciuta anche ai
lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio
2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, poiché
interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità
è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata
nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato
dell’indennità di cui agli articoli 31, comma 1 e 32, D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario
di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino al 17 maggio 2022.
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Vien modificata l’indennità prevista dall’articolo 32, D.L. 50/2022, per i pensionati,
riconoscendola ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a
carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e reddito personale
assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per
l’anno 2021 a 35.000 euro, l’Inps corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022
un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Infine, integrando il comma 12 dell’articolo 32, D.L. 50/2022, è previsto che l’indennità è
erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di
almeno una delle indennità previste dall’articolo 96, D.L. 18/2020, dall’articolo 12, D.L.
104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, dall’articolo 10,
commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e dall’articolo 44, D.L. 73/2021.
Articolo 23-bis

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli under 14
Modificando l’articolo 10, comma 1-ter, D.L. 24/2022, convertito, con modificazioni, dalla L.
52/2022, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione per cui i lavoratori fragili
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione
a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come
definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione
professionale anche da remoto.

Articolo 25

Bonus assistenza psicologica
Viene incrementato, per l’anno 2022, a 25 milioni di euro, rispetto gli originari 10 milioni di
euro, il fondo istituito dall’articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, D.L. 228/2021, per
l’erogazione, a cura delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano di un
contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti
privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli
psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è
parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con
ISEE superiore a 50.000 euro.

Articolo 25-bis

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato
Modificando l’articolo 10, comma 2-bis, D.L. 24/2022, viene prorogato al 31 dicembre 2022
la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, ai lavoratori del
settore privato in forza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti.

Articolo 33-ter

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 121, comma 6, D.L. 34/2022, è previsto che
Il recupero del credito, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, è effettuato nei confronti del
beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave,
oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997, anche la responsabilità in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo
di cui al comma 5 e dei relativi interessi. La modifica, con cui è stata previsto il dolo o la
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colpa grave, si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto
delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui
all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020.
Per effetto del nuovo comma 1-bis.2, introdotto nell’alveo dell’articolo 121, D.L. 34/2020, è
previsto che per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti
di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni previste, il cedente, a condizione che
sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106, Tub, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64, Tub, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi
del Codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005 e che coincida con il fornitore,
acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità
in solido di cui al comma 6 dell’articolo 121, D.L. 34/2020, ai soli casi di dolo e colpa grave,
la documentazione di cui al citato comma 1-ter.
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La circolare tributaria n. 38/2022

In Gazzetta il c.d. Decreto Aiuti-ter
Centro studi tributari
Il D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre
2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a
eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.
Articolo
Articolo 1

Contenuto
Contributo straordinario imprese energivore e gasivore
Vengono previsti alcuni crediti per contrastare il caro del costo dell’energia e del gas.
Credito imprese energivore
Alle imprese energivore di cui al Decreto Mise 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh
superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e
novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per
l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso
l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati
dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è
determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media,
relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Credito imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale, individuate in quelle che operano in uno dei
settori di cui all’Allegato 1 al Decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 e ha
consumato, nel primo I solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi
energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1,
del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è
riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della
spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del
gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME),
abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
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Altri crediti energia e gas
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a
4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto
forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della
componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato
sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle gasivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto
forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo
gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita
al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati
dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ai fini della fruizione, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre
dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale
dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro
60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio
cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento
di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i
mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in
caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Utilizzo dei crediti di imposta
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i
limiti di cui:
- all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e
- all’articolo 34, L. 388/2000.
I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo
sostenuto.
I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche
e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di
assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private,
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L.
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34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione
dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo
35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R.
322/1998 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti
d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Adempimenti
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione
del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita
comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le
modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia
delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.
Proroga utilizzo crediti II trimestre
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 6, commi 6 e 7, D.L. 115/2022, convertito
con modifiche dalla L. 142/2022, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine di utilizzo dei
crediti riconosciuti per gas ed energia.
Articolo 2

Credito per l’acquisto dei carburanti alle imprese agricole e della pesca
Viene riconosciuto, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese
esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del
carburante effettuato nel IV trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative
fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.
Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in
relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del
gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi
adibiti all’allevamento degli animali.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel termine del 31 marzo
2023 e non si applicano i limiti di cui:
- all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e
- all’articolo 34, L. 388/2000.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
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formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo
sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche
e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di
assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private,
ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L.
34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo
35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R.
322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito
d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Adempimenti
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita
comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le
modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia
delle entrate da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.
Articolo 3

Garanzie SACE
Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese, le garanzie prestate da SACE ai
sensi dell’articolo 15, D.L. 50/2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni
in materia di regime de minimis, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita
del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del
Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento
concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei
costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti
per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Ai fini dell’accesso gratuito alla
garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto
di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite
garanzie prestate da SACE, l’ammontare garantito del finanziamento, di cui all’articolo 15,
comma 5, D.L. 50/2022, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i
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successivi 12 mesi per le pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso
entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia
classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, § 1, lettera
a), Direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle pmi, la garanzia del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, su finanziamenti individuali
successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il
pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80%
dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari,
indipendentemente dalla fascia di appartenenza.
Articolo 4

Accise e Iva sui carburanti
A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono così rideterminate:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante,
l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis
della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022
e fino al 31 ottobre 2022.
Adempimenti
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui
all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale
di carburanti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro
il 10 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti
nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.
La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della
rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell’applicazione delle
aliquote.
Se non viene disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la
sanzione di cui all’articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche in
caso di invio con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 7

Disposizioni urgenti in materia di sport
Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono incrementate di 50
milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di
promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che
gestiscono impianti sportivi e piscine.
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Con Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni
decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuati le modalità e i termini di presentazione
delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione,
nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Articolo 8

Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore
Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che
gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti
a persone con disabilità, è istituito un Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per
l’anno 2022, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario
calcolato in proporzione ai costi sostenuti per l’energia termica ed elettrica nell’analogo
periodo 2021.
Al fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui all’articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997,
iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è istituito un Fondo,
con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la
componente energia e il gas naturale.
Con D.P.C.M., di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i
Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le modalità e i termini di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione
nonché le procedure di controllo.
I contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito
d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, Tuir.
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Articolo 11

Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas
sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101, D.Lgs. 42/2004, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
l’anno 2022.
Con Decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24
settembre 2022, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I.

Articolo 12

Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti
Il Fondo di cui all’articolo 35, comma 1, D.L. 50/2022, è incrementato di 10 milioni di euro
per l’anno 2022.

Articolo 14

Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare:
- nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui
all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a) D.Lgs. 504/1995; e,
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- nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento (CE)
1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali,
nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono definiti i criteri di
determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Articolo 15

Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
È concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e
provinciale e zonale, riconosciuta al 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi
sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l’elenco delle sedi
per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
presentarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022.

Articolo 18

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Con esclusione dei lavoratori domestici, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, aventi una
retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538
euro, e che non siano titolari dell’indennità prevista dall'articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi
infra), per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del
mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150
euro.
Tale indennità:
1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro
in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni
di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022;
2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di
contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali
né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato
per effetto dell'erogazione dell’indennità mediante Uniemens secondo le indicazioni che
saranno fornite dall'Inps.

Articolo 19

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
Viene inoltre previsto il riconoscimento, da parte dell’Inps, dell’indennità una tantum pari a
150 euro in favore dei seguenti soggetti:
1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con
decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per
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computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il
reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
2. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L.
50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che al 24 settembre 2022 abbiano
in essere uno o più rapporti di lavoro; l’indennità sarà erogata nel mese di novembre 2022;
3. percettori delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;
4. percettori, nel 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di
cui all'articolo 32, L. 264/1949;
5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, c.p.c.
e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in
vigore del D.L. 50/2022, e che siano iscritti alla gestione separata Inps. L'indennità è
corrisposta, a domanda dell’interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti
che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno
2021;
6. beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021, e
collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L.
50/2022;
7. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la
prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a
20.000 euro per l'anno 2021);
8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno
almeno 50 contributi giornalieri versati, (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore
a 20.000 euro per l'anno 2021);
9. beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;
10. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Articolo 20

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata
di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta
indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Articolo 21

Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica
Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni
reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al
periodo d'imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni
collegate al reddito (relative al periodo d’imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre
2023.

Articolo 37

Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in
situazione di crisi
È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021:
a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti
collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180
giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano;
b) il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso entro 120 giorni;
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c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore
di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, L. 92/2012 innalzato
del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai
sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di
attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese;
d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.
In caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o una parte significativa della stessa,
anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40%
di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel
reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l’azienda è tenuto alla restituzione delle
sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della
finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni
o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto
di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio
della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.
Articolo 38

Proroga riversamento del credito di imposta R&S
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, comma 9, D.L. 146/2021, il termine per la
proceduta di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è prorogato al 31
ottobre 2022.

Articolo 40

Proroga spazi all’aperto
Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’articolo 9-ter, comma 5, D.L.
137/2020 (c.d. Decreto Ristori) per cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali
all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.

Articolo 41

Regime fiscale navi iscritte nel Registro internazionale
Vengono apportate alcune modifiche al D.L. 457/1997 concernente la disciplina relative alle
navi adibite alla navigazione internazionale.
Registro internazionale
Nel Registro internazionale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto
marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un
impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al
trasporto marittimo, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi
antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d’appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d’alto mare, servizio
antincendio e servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l’installazione e l’attività di manutenzione degli strati di cavi
e di tubi;
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d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e
manutenzione in mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del
materiale dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che
operino in contesti normativi nell’Unione Europea simili a quello del trasporto marittimo
dell’Unione Europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che
operino nel mercato globale.
Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel Registro
internazionale o all’annotazione nell’elenco di cui all’articolo 6-ter, comma 2, D.L. 457/1997,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o
dall’armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave.
Estensione agevolazioni fiscali e contributive
Viene estesa l’applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L.
457/1997, alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione
in Italia, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio
economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione
alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.
Per l’accesso ai benefici le navi devono essere annotate, su istanza delle imprese di
navigazione, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle e della mobilità sostenibili.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si applica solo a
condizione che sussista l’obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all’articolo 11, § 4, Regolamento (CE) 883/2004.
Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 6-quater, D.L. 457/1997, le agevolazioni di cui
agli articoli 4, 6 e 9-quater, D.L. 457/1997, si applicano a condizione che le navi iscritte nei
registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti
bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo costituiscano
almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell’impresa.
Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea
o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione Europea o
dello Spazio economico europeo della flotta dell’impresa sia inferiore o pari al 60%, fermo
restando il limite minimo del 25%, l’impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota.
Qualora la quota di tonnellaggio sia superiore al 60%, l’impresa è obbligata esclusivamente
a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione
Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell’Unione
Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60% l’impresa è
obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei
registri degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti
bandiera di Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque
superiore al 60%.
Proventi ammessi alla detassazione
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Il nuovo articolo 6-quinquies, D.L. 457/1997, stabilisce che la concorrenza alla formazione
del reddito in misura pari al 20%, come previsto dal precedente articolo 4, comma 2, D.L.
457/1997, si applica in relazione al reddito derivante:
a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi
derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di
passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di
alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo;
c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a
condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50% dei
ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso la detassazione
non si rende applicabile alla quota eccedente il 50%.
I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l’acquisizione di
autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini della
detassazione.
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022, sono individuate le attività
accessorie di cui alla lettera c) di cui sopra, nonché le modalità di acquisizione da parte
dell’impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o
collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi
nel pacchetto di servizi complessivo.
I redditi derivanti dalle attività di cui sopra devono essere differenziati e tenuti in contabilità
separata.
Infine, viene previsto che alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche
parzialmente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997, e le altre imprese, anche se
residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del
valore di mercato di cui all’articolo 9, Tuir.
Applicazione della detassazione al noleggio a tempo o a viaggio nonché a quello a nudo
Vengono introdotti 2 nuovi articoli con cui vengono definiti i criteri al rispetto dei quali si
rende applicabile la detassazione di cui all’articolo 4, comma 2, D.L. 457/1997 ai noleggi a
tempo o a viaggio di navi, nonché al noleggio di navi a scafo nudo.
Ai sensi del nuovo articolo 6-sexies, D.L. 457/1997, la detassazione si applica all’attività delle
navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da
altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20% del tonnellaggio della flotta;
b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75% della flotta del beneficiario
ammissibile al regime;
c) almeno il 25% dell’intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti
allo Spazio economico europeo.
Fermo restando quanto previsto in tema di quota minima prevista dall’articolo 6-quater, D.L.
457/1997, nei casi di cui sopra il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di
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navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo
rispetto al totale della propria flotta.
Ai sensi del nuovo articolo 6-septies, D.L. 457/1997, la detassazione si rende applicabile
all’esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di 3 anni;
b) l’attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità
connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;
c) almeno il 50% della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.
Le condizioni di cui sopra non si applicano all’attività di locazione a scafo nudo posta in
essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell’Unione
Europea o dello Spazio economico europeo.
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La circolare tributaria n. 38/2022
Adempimenti
Assicurazioni e obblighi di tracciatura dei trasferimenti di mezzi di pagamento
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 463/E del 21 settembre 2022, ha chiarito che in
relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
s), D.Lgs. 231/2007, sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 1, D.L. 167/1990, tutte le
imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia indipendentemente
dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 26-ter, comma 3, D.P.R.
600/1973. L'assoggettamento dei redditi di capitale a imposta sostitutiva da parte dell'intermediario
finanziario estero, non è sufficiente a esonerare l'intermediario finanziario dagli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 1, D.L. 167/1990. Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di
trasferimento da e verso l'estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di
tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono
dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l'impresa di assicurazione estera applichi l'imposta
sostitutiva. Tali imprese sono ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all'applicazione delle
disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro
Stato membro stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto della modifica
recata dall'articolo 8, comma 7, D.Lgs. 90/2017, all'articolo 1, D.L. 167/1990 e del rinvio all'articolo 3,
comma 2, D.Lgs. 231/2007, con decorrenza dal 4 luglio 2017. Ne deriva che tale obbligo sussisteva anche
anteriormente al provvedimento IVASS n. 111/2021.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 463/E/2022

Agevolazioni
Chiarita la fruibilità del c.d. bonus Mezzogiorno per la nautica da diporto
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, ha offerto chiarimenti in
riferimento agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini
della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 98, L. 208/2015, come da ultimo modificato dall'articolo
1, comma 175, L. 234/2021. Per quanto concerne i soggetti interessati, le imprese che operano nel settore
del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione
agli investimenti agevolabili in quanto nel rispetto del quadro normativo interno che regola il settore e
sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del 6 agosto 2015, n. 15036 dell’allora Ministero delle
Infrastrutture e trasporti, il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del “settore dei
trasporti”, escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione, sempre che non si tratti di attività –
come quelle connesse al noleggio a viaggio – riconducibili al trasporto. Inoltre, con riferimento alle
imprese che operano contestualmente in un settore escluso (trasporti) e in quello della nautica da diporto
si rammenta che, come disposto dal GBER, in caso di “un’impresa operante nei settori esclusi” che … “opera
anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica
agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano,
tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei
settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento” [cfr. articolo 1, § 3,
lettera e)]. Sulla base della citata previsione, pertanto, tali imprese potranno fruire del credito
Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda,
dotati ai fini fiscali di contabilità separata al fine di garantire la delimitazione dell’agevolazione in
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relazione esclusivamente agli investimenti effettuati in seno alle attività ammissibili al beneficio e fermo
restando l’utilizzo dei beni agevolabili nei settori diversi da quelli esclusi dagli aiuti ai sensi del citato
GBER. Da un punto di vista oggettivo, in linea di principio sono escluse dall’agevolazione le ipotesi in cui
l’acquisto delle imbarcazioni da diporto (ovvero di altri beni agevolabili) avvenga con finalità di mera
sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva
esistente. Da ultimo, per quanto riguarda la classificazione contabile, le imbarcazioni da diporto, anche
nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci BII2 e BII3, possono
rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio
di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle
normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito
d’imposta Mezzogiorno.
Agenzia delle entrate, circolare n. 32/E/2022

Detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche per i soggetti Ires
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 475/E del 27 settembre 2022, rimandando per
eventuali approfondimenti alla circolare n. 23/E/2022, e in particolare al § 3.5, ha confermato la
fruibilità da parte di una società soggetto Ires della detrazione prevista dall'articolo 119-ter, D.L.
34/2020, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 475/E/2022

Non rileva la prevalenza residenziale per la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n. 465/E del 21 settembre 2022, richiamando la
precedente risposta a interpello n. 444/E/2022, ha riconosciuto l’accesso alle agevolazioni per
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su edificio condominiale a prevalenza
non residenziale, in quanto la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza
ulteriori specificazioni, con la conseguenza che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi
effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei
criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 236/1989.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 465/E/2022

Anche i D/7 e i D/8 per il calcolo della prevalenza residenziale
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 464/E del 21 settembre 2022, ha chiarito che le
unità accatastate in D/7 e D/8 rientrano nel calcolo ai fini del computo della prevalenza di immobili a
destinazione residenziale per la fruizione del c.d. superbonus di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 464/E/2022

Termine ultimo per i lavori sugli immobili vincolati
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 462/E del 21 settembre 2022, ha ricordato che, come
chiarito nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, se - per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto
o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi
"trainanti", il c.d. superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi "trainati". La verifica
del conseguimento del miglioramento di 2 classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità
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immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le
unità immobiliari funzionalmente indipendenti (cfr. circolare n. 30/E/2020 – risposta 3.1.6). In merito ai
termini di scadenza dei lavori, il comma 28 dell'articolo 1, L. 234/ ha ulteriormente modificato la disciplina
contenuta nel comma 8-bis dell'articolo 119, D.L. 34/2020, introducendo una serie di proroghe della misura
con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In relazione agli interventi realizzati su immobili
vincolati il termine ultimo per fruire del c.d. superbonus è quello previsto per gli interventi “effettuati dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio” di cui al primo periodo del
comma 8-bis dell'articolo 119, D.L. 34/2020.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 462/E/2022

Aggiornamento software
Aggiornamento software
Sono disponibili sul sito web dell’Agenzia delle entrate:
− credito d’imposta per l’Imu in favore del comparto del turismo: software di compilazione (versione
1.0.0 del 28/09/2022);
− credito d’imposta per l’Imu in favore del comparto del turismo: software di controllo (versione 1.0.0
del 28/09/2022);
− dichiarazione Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.4.1
del 22/09/2022);
− dichiarazione Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.4.1 del
22/09/2022);
− dichiarazione Redditi società di persone 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.2.0
del 22/09/2022);
− dichiarazione Redditi società di persone 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.2.0 del
22/09/2022);
− Consolidato nazionale e mondiale 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.2.0 del
22/09/2022);
− consolidato nazionale e mondiale 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.2.0 del
22/09/2022);
− dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.2.0 del 22/09/2022);
− dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.2.0 del 22/09/2022).

Codici tributo
Pronto il codice per il credito sulla ricerca nei farmaci
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 52/E del 23 settembre 2022, ha proceduto all’istituzione
del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività R&S per
farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L.
106/2021. Nello specifico, il codice tributo è:
- 6981 denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art.
31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52/E/2022

Istituito il codice per credito imprese turistiche
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022, ha proceduto all’istituzione
del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato
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dai cessionari di cui all’articolo 5, D.L. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022. Nello
specifico, il codice tributo è:
- 7741 denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di
locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51/E/2022

Definiti i codici per la definizione agevolata dei giudizi pendenti
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022, ha proceduto all’istituzione
dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della
definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo
5, L. 13/2022. Nello specifico, i codici tributo sono:
- LP30 denominato “IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022”;
- LP31 denominato “Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n.
130/2022”;
- LP32 denominato “Sanzioni relative ai tributi erariali –Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022”;
- LP33 denominato “IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi -Definizione controversie
tributarie - art. 5 L n. 130/2022”;
- LP34 denominato “Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF –Definizione controversie
tributarie - art. 5 L n. 130/2022”;
- LP35 denominato “Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie
- art. 5 L n. 130/2022”; e
- LP36 denominato “Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF - Definizione controversie tributarie
- art. 5 L n. 130/2022”.
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50/E/2022

Irpef
Imponibili i rimborsi di spese precedentemente dedotte
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 482/E del 28 settembre 2022, ha confermato,
richiamando la risoluzione n. 356/E/2007 e la risoluzione n. 106/E/2010, la rilevanza reddituale del
"rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito di lavoro autonomo.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 482/E/2022

Regime agevolato per le pensioni dell’Ufficio Europeo brevetti
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 471/E del 27 settembre 2022, ha ritenuto
ammissibile al regime di cui all’articolo 24-ter, Tuir, con cui è prevista l’applicazione di un’imposta
sostitutiva, la pensione erogata dall’Ufficio Europeo dei brevetti.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 471/E/2022

Ancora sulla restituzione al sostituto d’imposta di somme indebitamente percepite
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 470/E del 26 settembre 2022, ha offerto alcuni
chiarimenti in riferimento alla previsione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), Tuir, ai sensi del quale
costituiscono oneri deducibili “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni
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precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato
in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere
il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze”, emanato il 5 aprile 2016, norma applicabile non solo ai redditi di lavoro
dipendente, bensì a tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche i compensi di lavoro
autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore, e i redditi diversi (quali
lavoro autonomo occasionale o altro). In particolare, nel caso in cui il provvedimento amministrativo origina
da una sentenza passata in giudicato antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 150, D.L. 34/2020
(ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga
successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti. In caso di assenza di
contenziosi giuridici e in presenza di comunicazioni unilaterali della cassa inviate alla controparte per
richiedere la restituzione delle somme non spettanti, ai fini dell'applicazione della norma in commento, tale
comunicazione possa o meno rilevare solo al momento in cui tali atti assumono valenza esecutiva definitiva
in capo al destinatario, che non potrà più opporsi ai medesimi.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 470/E/2022

Requisiti per la tassazione separata degli emolumenti
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 468/E del 22 settembre 2022, ha avuto modo di
ricordare che ai fini dell’applicazione della tassazione separata è sufficiente, in presenza e in attuazione di
un contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d'imposta
successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l'applicazione della tassazione separata e,
come chiarito dalla risoluzione n. 43/E/2004, non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche
il periodo d'imposta nel quale l'accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme
non devono essere corrisposte nel corso dell'anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi
(pagamento nell'anno x+1 di emolumenti relativi all'anno x) per effetto del contratto collettivo.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 468/E/2022

Disciplina della restituzione delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 467/E del 22 settembre 2022, in merito alla
previsione di cui all'articolo 150, Decreto Rilancio con cui è stato introdotto il comma 2-bis nell’articolo
10, Tuir ai sensi del quale “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono
restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”, ha ricordato che con la circolare
n. 8/E/2021 sono stati forniti i chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo. In particolare,
al § 7 è stato chiarito che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef
opera per quelle “restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020.
In altre parole, la nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020 sia in
corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto
dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 467/E/2022

Iva
Presupposti per la non concorrenza alla base imponibile degli interessi e delle penalità
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 480/E del 27 settembre 2022, ha ricordato,
richiamando la precedente risoluzione n. 73/E/2005 che, ai fini dell’applicazione dell'articolo 15,
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comma 1, n. 1), D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale non concorrono a formare la base imponibile "le
somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento
degli obblighi del cessionario o del committente", costituisce presupposto imprescindibile "l'esistenza di
un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali".
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 480/E/2022

Iva agevolata per il tomografo computerizzato
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 478/E del 27 settembre 2022, ha ricordato che,
come chiarito con la precedente risposta a interpello n. 470/E/2020, ai fini della corretta definizione
dell'aliquota Iva applicabile ai prodotti elencati dall’articolo 124, D.L. 34/2020 "è necessario procedere
all'esatta classificazione merceologica degli stessi" sulla base di un parere tecnico dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. Con la circolare n. 12/D/2020, confermata dalla circolare n. 9/D/2021, alla voce
«tomografo computerizzato» è stato associato il codice TARIC ex 902212, con conseguente riconducibilità
nel perimetro applicativo dell’articolo 124, D.L. 34/2020. Per quanto concerne eventuali ulteriori beni
e servizi facenti parte in un pacchetto commercializzato, si ricorda che più operazioni, formalmente
distinte, devono essere considerate come un'operazione unica quando sono:
- tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla miglior fruizione di un
servizio grazie ad un altro ad esso ancillare;
- strettamente connesse al punto da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica
indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.
In base a tale principio, secondo cui "accessorium sequitur principale", le operazioni accessorie
concorrono, pertanto, alla formazione della base imponibile dell'operazione principale, ne assumono lo
stesso trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquota Iva. In altri termini, perché si delinei
un vincolo di accessorietà tra 2 operazioni, è necessario che le stesse convergano verso la realizzazione
di un unico obiettivo, rispondendo all'esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche
esigenze, il miglior risultato possibile.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 478/E/2022

Aliquota ridotta per i gas medicinali assimilabili a quelli terapeutici
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 474/E del 27 settembre 2022, ha precisato che
l'assimilazione, per natura e finalità d'uso, di gas dispositivi medici ai "gas medicinali" (i.e. gas per uso
terapeutico) implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico, tuttavia, in caso di effettiva
riconducibilità ai gas terapeutici, si rende applicabile l’aliquota ridotta al 4% ai sensi del n. 32) della
Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 474/E/2022

Guida la territorialità per l’esenzione delle prestazioni formative intracomunitarie
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 469/E del 23 settembre 2022, ha chiarito che le
prestazioni didattiche e quelle a esse accessorie, materialmente effettuate in uno Stato estero in veste
di "ente ospitante" non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un committente
privato consumatore. Quando invece il committente è un soggetto passivo Iva, rilevano territorialmente
in Italia se il committente è ivi stabilito ai fini Iva con conseguente possibilità - al ricorrere dei
presupposti - di usufruire del regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972. La
verifica dello status del committente spetta all’esecutore delle prestazioni.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 469/E/2022
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Imponibili i servizi per l’autoanalisi ai fini dei consigli nutrizionale
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 466/E del 21 settembre 2022, ha negato l’esenzione
di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), D.P.R. 633/1972, per i servizi resi da parte di una farmacia nel contesto
di un programma di “autoanalisi”, avente l’obiettivi di fornire ai clienti consigli nutrizionali.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 466/E/2022

Reddito di impresa
Ai fini pex monitoraggio della residenza della partecipata ad ampio raggio
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 481/E del 27 settembre 2022, ha ricordato che la
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, Tuir, stabilisce che gli Stati o territori diversi da quelli a regime
fiscale privilegiato devono essere individuati “in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o,
alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 47bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo”. L'articolo
47-bis, comma 1, Tuir ha disposto che non costituiscono regimi fiscali privilegiati quelli adottati da Stati
o territori appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con
i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. La verifica della
sussistenza del requisito della residenza fiscale della partecipata deve essere condotta sulla base dei
criteri identificativi dei regimi a fiscalità privilegiata vigenti individuati dall'attuale formulazione
dell'articolo 47-bis, Tuir nella prospettiva "anno per anno", ossia tenendo conto della specifica situazione
in cui versa il contribuente in ciascuno dei periodi d'imposta oggetto di monitoraggio. L'applicazione del
periodo di sorveglianza valevole per le cessioni infragruppo comporta in linea di principio il monitoraggio
del requisito della residenza fiscale della partecipata, sin dalla costituzione.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 481/E/2022

Deducibilità degli interessi di SFP
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 476/E del 27 settembre 2022, ha chiarito che, ai
fini fiscali, il premio corrisposto in relazione a strumenti finanziari partecipativi emessi da una società
e classificati in bilancio come strumenti di equity, sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi
secondo le regole e nei limiti previsti dall'articolo 96, Tuir.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 476/E/2022

Non rileva il nome iuris del contratto ai fini della verifica dell’effettuazione dell’investimento
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 473/E del 27 settembre 2022, in tema di iper
ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ha evidenziato, ai fini
dell’individuazione del momento di effettuazione che si deve aver riguardo al contenuto del contratto
e non limitarsi al nomen iuris dello stesso.
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 473/E/2022

Niente test di prevalenza per le assimilate alle holding industriali
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 472/E del 27 settembre 2022, ha chiarito che, in
ragione del dato letterale dell’articolo 162-bis, Tuir, non si può estendere il c.d. test di prevalenza ai
soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali).
Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 472/E/2022
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Accertamento
I requisiti per l’esterovestizione
Per esterovestizione s'intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero,
in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo,
ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. Quel che, dunque, deve essere accertato è la
situazione di apparente costituzione di un soggetto localizzato all’estero. È, quindi, necessario accertare
che lo scopo essenziale di un'operazione si limiti all'ottenimento di un vantaggio fiscale: ciò perché
quando il contribuente può scegliere tra 2 operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il
pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli
affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale (cfr. sentenze n. 33234/2018 e n.
2869/2013).
Cassazione – sezione V – sentenza n. 26538 – 23 marzo 2022 – 8 settembre 2022

Le differenze tra analitico-induttivo e induttivo puro
In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo
e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei
dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli
elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'ufficio
accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione
dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i
requisiti di cui all'articolo 2729, cod. civ.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte
indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai
fini dell' accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché
l'Amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle
scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi
meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex articoli 2727 e 2729, cod.
civ. (cfr. ordinanza n. 33604/2019).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26482 – 8 giugno 2022 – 8 settembre 2022

Contenzioso tributario
La competenza è della CTR e non della sede staccata
In tema di rapporti tra sede centrale e sezioni "staccate" delle CTR, il giudice precostituito per legge a
trattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle CTP di una Regione è la CTR e non la sezione
"staccata" della stessa, non rilevando che questa operi, "per criteri interni di riparto", in un determinato
ambito territoriale. Infatti, essendo le sezioni "staccate" mere articolazioni interne delle CTR, il rapporto
fra le prime e le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sulla validità degli atti
processuali, con la conseguenza che lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli
dalla sezione "staccata" alla sede centrale o viceversa non viola l'articolo 25, Costituzione, nemmeno se
disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo (cfr. sentenza n. 29886/2020).
Cassazione – sezione V – sentenza n. 27536 – 14 settembre 2022 – 20 settembre 2022
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Irpef
Reddito di lavoro dipendente l’indennità di trasferta
Laddove la sede di assunzione costituisce un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto
di lavoro e il lavoratore viene normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le
somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di "indennità di trasferta" e di "rimborso chilometrico" non
beneficiano del trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, Tuir. Difatti, la retribuzione non
costituisce soltanto il corrispettivo dell'effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell'impegno
complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle dipendenze e nell'interesse altrui.
Pertanto, rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione
dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una
precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore
di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di
lavoro (cfr. sentenza n. 14047/2020).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26437 – 6 luglio 2022 – 8 settembre 2022
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26436 – 6 luglio 2022 – 8 settembre 2022

Istituti deflattivi
La richiesta di rateizzazione della cartella non è acquiescenza
In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto e ottenuto,
senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non
può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto
in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l'effetto di precludere ogni contestazione in
ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi
estinto il rapporto tributario (cfr. sentenza n. 3347/2017).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26515 – 8 giugno 2022 – 8 settembre 2022

Iva
Obbligo di verifica del numero di identificazione
In tema Iva, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'articolo 50, commi 1 e 2, D.L. 331/1993, sono
effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abb iano
comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al
regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero
nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto
attivo dello scambio dia impulso a una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la
conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di
tali adempimenti, legittimamente l'ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere
nazionale e procedere al recupero dell'Iva, restando onere del contribuente provare la sussistenza
dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. sentenza n.
3603/2009).
Cassazione – sezione V – ordinanza n. 26487 – 8 giugno 2022 – 8 settembre 2022
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Operazioni straordinarie
Non è cessione di azienda il trasferimento del pacchetto di maggioranza
Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi
del trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., in quanto non determina la sostituzione
di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti
azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni
società anche se totalmente eterodiretta (cfr. sentenza n. 4425/2019).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26491 – 8 giugno 2022 – 8 settembre 2022

Reddito di impresa
I requisiti per la natura di spese di sponsorizzazione e non rappresentanza
In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'articolo 90, comma 8, L. 289/2002,
sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di
rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva
dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere
l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere
una specifica attività promozionale (cfr. sentenze n. 13508/2018, n. 1420/2018, n. 14232/2017, n.
8981/2017 e n. 7202/2017).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26357 – 11 maggio 2022 – 7 settembre 2022

Riscossione
Requisiti per la tenuta del fondo patrimoniale
In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e
anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la
regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo
debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la
rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di
compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico svi luppo
familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la
fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (cfr. sentenza n.
29983/2021).
Cassazione – sezione V – ordinanza n. 26534 – 12 luglio 2022 – 8 settembre 2022

Tributi locali – Ici
Estensione delle agevolazioni alle società agricole Iap
In tema di Ici, le agevolazioni previste dall'articolo 9, D.Lgs. 504/1992, consistenti nel considerare
agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della
modifica dell'articolo 12, L. 153/1975 da parte dell'articolo 10, D.Lgs. 228/2001 e della sua successiva
abrogazione e sostituzione con l'articolo 1, D.Lgs. 99/2004 - qualora detta società possa essere
considerata Iap ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole
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di cui all'articolo 2135, cod. civ. e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'articolo 5, Regolamento (CE)
1257/1999, e dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ. almeno il 50% del proprio
tempo di lavoro complessivo, ricavando da dette attività almeno il 50% del proprio reddito globale da
lavoro (cfr. sentenze n. 12640/2022, n. 12639/2022, n. 2921/2022, n. 27130/2020, n. 11415/2019, n.
28062/2018 e n. 375/2017).
Cassazione – sezione VI – ordinanza n. 26475 – 8 giugno 2022 – 8 settembre 2022
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La circolare tributaria n. 38/2022

Rateazione, allora acquiescenza?
Mara Pilla - dottore commercialista e revisore legale

Le notizie dalla nomofilachia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26515/2022, ricorda come non costituisca acquiescenza da
parte del contribuente, “l'aver chiesto e ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati
nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto
al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce,
adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione - come nel caso di specie - o di altri benefici), l'effetto di
precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione
e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (sentenza n. 3347/2017)”.
Il contribuente riceveva un'intimazione di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo della
propria autovettura in relazione ad alcune cartelle di pagamento, presentava una domanda di rateazione
che veniva accolta e successivamente chiedeva il rimborso della parte di rate versate. Il tutto nel
contesto di una richiesta di sospensione ex articolo 1, comma 537 e ss., L. 228/2012 (sospensione
immediata a seguito di presentazione di una dichiarazione da parte del debitore relativamente a casi di
prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo
è reso esecutivo; di provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; di sospensione amministrativa
già concessa dall'ente creditore; di sospensione giudiziale o sentenza di annullamento in tutto o in
parte della pretesa; di pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo; di qualsiasi
altra causa di non esigibilità del credito). In pendenza del procedimento di sospensione in questione,
insomma, era stato iniziato il percorso dell’istanza di rateizzazione, andato a buon fine (prima che
scadesse il termine, decorso il quale in mancanza di comunicazioni da parte del creditore la pretesa si
annulla) con conseguente pagamento di alcune rate.
Quindi, il contribuente impugnava il diniego espresso di rimborso e la CTP rigettava il ricorso e anche
la CTR, nel confermare la sentenza di primae curae, respingeva l’appello, ritenendo “che, a seguito della
presentazione dell'istanza di rateizzazione del debito, si fosse realizzata una novazione oggettiva con
l'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio”.
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La Suprema Corte ripassa i fondamentali, secondo cui l'acquiescenza al provvedimento amministrativo
è un istituto che corrisponde all'accettazione dell’atto, ma non trova applicazione pedissequa nel diritto
tributario: “le manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una
chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta
procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti
e accertati. Ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa
del Disco. Ma, perchè tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti
indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e
Disco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente
in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione
espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (Sez.
1, sentenza n. 1325/1975, n. 3881/1975 e n. 2463/1975)”.
Quanto al profilo rilevato dal secondo giudice, in merito all’effetto novativo oggettivo, con sostituzione
dell'originaria obbligazione con un nuovo rapporto obbligatorio, prodotto dall’accoglimento della
domanda di rateizzazione, i giudici di piazza Cavour osservano come trovi “applicazione il consolidato
principio, dettato in tema di obbligazioni, secondo cui l'atto con il quale le parti convengono la modificazione
quantitativa di una precedente obbligazione e il differimento della scadenza per il suo adempimento, non
costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando
assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige
invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria
obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto
della prestazione o del titolo del rapporto (sentenza n. 1218/2008; cfr. sentenze n. 5665/2010, n. 15980/2010
e n. 27390/2018) … nè potrebbe invocarsi, in senso contrario, data la eterogeneità delle rispettive situazioni,
la giurisprudenza formatasi sull'effetto novativo prodotto dalla istanza di condono L. 289/2002, ex articolo
15 secondo cui, in tema di condono fiscale, nelle ipotesi di rateizzazione dell'importo dovuto, per la
definizione della lite pendente è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa
domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate in cui sia eventualmente
ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma, determinando tali condizioni la definitiva
sostituzione dell'obbligazione, assunta dal contribuente con la domanda di condono, a quella tributaria,
oggetto della lite pendente (ordinanza n. 6370/2006; cfr. sentenza n. 16984/2012 e n. 16400/2015)”.
La Corte di Cassazione, già con l’ordinanza n. 12244/2019 e sempre in relazione a un fermo, aveva
escluso che la richiesta e il successivo accoglimento della richiesta di ammissione al pagamento rateale
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del debito iscritto a ruolo con una cartella impugnata possa far ritenere l’interesse ad agire caducato e,
di qui, possa condurre alla cessazione della materia del contendere, se non addirittura alla rinuncia
all’impugnazione (tutte situazioni che portano direttamente all’estinzione del giudizio, anziché alla
pronuncia nel merito). Del resto, come nel caso dell’indagine sull’eventuale acquiescenza manifestata
rispetto a un provvedimento giurisdizionale, è necessario coordinare la disciplina del rito in punto di
proposizione del gravame con la disciplina in materia di provvisoria esecutività, anche nel caso
dell’indagine sull’eventuale acquiescenza manifestata rispetto a un atto amministrativo, è necessario
coordinare la disciplina processuale con quella che regola le somme dovute in presenza di ricorso e più
in generale le somme dovute in pendenza di giudizio (per lo più, riscossione frazionata).

Gli essenziali
Con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali impugnabili, si dice che l'acquiescenza corrisponde alla
libera e incondizionata accettazione della sentenza sfavorevole nel termine dell’impugnazione.
L’acquiescenza si distingue dalla rinuncia all’impugnazione, giacché quest’ultima si può manifestare
solo successivamente alla proposizione del gravame. Secondo le disposizioni codicistiche (articolo 329,
c.p.c.), infatti, può aversi acquiescenza totale sia nel caso di accettazione espressa della sentenza sia
nel caso di atti posti in essere dalla parte soccombente incompatibili con la volontà di avvalersi delle
impugnazioni ammesse dalla legge.
Mutatis mutandis, con riferimento agli atti amministrativi, si dovrebbe poter dire che l'acquiescenza
corrisponde alla libera e incondizionata accettazione del provvedimento amministrativo, nella sua piena
idoneità a incidere la sfera giuridico-patrimoniale del destinatario notificatario, nel termine
dell’impugnazione. Anche in questo caso, l’acquiescenza si distingue dalla rinuncia all’impugnazione,
giacché quest’ultima si può manifestare solo successivamente alla proposizione della stessa. Parimenti,
si dovrebbe avere acquiescenza totale sia nel caso di accettazione espressa dell’atto amministrativo e
della pretesa che esso veicola sia nel caso di atti posti in essere dalla parte soccombente incompatibili
con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Tra gli atti incompatibili con la
volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse, rientra o non rientra il pagamento delle somme
pretese? La risposta alla domanda potrebbe essere molto semplice in un sistema in cui:
-i termini di impugnazione coincidessero sempre con i termini di pagamento;
- l’impugnazione dell’atto amministrativo ne sospendesse automaticamente gli effetti sul piano
riscossivo.
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Viceversa, nel nostro sistema, per stabilire se l’intervenuto pagamento in tutto o in parte delle somme
pretese nell’atto sottoposto al vaglio giurisdizionale consenta di dedurre l’acquiescenza implicita del
soggetto contro cui la pretesa è rivolta, è necessario indagare i rapporti tra il versamento o i versamenti
effettuati e l’interesse ad agire nell’ambito del giudizio instaurato. L'articolo 100, c.p.c., rubricato
“Interesse ad agire”, dispone che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario
avervi interesse. Tale presupposto (necessario, appunto) costituisce un cardine imprescindibile del
giudizio, tanto che in tutti i casi in cui l’interesse in questione manchi ab origine l’impugnazione viene
ritenuta inammissibile, mentre nei casi in cui tale interesse venga meno successivamente, ossia nelle
more del giudizio, in taluni casi si produce la cessazione della materia del contendere e in altri casi si
determina un’inammissibilità, diciamo sopravvenuta, dell’impugnazione. Si ha cessazione della materia
del contendere ove l’interesse ad agire venga meno in capo a tutte le parti. Si pensi al caso dell’adesione
a una definizione condonistica: né parte privata, che ha aderito volontariamente a un istituto premiale,
provvedendo a perfezionarlo con un versamento, ha interesse a proseguire, né parte pubblica, che ha
accettato o quantomeno non ha disconosciuto l’adesione del contribuente, ha interesse a conoscere
l’esito del vaglio giurisdizionale. Ciò accade, in realtà, indipendentemente da una manifestazione di
natura effettivamente volitiva, giacché l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria preclude a parte
pubblica di sottrarsi alle condizioni premiali che il Legislatore abbia introdotto in ipotesi di condono.
Si ha, invece, inammissibilità dell’impugnazione in taluni casi in cui l’interesse ad agire venga meno,
anziché in capo a tutte le parti, soltanto in capo alla parte ricorrente.
Allora, è evidente che il peculiare, che allontana l’acquiescenza in materia tributaria dall’acquiescenza
del diritto amministrativo è proprio la natura della pretesa. Ove la pretesa sia tributaria le
interpretazioni sono complicate dal divergere dei termini (si pensi al caso del termine di pagamento
delle cartelle di pagamento e del termine d’impugnazione delle stesse) e dal sistema del solve et repete.
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Prevedibile e imprevedibile nelle
notificazioni degli atti processuali a
mezzo pec
Mara Pilla - dottore commercialista e revisore legale

Le notizie per il difensore digitale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27143/2022, occupandosi dell’impugnazione proposta da
parte pubblica, per cassazione di una sentenza resa dalla CTR in materia doganale, ha deciso
sull’eccezione proposta dal contribuente in relazione all’inammissibilità del ricorso, notificato a indirizzi
di posta elettronica certificata non riferibili ai difensori del giudizio svoltosi dinanzi alla CTR. I giudici
di piazza Cavour articolano il vaglio in un primo esame del fascicolo del giudizio di appello, dal quale
stabiliscono che il rappresentante legale della società intimata aveva conferito procura “al Dott. G.G.,
indirizzo pec (omissis), nonché al Dott. Gu.Vi., indirizzo pec (omissis)”. Osservano, allora, che “era presso
questi indirizzi che il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato”. Dopodiché, riscontrano che il
ricorso per cassazione non era stato notificato agli indirizzi in questione, ma ad altri con i quali i primi
nulla avevano a che fare, dato che si trattava di “indirizzo pec del tutto estraneo alla sfera di conoscibilità
della resistente, non avendo nessun elemento, anche astratto, di collegamento con la medesima, quale
destinataria del ricorso”.
La conclusione è nel senso dell’inesistenza della notifica: “in base ai principi di strumentalità delle forme
degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche
qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello
legale nella categoria della nullità (Cassazione n. 14916/2016)”. La notifica, in sostanza, è inesistente se
manca materialmente l’atto oggetto di notificazione o se l’attività posta in essere non è qualificabile
come notificazione. In tutti gli altri casi, invece, la notifica è nulla, con tutte le conseguenze del caso.
Tra queste, naturalmente, prima tra tutte è la sanabilità, che – al contrario – rimane esclusa in ipotesi
di inesistenza: “in materia di notifica del ricorso in cassazione, è inesistente la notifica eseguita presso un
indiritto di posta elettronica certificata priva di qualunque collegamento, neppure in astratto, con l'indirizzo
40
La circolare tributaria n. 38 del 29 settembre 2022

PTT difensori in cerca di nuovi principi generali
di posta elettronica del procuratore domiciliatario che consenta di ritenere che l'atto sia stato reso conoscibile
al destinatario".
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26810/2022, invece, occupandosi dell’impugnazione proposta
dalla parte che, ritenendosi danneggiata a seguito dello sprofondamento di parte dell'immobile adibito
a uso commerciale che conduceva in locazione, aveva convenuto il locatore per ottenere il risarcimento
del danno, ha deciso sull’eccezione proposta dal controricorrente in relazione all’inammissibilità del
ricorso, tardivamente notificato rispetto al termine breve decorrente dalla notifica presso la cancelleria
della Corte d'Appello, dopo che erano state tentate le notificazioni agli indirizzi di posta elettronica
certificata dell'avv. S. (non consegnata per "casella piena") e dell'avv. T. ("errore tecnico presso il gestore
ricevente"), domiciliatari del ricorrente. I giudici di piazza Cavour articolano il vaglio in un primo esame
del fascicolo del giudizio di legittimità, dal quale stabiliscono che il difensore del controricorrente aveva
effettuato la notificazione della sentenza d'appello nei confronti dei difensori del ricorrente a mezzo
pec ma il sistema aveva generato un avviso di mancata consegna ("casella piena") e un altro sempre di
mancata consegna ("errore tecnico presso il gestore ricevente"). Osservano, allora, quanto all’avv. S. che
“a causa del riempimento della casella pec, e dunque per una ragione non imputabile al notificante, ma
piuttosto addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla
ricezione dei messaggi (Cassazione n. 13532/2019), il difensore della B. ha comunque proceduto (anche in
un tempo adeguatamente contenuto, in conformità ai principi espressi da Cassazione SS.UU. n. 14594/2016)
alla notificazione della sentenza d'appello mediante deposito dell'atto presso la cancelleria della Corte di
appello presso la quale pendeva la lite”. Osservano, allora, quanto all’avv. T. che “resta … irrilevante che la
notificazione telematica della sentenza di appello eseguita nei confronti dell'altro difensore della L., avv. T.
… non sia stata consegnata a causa di un errore tecnico imputabile al gestore, e non al titolare della casella
di posta elettronica, posto che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla
parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'articolo 325, c.p.c. (Cassazione n.
12963/2006, n. 11744/2011 e n. 20625/2017)”. Quindi, in ipotesi di codifesa non è possibile distinguere
l’errore imputabile al difensore dall’errore allo stesso non imputabile e, nella specie, imputabile al
gestore. Circa quest’ultimo, infatti, nell’ipotesi in cui la complessità del quadro non sia incrementata
dalla codifesa, la posizione dei giudici di piazza Cavour è nel senso dell’esclusione della colpa in capo
a colui che tenta la notifica andata a mal fine, mentre va nella direzione della conferma dell’imputabilità
della responsabilità quando non sia provata la riconducibilità al gestore. In un caso di richiesta di
rimessione in termini, ad esempio, la Corte ha osservato come il richiedente non avesse “adeguatamente
provato né che il dedotto malfunzionamento le abbia effettivamente impedito di avere conoscenza della
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notificazione in questione, né che detto malfunzionamento non le fosse imputabile … una volta che il sistema
abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del
destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta è idonea a
certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria).
Di conseguenza, l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario della
notificazione - e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione della sentenza ai fini del
decorso del termine per l'impugnazione - dovuta a eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola
imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è
tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'adeguatezza tecnica e l'efficienza (cfr.
Cassazione n. 2431/2017), salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in
realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, di modo che esso
possa effettivamente dirsi non imputabile” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6912/2022).

Gli essenziali
La prova della notificazione a mezzo pec: in caso di notificazione a mezzo pec, la copia analogica della
ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, certifica l'avvenuto recapito del
messaggio e degli allegati, salva la prova contraria. Quest’ultima incombe sulla parte che sollevi
l’eccezione in relazione a errori tecnici riferibili al sistema.
La prova del malfunzionamento per cause non imputabili al notificante deve consentire al giudice di
archiviare la questione nelle categorie della forza maggiore o del caso fortuito. La forza maggiore
corrisponde a un impedimento umano o naturale, derivante da cause esterne non imputabili al
notificante, che le subisce non potendosi opporre a esse con la volontà di porre in essere un’azione di
qualche genere. Il caso fortuito corrisponde a un evento non evitabile con la normale diligenza, non
imputabile a titolo di colpa o dolo, ma anche imprevedibile e, perciò, a maggior ragione non resistibile
con la volontà di porre in essere un’azione di qualche genere.
L’imputabilità al gestore della casella pec, innanzitutto, deve essere dimostrata a partire dalla titolarità
della gestione. Non mancano casi, infatti, in cui la Suprema Corte manifesti dubbi in relazione alla
dimostrazione dell’identità del gestore. Si tratta di casi, per quel che è dato comprendere dalle
usualmente scarne ricostruzioni in fatto che introducono le pronunzie di legittimità, in cui vengono
prodotte dichiarazioni “del gestore”, che in realtà sono sottoscritte dal tecnico informatico dello studio
professionale. L’imputabilità al gestore della casella pec, inoltre, deve essere dimostrata in modo
puntuale, dovendosi escludere la puntualità – ad esempio – quando venga addotto che nel tal mese
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dell’anno si sono verificati malfunzionamenti. In relazione all’accessibilità ai messaggi contenuti nelle
notificazioni a mezzo pec, del resto, è chiaro che serve la prova della riferibilità alla specifica notifica.
In relazione all’accessibilità agli allegati contenuti nelle notificazioni a mezzo pec, invece, può accadere
che il file allegato non sia apribile oppure risulti illeggibile. In tali casi, la strada appare più in salita:
“nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella
del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi
dell'articolo 1335, cod. civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove
deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della
comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (Cassazione n. 25819/2017 e n. 21560/2019);
tale affermazione deve essere posta in correlazione con il principio, pure ripetutamente affermato da questa
Corte, secondo il quale la notifica a mezzo pec della L. 53/1994 cit., ex articolo 3-bis, di un atto del processo
- formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - a un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i
requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per
decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera
discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di
malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto
(Cassazione n. 22320/2017 e n. 13532/2019), circostanza quest'ultima neppure allegata dall'odierna
ricorrente” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 31045/2021).

43
La circolare tributaria n. 38 del 29 settembre 2022

Focus

La circolare tributaria n. 38/2022

Successione e crediti da dichiarazione
del de cuius
Alessandro Bonuzzi - dottore commercialista e revisore legale

Premessa
Il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha, tra le altre cose, introdotto il nuovo comma 6-bis
all’articolo 28, D.Lgs. 346/1990 in base al quale i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle
entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l’importo
corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di
successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge. Il chiamato all’eredità che non intende
accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate e riversare alla stessa
l’importo erogato. Il provvedimento n. 339178 del 1° settembre 2022 del direttore dell’Agenzia delle
entrate, ha approvato il modello di comunicazione da utilizzare per tale finalità, definendone anche le
modalità di trasmissione.
La novella normativa rappresenta un’occasione per ripercorrere in breve la disciplina della dichiarazione
di successione ex articolo 28, D.Lgs. 346/1990, concentrando poi l’analisi sulla divisibilità dei crediti del
de cuius e, infine, restringendo il campo d’azione sui crediti fiscali del de cuius in particolare, la cui
modalità di rimborso ai chiamati all’eredità è oggetto della recente modifica.

Dichiarazione di successione
Al fine di poter correttamente adempiere agli obblighi in materia di imposta di successione, è richiesta
la presentazione, esclusivamente con modalità telematica, della dichiarazione di successione
all’Agenzia delle entrate.

Soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione:
− i soggetti chiamati all’eredità, ovverosia coloro che, pur non avendo ancora accettato l’eredità,
possono potenzialmente ricevere il patrimonio del soggetto defunto, in tutto o in parte;
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− gli eredi, ovverosia i soggetti che hanno accettato, tacitamente o espressamente, l’eredità;
− il legatario, ovverosia il soggetto che, in virtù del testamento, risulta essere destinatario di uno o più
beni o di uno o più diritti;
− gli eredi o legatari del soggetto dichiarato assente dal Tribunale dell’ultimo domicilio/residenza della
persona scomparsa, dopo 2 anni senza averne avuto più notizie (in tal caso, gli eredi o legatari del
soggetto dichiarato assente entrano in possesso temporaneo dei beni);
− gli amministratori dell’eredità;
− i curatori dell’eredità giacente, nominati dal Tribunale in tutti i casi in cui i chiamati non abbiano
accettato l’eredità o non siano nel possesso dei beni ereditari;
− gli esecutori testamentari, nominati dal de cuius per eseguire le sue volontà;
− i trustee.

Soggetti esonerati
In forza dell’articolo 28, comma 5, D.Lgs. 346/1990, non sono invece obbligati a presentare la
dichiarazione di successione i chiamati all’eredità o al legato che, prima del termine previsto per la
presentazione, hanno rinunciato all’eredità o, non essendo in possesso dei beni, hanno chiesto la
nomina di un curatore dell’eredità. L’esonero, tuttavia, in questo specifico caso, è condizionato dall’invio,
all’ufficio del registro, della copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità o dell’istanza di
nomina autenticata.

Casi di esonero
Ai sensi dell’articolo 28, comma 7, D.Lgs. 346/1990, non vi è obbligo di presentazione della
dichiarazione di successione:
- se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; e
- l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali
immobiliari.
Se, per effetto di sopravvenienze ereditarie, le richiamate condizioni vengono a mancare, l’obbligo di
presentazione della dichiarazione di successione decorre dal momento in cui si è verificata la
condizione sopravvenuta.
Non assume, invece, alcun rilievo l’effettiva debenza dell’imposta di successione, posto che, nel caso in
cui non siano rispettate le previste condizioni, è sempre obbligatorio presentare la dichiarazione di
successione, pur se l’imposta non è dovuta in virtù delle franchigie stabilite dal Legislatore.
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Modalità di presentazione
Dal 1°gennaio 2019 la dichiarazione di successione può essere presentata esclusivamente con modalità
telematiche. Non è quindi più concessa la facoltà di presentare il modello 4 (cartaceo).
Tuttavia, il modello 4, approvato con D.M. 10 gennaio 1992, continua a essere l’unico modello che può
essere utilizzato:
− per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006;
− per le dichiarazioni sostitutive di dichiarazioni presentate con lo stesso modello 4.
È concessa, inoltre, ancora oggi, la facoltà di presentare il modello cartaceo ai soggetti residenti
all’estero, i quali possono quindi trasmettere la dichiarazione mediante raccomandata o altro mezzo
equivalente, dal quale risulti la data di spedizione. La dichiarazione, infatti, in questo caso, si considera
presentata alla data di consegna all’ufficio postale.
Si sottolinea, poi, che il modello telematico consente di effettuare, in automatico, anche le volture
catastali dell’immobile. I contribuenti possono comunque non avvalersi delle procedure di voltura
automatica, limitandosi a barrare un’apposita casella del frontespizio e a sottoscrivere il riquadro
previsto. In questi casi la domanda di voltura dovrà essere presentata all’ufficio competente, o spedita
mediante raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di
successione.
La dichiarazione di successione non consente invece di effettuare la voltura catastale nei seguenti casi:
− immobili dell’attivo ereditario ubicati in territori dove vige il sistema tavolare;
− immobili che rientrano nei casi di eredità giacente, eredità amministrata, trust;
− immobili gravati da oneri reali.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici o
rivolgendosi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. È anche possibile presentare
la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

Termini di presentazione
La dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs. 346/1990, deve essere presentata entro
12 mesi dalla data di apertura della successione: quest’ultima, generalmente, coincide con la data del
decesso. Sono, tuttavia, previste delle fattispecie, al ricorrere delle quali la decorrenza del termine non
è ancorata al decesso ma ad altri eventi.
Si pensi, innanzitutto, all’accettazione dell’eredità con beneficio dell’inventario: in questi casi, infatti, se
l’eredità è accettata con beneficio dell’inventario entro 12 mesi dalla data di apertura della successione,
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i 12 mesi previsti per la presentazione della dichiarazione decorrono soltanto dalla scadenza del
termine per la formazione dell’inventario.
Anche in caso di rinuncia all’eredità i termini non sono legati a quelli della morte. I 12 mesi, infatti,
decorrono dalla data della rinuncia dell’eredità o del legato, oppure dalla diversa data in cui gli altri
soggetti obbligati dimostrano di averne ricevuto notizia.
Ulteriori fattispecie, al ricorrere delle quali il termine di 12 mesi decorre da una data diversa dal decesso
sono di seguito richiamate:
− per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari, il termine decorre dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui
hanno avuto notizia legale della loro nomina;
− nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro
6 mesi dalla data stessa, il termine decorre dalla data di chiusura del fallimento;
− nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, la decorrenza del termine è fatta coincidere
con la data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel
possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
− per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché
la relativa domanda sia stata presentata entro 6 mesi dall'apertura della successione, il termine decorre
dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione;
− per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di
autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, la decorrenza
del termine di 12 mesi è fissata dalla data in cui gli stessi hanno avuto notizia legale del riconoscimento
e dell’autorizzazione.

Crediti del de cuius caduti in successione
Se, da una parte, non v’è dubbio, e mai ve ne è stato, che i crediti del de cuius debbano essere oggetto
di successione mortis causa, dall’altra, dottrina e giurisprudenza, in passato, si sono divise sulla
questione della partecipazione o meno degli stessi anche alla comunione ereditaria. Infatti, una delle
principali questioni emerse al riguardo, concerne proprio la divisione automatica o meno dei crediti1 tra
gli eredi in proporzione alle quote ereditarie di spettanza.
Divisione automatica dei crediti vuol dire estraneità degli stessi alla comunione ereditaria e quindi
anche estraneità dei medesimi alla divisione ereditaria in senso tecnico. Ammettendo un tale criterio,
1

Il riferimento è ai crediti divisibili.
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ogni coerede, per il solo fatto dell’accettazione dell’eredità, diviene titolare esclusivo di una pars quanta
del credito già spettante al de cuius, parte di cui può pertanto disporre con immediata efficacia traslativa,
senza che sia necessario alcun previo atto divisorio.
Viceversa, in base alla tesi della non automatica divisione e quindi dell’appartenenza dei crediti del
defunto alla comunione ereditaria, gli stessi possono essere oggetto di vera e propria divisione
ereditaria, se ancora esistenti a tale data.
Nel corso tempo, a seguito di diverse pronunce giurisprudenziali, la tesi che sosteneva il principio di
divisione automatica è tramontata in favore del filone avverso, che quindi rappresenta l’interpretazione
da sposare.
Sul punto, vale la pena richiamare:
− la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 24657/2007, la cui massima afferma che i “crediti del
de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive
quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica
dell’articolo 752, cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal
precedente articolo 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i
crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo articolo 757, cod.
civ., il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito
al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre,
confermata dall’articolo 760, cod. civ., che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito
assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in
contrario, può argomentarsi dagli articoli 1295 e 1314, cod. civ., concernendo il primo la diversa ipotesi del
credito solidale tra il de cuius e altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far
valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare
il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza
o meno del credito”; e
− la più recente sentenza della Suprema Corte n. 27417/2017, secondo cui, in coerenza con quanto
stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 24657/2007), i crediti del defunto,
caduti in successione, non si dividono automaticamente tra gli eredi, ma entrano in comunione
ereditaria, con la conseguenza che ogni coerede può agire nei confronti del debitore del defunto (ad
esempio la banca, relativamente al conto corrente intestato al defunto) per la riscossione dell’intero
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credito o della quota proporzionale a quella ereditaria, senza la necessità del coinvolgimento degli altri
coeredi. Peraltro – precisa la Corte – siccome le Sezioni Unite non fanno nessun riferimento al fatto
che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione, ogni
riferimento a tale ulteriore condizione appare illegittimo. Pertanto, ogni coerede può agire anche per
l’adempimento del credito ereditario pro quota e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo
il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra
gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.

Crediti da dichiarazione del de cuius e modalità di rimborso agli eredi
La seppur breve disamina sulla divisione ereditaria dei crediti del de cuius contribuisce a spiegare la
prassi seguita dall’Agenzia delle entrate fino all’introduzione del comma 6-bis all’articolo 28, D.Lgs.
346/1990, ai fini dell’erogazione dei rimborsi dei crediti fiscali ai beneficiari.
Allorché risulti pendente un rimborso da dichiarazione concernente uno specifico anno di imposta, allo
scopo di consentire l’erogazione del medesimo, il funzionario dell’Agenzia delle entrate incaricato invia
la richiesta agli eredi di far firmare una specifica richiesta di rimborso (“Facsimile – richiesta di rimborso”).
Detta documentazione, una volta compilata e firmata, deve essere reinviata al funzionario unitamente
alla copia dei documenti d’identità di tutti gli eredi. Solitamente, è richiesto di far identificare un solo
erede delegato alla riscossione, allo scopo di velocizzare ulteriormente l’erogazione; a tal fine gli eredi
devono compilare, firmare e inviare all’Agenzia delle entrate anche l’apposito modulo di delega alla
riscossione in favore di uno solo di loro (“Facsimile – delega alla riscossione”).

Facsimile – richiesta di rimborso
All’Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di …
Ufficio Territoriale di …
II/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________

___________________________________________

(

_______

)

il

nato/a

a

_________________________

residente a _______________________( _____ ) in via ______________________________ n. ________________________ 
_____________________________________________ _________________________________________________
Numero di telefono obbligatorio numero di fax/indirizzo di posta elettronica (facoltativo)
Nella

qualità

di

erede

di:

____________________________________________________________

_____________________________________ deceduto il _____________________
Titolare del rimborso _________________ del _______________ di ___________________________ euro
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Tipo d’imposta

Anno d’imposta

Importo

CHIEDE LA RIEMISSIONE / EMISSIONE DEL RIMBORSO SOPRAINDICATO
che dovrà essere intestato: □ pro quota;
□ Al sottoscritto/delegato (come da delega allegata) :
________________ ______________________________ ___________________________________
Cognome

Nome

Codice fiscale

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARO
che gli altri eredi aventi diritti al rimborso, tutti debitamente informati dal/dalla sottoscritto/a, anche della
possibilità di richiesta di accreditamento in c/c, sono:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Quota (%)

1) _________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________________
 che è stata presentata dichiarazione di successione il __________________________.
Oppure,
 che gli eredi si trovano nella posizione di esenzione fiscale prevista dall’articolo 28, comma 7, D.Lgs.
346/1990.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lsg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega fotocopia documento d’identità.
_____/_____/_____

______________________________________

data

Firma
(conforme a quella sul documento d’identità)

Facsimile – delega alla riscossione
All’Agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di …
Ufficio Territoriale di …
II/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
cognome

nome
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nato/a a _______________________________________________ (___) il ___________________________________________
luogo

prov.

residente a __________________________ (___) in via _________________________________________________________
luogo

prov.

Indirizzo

n. civico

 _________________________________________________ __________________________________________________
Numero di telefono obbligatorio

numero di fax/ indirizzo di posta elettronica facoltativo

in qualità di erede di ________________________________________ _________________________________________________
cognome nome

codice fiscale

titolare del rimborso _________________ del __________ di _________________________________________________ euro
tipo d’imposta anno d’imposta

importo in euro

delego il coerede ____________________________________________ _______________________________________
cognome nome

codice fiscale

a riscuotere per proprio conto la quota il rimborso.
Con la presente solleva l’Agenzia delle entrate da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Si allega fotocopia documento d’identità.
_____/_____/_____
data

______________________________________
Firma
(conforme a quella apposta sull’allegata copia del documento d’identità)

L’articolo 5, D.L. 73/2022, modificando l’articolo 28, D.Lgs. 346/1990, ha introdotto un nuovo
automatismo nel rimborso dei crediti fiscali spettanti al defunto, finalizzato a semplificarne e
velocizzarne il pagamento, rispetto alla procedura adottata fino a oggi. Infatti, a seguito dell’intervento
normativo, che ha inserito il comma 6-bis al citato articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali
spettanti al de cuius, di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono erogati, salvo diversa
comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se
l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Di
conseguenza, per effetto della novella normativa:
− se è presente una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle
entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi;
− se, invece, la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si ricade in un’ipotesi di esonero
dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati, come in
passato, a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei
beneficiari.
La disposizione prevede, altresì, la possibilità, per i chiamati all’eredità, di comunicare all’Agenzia delle
entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate n. 339178 del 1° settembre 2022, ha approvato il modello di
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comunicazione da utilizzare a tal fine, definendone le modalità di trasmissione. In particolare, con tale
modello il chiamato all’eredità, che non abbia effettuato espressa accettazione, può comunicare
all’Agenzia delle entrate:
1. l’intenzione di non ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto;
2. la revoca della precedente comunicazione inviata, chiedendo il pagamento dei rimborsi intestati al
contribuente deceduto. La revoca però non produce effetti se è stata presentata all’Agenzia delle
entrate una rinuncia espressa all’eredità.
La comunicazione va predisposta in modalità elettronica e inviata esclusivamente mediante un servizio
web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 17
ottobre.
La comunicazione può essere trasmessa:
− direttamente dal richiedente;
− dall’eventuale rappresentante del richiedente; o
− tramite un incaricato autorizzato ad accedere all’area riservata del chiamato all’eredità.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la sua
acquisizione. La ricevuta è messa a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso la comunicazione,
nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e nella
sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web.
In merito ai termini:
− la comunicazione può essere inviata solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di
successione;
− la comunicazione non produce effetti se è inviata successivamente al pagamento dei rimborsi;
− la revoca della comunicazione può essere inviata in un qualsiasi momento successivo all’invio della
comunicazione stessa.
Va da sé che per i rimborsi per i quali – alla data di pubblicazione del provvedimento n. 339178 del 1°
settembre 2022- è già in corso un’attività istruttoria continua ad applicarsi la vecchia procedura.
Infine, il nuovo comma 6-bis prevede espressamente che il chiamato all’eredità, a regime, deve restituire
il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la
comunicazione in questione; la restituzione dovrà avvenire con le modalità definite dalla risoluzione n.
86/E/2011.
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SCHEDA DI SINTESI
La dichiarazione di successione va presentata, esclusivamente con modalità telematica,
all’Agenzia delle entrate, al fine di poter correttamente adempiere agli obblighi in materia di
imposta di successione.


La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura
della successione, che, generalmente, coincide con la data del decesso.


I crediti del defunto partecipano alla comunione ereditaria.


Il c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto un nuovo automatismo nel rimborso dei crediti
fiscali spettanti al defunto, finalizzato a semplificarne e velocizzarne il pagamento.
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La circolare tributaria n. 38/2022

Conservazione dei registri contabili
Carlo Bertacca - dottore commercialista e revisore legale

Premessa
L’utilizzo ormai generalizzato della tenuta della contabilità con sistemi informatici ha portato nel tempo
a rivedere più volte la normativa riguardante la corretta tenuta e conservazione dei registri contabili.
Da ultimo, con l'approvazione di un emendamento in sede di conversione del D.L. 73/2022,
emendamento tra l’altro proposto dal Cndcec, è stata prevista la possibilità di tenere aggiornati i registri
e le scritture contabili su supporto informatico e di stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da
parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Libri contabili obbligatori e modalità di tenuta
I libri contabili sono quelli previsti dall’articolo 2214, cod. civ. ovvero, il libro giornale, il libro degli
inventari e ogni altra scrittura contabile richiesta dalla natura e dimensione dell’impresa come, per
esempio, il libro mastro (c.d. “mastrini”). A questi si aggiungono i registri previsti dalla disciplina fiscale,
ovvero le scritture prescritte ai fini dell’Iva (registro Iva acquisti, vendite e corrispettivi), le scritture
ausiliare di magazzino e il libro cespiti ammortizzabili.
La tenuta della contabilità può avvenire:
− in modalità cartacea manuale, che ormai si può dire non più utilizzata, nel qual caso i registri sono
naturalmente conservati su carta;
− avvalendosi di procedure informatiche come previsto anche dall’articolo 2215-bis, cod. civ.. In questo
caso la conservazione avviene:
• in modalità analogica ovvero mediante stampa su carta;
• in modalità elettronica.

Modalità cartacea
L’articolo 2215, cod. civ. prevede che I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della
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vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del Registro Imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali.
Dopo la soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale dei registri di natura fiscale a opera
dell’articolo 8, L. 383/2001, tale adempimento non è più richiesto per il libro giornale, libro degli
inventari, le altre scritture previste dall’articolo 2214, cod. civ. nonché per gli altri registri fiscali quali
registri Iva e beni ammortizzabili. L’utilizzatore dei registri, nel momento in cui li utilizza, ovvero
contestualmente alle registrazioni, deve numerare progressivamente le pagine1.
Ai sensi dell’articolo 2219, cod. civ., tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si
possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le
parole cancellate siano leggibili.

Registri contabili su supporti informatici
L’articolo 2215-bis, cod. civ. ha previsto, inoltre, la possibilità di tenere la contabilità anche con
supporti informatici. In tal caso, le registrazioni contenute nei documenti contabili debbono essere
rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e
costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie. Con la scelta della tenuta dei registri con supporti informatici, gli
obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione vengono assolti mediante apposizione, almeno
una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto
dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo
annuale.
Il termine per l’apposizione della marcatura temporale è quello previsto dalle le norme in materia di
conservazione digitale2.
A tal proposito, il comma 3 dell’articolo 3, D.M. 17 giugno 2014 prevede che la cadenza annuale opera
in ambito tributario entro il termine di cui al comma 4-ter dell’articolo 7, D.L. 357/1994, per cui la marca
temporale deve essere apposta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

1
2

Circolare n. 92/E/2001.
D.M. 17 giugno 2014.
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Conservazione dei registri contabili
La conservazione dei registri contabili può avvenire:
− in modalità cartacea, come accade generalmente per chi effettua le registrazioni manualmente su carta;
− in modalità cartacea o elettronica quando la contabilità è tenuta con sistemi informatici.
Nessuna particolarità si riscontra con il primo tipo, mentre la tenuta della contabilità con strumenti
elettronici comporta, o meglio comportava, una scelta di conservazione (su carta o su supporti elettronici).

Conservazione “cartacea”
Nessun problema particolare ovviamente per chi tiene la contabilità su carta, senza avvalersi di sistemi
informatici. Chi, invece, tiene la contabilità utilizzando sistemi meccanografici e intende effettuare la
conservazione dei registri in formato cartaceo, deve seguire quanto previsto dall’articolo 7, comma 4ter, D.L. 357/1994 che dispone:
“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti
da oltre 3 mesi, allorquando anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli
appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi
competenti e in loro presenza”.
In pratica, chi tiene la contabilità avvalendosi di sistemi informatici e sceglie di conservare i registri in
modalità cartacea, per essere “in regola” doveva stampare quelli relativi al 2020 entro il 28 febbraio
2022 (30 novembre 2021 data di scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno 2020) e fino a quel momento, doveva essere solo in grado di stamparli (aggiornati) in caso di
richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.
In questo caso, dunque, è considerata regolarmente tenuta la contabilità prima della stampa su supporto
cartaceo (prima che siano decorsi 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) a
condizione che:
− si tratti di scritture contabili relative all’esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda i registri Iva il periodo di imposta
coincide con l’anno solare;
− sia possibile trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati su supporti magnetici in qualsiasi
momento e in ogni caso allorquando vengano richiesti in sede di controllo da parte degli organi
competenti e in loro presenza;
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− le scritture risultino aggiornate nei termini di legge ovvero per le imposte dirette entro 60 giorni
dall’effettuazione delle operazioni. Per quanto concerne l'Iva la registrazione va effettuata entro il
termine previsto dall’articolo 23, D.P.R. 633/1972 (15 del mese successivo all’effettuazione
dell’operazione – fatture emesse) e dall’articolo 25, D.P.R. 633/1972 entro il termine previsto per le
liquidazioni periodiche mensili e trimestrali (fatture di acquisto).
Si precisa che, ancorché la norma sul termine di stampa dei registri faccia riferimento alle dichiarazioni
annuali, la risoluzione n. 46/E/2017 ha precisato che, in un’ottica di semplificazione, per tale termine si
intende quello di presentazione della dichiarazione dei redditi che è pertanto valido anche per i
documenti rilevanti ai fini dell’Iva, sebbene i termini di presentazione delle dichiarazioni delle imposte
sui redditi e dell’Iva siano disallineati.
Il termine non è comunque unico per tutti i contribuenti (ad esempio contribuente con esercizio non
coincidente con l’anno solare).

Conservazione in modalità elettronica
In sostituzione alla conservazione cartacea, può essere adottata la conservazione elettronica. Le
disposizioni che regolano la conservazione dei documenti informatici in modalità elettronica sono
contenute nel D.M. 17 giugno 2014.
Il comma 2 dell’articolo 2, D.M. 17 giugno 2014 prevede innanzitutto che i documenti informatici, per
avere rilevanza tributaria, devono possedere le seguenti caratteristiche:
− immodificabilità;
− integrità;
− autenticità;
− leggibilità;
− utilizzo dei formati previsti dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD), dai Decreti
emanati ai sensi dell’articolo 71, D.Lgs. 82/2005 ovvero utilizzo dei formati scelti dal responsabile della
conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l’integrità,
l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, i documenti informatici devono essere conservati
in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e
delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
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b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in
relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data
o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.
Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse
tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento
temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Il processo di conservazione è effettuato entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, D.L.
357/1994, convertito con modificazioni dalla L. 489/1994.
Il riferimento alle disposizioni dell’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, implica che il processo
di conservazione deve essere effettuato entro 3 mesi dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi e si conclude con l’apposizione della marca temporale.

Deroghe alla modalità di conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi informatici
Riepilogando quanto detto fino a ora, la conservazione dei registri può avvenire:
− mediante stampa su supporti cartacei entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei
redditi;
− su supporti elettronici mediante il processo di conservazione indicato dal D.M. 17 giugno 2014 che si
deve concludere entro 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi con
l’apposizione della marca temporale.
Una prima deroga al sistema di conservazione dei registri come sopra delineato, è stata introdotta dal
comma 6 dell’articolo 19-octies, D.L. 148/2017 che ha inserito all’articolo 7, D.L. 357/1994 il comma 4quater. Detta deroga era originariamente riferita ai registri Iva ed è stata estesa dall’articolo 12-octies,
D.L. 34/2019 a qualsiasi registro contabile. Dopo le suddette modifiche il comma 4-quater disponeva:
“4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con
sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione
su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano
aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli
organi procedenti e in loro presenza”.
Pertanto, a seguito dell’introduzione del comma 4-quater, articolo 7, D.L. 357/1994, la tenuta dei registri
contabili con sistemi elettronici è considerata regolare anche in assenza di stampa su supporti cartacei
nei termini di legge a condizione che:
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− in sede di accesso ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui sistemi elettronici;
− vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Il superamento dell’obbligo periodico di stampa dei registri contabili su supporto cartaceo, avrebbe
dovuto far venir meno anche l’onere della conservazione/archiviazione sostitutiva dei medesimi e
questo in base alle seguenti considerazioni.
L’assenza di stampa su supporto cartaceo comporta inevitabilmente la mancata conservazione su carta
che quindi deve ritenersi non più necessaria. Dal momento che la conservazione su supporti informatici
era da considerarsi sostitutiva di quella cartacea, cadendo l’obbligo di quest’ultima finisce di
conseguenza anche quello sostitutivo. Questa interpretazione sembrava essere in linea anche con la
volontà di semplificazione del Legislatore e in linea con il documento della Fondazione dei dottori
commercialisti del 17 gennaio 2020. Di tale avviso, però, non è stata l’Agenzia delle entrate.

Posizione dell’Agenzia delle entrate sull’interpretazione della deroga prevista dal comma 4-quater
L’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 236/E/2021 ha ritenuto, che nonostante
l’inserimento della deroga in esame, sia sempre obbligatoria la conservazione dei registri contabili
facendo di fatto perdere di utilità al comma 4-quater, articolo 7, D.L. 357/1994. Infatti, l’Agenzia delle
entrate sostiene che:
− ai fini della regolarità dei registri, non vi è l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine
di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte
degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
− entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi i registri vanno:
• posti in conservazione nel rispetto del citato D.M. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del Codice
dell'amministrazione digitale e dei relativi provvedimenti attuativi laddove il contribuente voglia
mantenerli in formato elettronico; ovvero
• materializzati (stampati) in caso contrario.
L’Agenzia delle entrate giunge a tale conclusione nella considerazione che tenuta e conservazione dei
documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità e che la modifica del
comma 4-quater, articolo 7, D.L. 357/1994 a opera dell’articolo 12-octies, D.L. 34/2019 non ha modificato
le norme in materia di conservazione e tra queste con specifico riferimento il D.M. 17 giugno 2014.
La stessa Agenzia delle entrate, però, con successiva risposta a interpello n. 346/E/2021 pare
contraddirsi in quanto afferma che “L'articolo 12-octies, D.L. 34/2019, permette di derogare all’obbligo di
stampa e di archiviazione sostitutiva dei registri”.
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Anche la circolare n. 114153 del 13 aprile 2018 della G. di F. nell’Allegato 1 precisa che “alla luce delle
modifiche normative riguardanti la stampa dei registri Iva, relativamente a questi ultimi deve considerarsi
regolarmente tenuta la contabilità ancorché non risulti stampata su carta o archiviata con la modalità
sostitutiva nei termini previsti”. La circolare è stata emanata prima dell’estensione della deroga a tutti i
registri contabili, ma è da ritenersi estendibile per analogia anche a questi registri.
È evidente la confusione che regnava sull’obbligo e le modalità di conservazione dei registri contabili.

Modifica del comma 4-quater, articolo 7, D.L. 357/1994 a seguito della conversione in legge del D.L.
73/2022
A dare una soluzione all’interpretazione dell’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, d’ora in poi per
semplicità comma 4-quater, è intervenuto il Legislatore modificandolo mediante il D.L. 73/2022 c.d.
“Decreto Semplificazioni” convertito nella L. 122/2022. In sede di conversione, infatti, è stato inserito
all’articolo 1 il comma 2-bis che ha introdotto al comma 4-quater, una semplificazione in tema appunto
di conservazione dei registri contabili.
Vediamo come le modifiche apportate possono aver chiarito l’obbligo conservativo e i limiti di tipo
operativo che, comunque, continuano a restare.
Schema di confronto della disposizione prima e dopo le modifiche apportate dalla L. 122/2022.
Articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994

Articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994

fino al 19 agosto 2022

dal 20 agosto 2022

“In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di

“In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la

qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su

tenuta e la conservazione di qualsiasi registro

qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in

contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto

difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di

sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di

legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi

trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge

risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono

o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del

stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi

codice di cui al D.Lgs. 82/2005, se in sede di accesso,

procedenti e in loro presenza”

ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui
predetti sistemi elettronici e vengono stampati a
seguito della richiesta avanzata dagli organi
procedenti e in loro presenza”

Come già detto con la risposta a interpello n. 236/E/2021 l’Agenzia delle entrate, nonostante la deroga
prevista dal comma 4-quater, articolo 7, D.L. 357/1994 aveva confermato l’obbligatorietà di procedere
alla conservazione dei registri o su formato cartaceo o mediante conservazione elettronica sostitutiva,
in quanto, secondo l’Agenzia delle entrate, la disciplina introdotta dal comma 4-quater, articolo 7, D.L.
357/1994 era riferita solo alla tenuta dei registri contabili e non anche alla conservazione. Infatti,
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afferma l’Agenzia delle entrate, la tenuta e la conservazione restano 2 adempimenti distinti seppure
posti in continuità. Dal momento che la norma fa riferimento solo alla tenuta dei registri e non alla
conservazione, la disposizione è applicabile solo alla prima.
A questo punto il Legislatore, introducendo nel comma 4-quater, articolo 7, D.L. 357/1994 le parole
evidenziate in neretto nello schema di confronto proposto, sembrerebbe aver dissipato ogni dubbio. Il
riferimento esplicito, infatti, alla conservazione sostitutiva digitale significa che, nel rispetto delle
condizioni indicate dalla norma, può essere definitivamente detto addio alla stampa e alla
conservazione sostitutiva dei registri contabili.
Infatti, la disposizione in esame, a seguito della modifica apportata, considera in ogni caso
regolare la conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto
anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione
sostitutiva digitale.
Ma cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le modalità operative e le condizioni da rispettare per
usufruire della semplificazione introdotta.
Sicuramente l’intenzione del Legislatore è stata quella di andare verso una semplificazione della
conservazione dei registri e, a seguito della modifica intervenuta, si può senz’altro concludere che
sia la tenuta sia la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi
supporto è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge
o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale se in sede
di accesso, ispezione o verifica i registri risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e
vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi di controllo e in loro presenza.
Pertanto, potrà essere scelta la modalità di conservazione elettronica ritenuta più opportuna per
procedere alla conservazione dei registri (file pdf, sistema gestionale, etc.)
Ciò trova conferma anche nel comunicato stampa del 27 luglio 2022 del Cndcec con il quale si
annunciava l’approvazione dell’emendamento al c.d. “Decreto Semplificazioni” nell’ambito dell’iter di
conversione, che recepiva la proposta presentata dal Cndcec stesso, che prevedeva, appunto,
l’abrogazione dell’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con
sistemi elettronici, con conseguente possibilità di tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su
supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione
finanziaria in sede di controllo.
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Vi è però da fare un’osservazione. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 D.M. 17 giugno 2014, i documenti
informatici rilevano ai fini tributari quando ne è garantita l’immodificabilità, l’integrità, l’autenticità e la
leggibilità. Detta disposizione mal si concilia con l’abrogazione dell’obbligo di conservazione cartacea
e sostitutiva digitale dei registri contabili.
Infatti, se da una parte ora è consentita la conservazione dei registri con sistemi elettronici su qualsiasi
supporto, tale modalità non sembrerebbe, però, garantire le suddette caratteristiche. Infatti, per
esempio, l’archiviazione sui server dei registri su file .pdf o in un sistema gestionale non riesce a
garantire da sola l’immodificabilità se non fino al momento della stampa. La questione potrebbe essere
superata dal fatto che la disposizione in esame recita testualmente che la conservazione è in ogni caso
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei e di conservazione sostitutiva digitale.
Pertanto, se il significato dell’asserzione “in ogni caso” è quello che la conservazione dei registri è
sempre considerata regolare a condizione che:
− in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultano aggiornati sui sistemi elettronici;
− vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza,
sarà sufficiente tenere aggiornati i registri ed essere in grado di stamparli a richiesta dei verificatori e
la questione sembrerebbe risolta.
Se l’interpretazione è corretta si può concludere che i registri contabili sono sempre considerati
regolarmente conservati sia in assenza di stampa su supporti cartacei che in modalità sostitutiva,
quando in sede di accesso ispezione o verifica si realizzano le condizioni sopra indicate anche se detti
registri non hanno le caratteristiche richieste dall’articolo 2, comma 2, D.M. 17 giugno 2014.
Del resto, se così non fosse, ovvero restasse necessario garantire ai registri contabili le caratteristiche
previste dal più volte citato articolo 2, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, l’unico modo sarebbe continuare con
un sistema di conservazione elettronica che di per sé è in grado di assicurare le suddette caratteristiche. In
tal caso verrebbe vanificata la modifica apportata all’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 e ciò
risulterebbe, inoltre, in contraddizione con lo spirito di semplificazione perseguito dal Legislatore.
È auspicabile, comunque, un intervento ufficiale che chiarisca la questione.
È necessario evidenziare, infine, che la semplificazione “conservativa” è limitata solo ai registri contabili
(libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’Iva, scritture ausiliare comprese quelle
di magazzino e registro cespiti ammortizzabili). Pertanto, tutti gli altri tipi di documenti informatici
tenuti su supporti elettronici (fatture elettroniche SdI e altri documenti a rilevanza fiscale) continuano
a dover essere inviati in un sistema di conservazione elettronica che ne garantisce l’autenticità
dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità.
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Irregolarità commesse prima del 20 agosto 2022
Per quanto riguarda le irregolarità commesse antecedentemente all’entrata in vigore alla modifica
dell’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, si dovrebbe rendere applicabile la regola del favor rei
che nelle sue 2 declinazioni prevede3:
1. che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce violazione punibile;
2. se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.
Pertanto, si può ritenere che la mancata conservazione dei registri nei periodi precedenti al 20 agosto
2022 non sia sanzionabile.

Periodo di conservazione dei registri
In ambito civilistico4 la conservazione delle scritture contabili deve essere effettuata per 10 anni dalla data
dell’ultima registrazione. L’ultimo comma dell’articolo 2220, cod. civ. concede la possibilità di conservare le
scritture su supporti di immagini a condizione che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in
ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza i supporti.
In campo tributario l’articolo 22, D.P.R. 600/1973 prevede che le scritture contabili devono essere
conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di
imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220, cod. civ. o da altre leggi tributarie. Gli
eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stampati sui libri e registri previsti dalla normativa vigente. Non
essendovi più l’obbligo di stampa e di conservazione sostitutiva gli archivi che contengono i registri
contabili devono essere conservati per il tempo previsto dalle norme in commento.

L’assolvimento dell’imposta di bollo
L’abrogazione dell’obbligo di stampa del libro giornale e degli altri registri non abroga però
l’assolvimento dell’imposta di bollo. Si pone, dunque, il problema delle modalità di calcolo e
versamento dell’imposta a seguito della suddetta modifica normativa.
In assenza di indicazioni puntuali, si può fare riferimento al documento della Fondazione dottori
commercialisti, del 17 gennaio 2020 che aveva provato a fornire delle soluzioni operative dopo la
3
4

Articolo 3, commi 2 e 3, D.Lgs. 472/1997.
Articolo 2220, cod. civ..
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modifica all’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 apportata dal D.L. 34/2019, il c.d.“Decreto
Crescita”. Il citato documento distingueva tra le seguenti ipotesi che si possono verificare:
1. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva;
2. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non
sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria);
3. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non
sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche).
Per quanto di interesse, tralasciando i primi 2 punti, nell’ipotesi 3, nonostante non ci si trovi in presenza
di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo
riguardo al versamento dell’imposta di bollo, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l’imposta con
le modalità previste dall’articolo 6, D.M. 17 giugno 2014 in materia di conservazione sostitutiva e
dunque effettuare il versamento:
− con modello F24 telematico indicando il codice tributo 2501 denominato "imposta di bollo su libri,
registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari ex articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” (risoluzione
n. 106/E/2014);
− in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’assenza della stampa dei libri comporta che la liquidazione dell’imposta venga necessariamente fatta
in base alle registrazioni.
Pertanto, l’imposta da versare sarà pari a 16 euro (per le società di capitali) o 32 euro (per le imprese
individuali o società di persone) ed è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, ovvero ogni
singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio5 e va versata in un’unica soluzione
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il documento della Fondazione dei dottori commercialisti citato suggerisce, inoltre, che proprio poiché
nel caso di specie non sussiste alcun obbligo normativo in tal senso, è possibile ipotizzare che, qualora
si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (vale a dire una stampa su file in
formato “pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al
momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23. Resterebbe, viceversa, in
ogni caso preclusa (per evidenti ragioni) la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione
dell’apposito contrassegno.

5

Risoluzione n. 161/E/2007.
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SCHEDA DI SINTESI
La disciplina sulla conservazione dei registri contabili ha subito varie modifiche nel tempo. Da
ultimo è intervenuto il D.L. 73/2022, c.d. “Decreto semplificazioni” convertito nella L. 122/2022
che ha modificato l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994.


Nella sua nuova versione, il comma 4-quater prevede ora che la tenuta e la conservazione
di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni
caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge
o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, se in
sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi
elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e
in loro presenza.


Per una regolare conservazione dei registri contabili non è più necessaria la stampa su carta
dei registri entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, né la conservazione
sostitutiva digitale quando in sede di accesso, ispezione o verifica i predetti registri sono
aggiornati nei termini di legge e stampati in presenza degli organi verificatori a seguito di loro
richiesta.


Nessuna formalità è più richiesta per la conservazione dei registri contabili che possono essere
archiviati semplicemente sui supporti informatici, archiviati in file pdf, etc. sempreché risultino
in sede di accesso, ispezione o verifica risultino aggiornati nei termini di legge e vengano
stampati a richiesta degli organi verificatori.


I registri contabili oggetto di conservazione “semplificata” sono il libro giornale, libro degli
inventari e registri prescritti ai fini dell’Iva, scritture ausiliare comprese quelle di magazzino e
registro cespiti ammortizzabili. Pertanto, tutti gli altri tipi di documenti informatici tenuti su
supporti elettronici (fatture elettroniche SdI e altri documenti a rilevanza fiscale) continuano a
dover essere inviati in un sistema di conservazione elettronica.


Il periodo di conservazione rimane quello indicato dall’ articolo 2222, cod. civ. e dall’articolo
20, D.P.R. 600/1973.
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In relazione all’imposta di bollo l’assenza della stampa dei libri comporta che la liquidazione
dell’imposta venga necessariamente fatta in base alle registrazioni.
Pertanto, l’imposta da versare sarà pari a 16 euro (per le società di capitali) o 32 euro (per le
imprese individuali o società di persone) ed è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse,
ovvero ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio e va versata
in un’unica soluzione entro 120 giorni.
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Obblighi di segnalazione da parte dei
creditori pubblici qualificati
Nicla Corvacchiola - dottore commercialista, docente a contratto presso l’Università Carlo Cattaneo LIUC
L’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), D.L. 73/2022 ha modificato l’articolo 25-novies, comma 1, D.Lgs.
14/2019 (Codice della crisi), riformulando i criteri quantitativi e temporali di individuazione dei debiti
tributari e previdenziali scaduti e non versati rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione, da parte
dell’Agenzia delle entrate, Inps, Inail e agente della riscossione all’imprenditore inadempiente.
Si ricorda, a tal proposito, che la previsione normativa era contenuta nel D.L. 152/2021 convertito in L.
233/2021 in funzione della disciplina di cui al D.L. 118/2022; entrambe le normative, poi, sono state
abrogate e trasfuse nel Codice della crisi dal Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 83/2022, sostituendo
integralmente l’originaria procedura di allerta.
In ragione dell’articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019, l’Inps, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle
entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie c.d. “rilevanti”, eseguono precise segnalazioni
all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio
sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo pec o, in mancanza, mediante raccomandata A/R inviata
all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria. Le segnalazioni anzidette contengono l’invito alla
presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’articolo 17,
comma 1, D.Lgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.

Introduzione
Con il D.Lgs. 83/2022 è entrato definitivamente in vigore1 il Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Con il D.Lgs. 83/2022 il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione
alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del Codice le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia
di composizione negoziata della crisi.
L’obiettivo primario del Legislatore del Codice è quello di consentire alle imprese sane in difficoltà
finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce evitando l’insolvenza. Per fare ciò è necessario e

1

15 luglio 2022.
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fondamentale approntare il più adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile al fine di
rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi prontamente per salvaguardare la continuità aziendale.
Il decreto in esame ha abrogato, prima ancora che entrassero in vigore, le procedure di allerta e i
connessi obblighi di segnalazione gravanti sugli organi di controllo societari2 mantenendo fermi però
gli obblighi di segnalazione relativi alla sussistenza dei presupposti per l’avvio di una procedura volta
al risanamento dell’impresa3.
L’articolo 25-octies, D.L. 118/2021 che ha recepito l’articolo 15, D.L. 118/2021, stabilisce che “1. L'organo
di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che
assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a
30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza
delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403, cod. civ.. 2. La tempestiva
segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative
sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407, cod. civ..”
Dal tenore letterale della disposizione ne deriva che sull’organo di controllo ricadono 2 tipi di obblighi:
− la verifica costante della situazione finanziaria e patrimoniale della società al fine di monitorare la
persistenza dell’equilibrio economico-finanziario e l’andamento della gestione; e
− la segnalazione4, in caso di criticità emerse, all’organo amministrativo dell’esistenza dei presupposti,
in presenza dei quali adottare immediatamente misure, nella specie un procedimento di composizione
negoziata, per il superamento delle criticità5.
L’articolo 25-novies, D.Lgs. 14/20196 impone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un obbligo di
segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati7 all’imprenditore e all’organo di controllo, ove
esistente, “nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale”, qualora vi siano
ritardi nel versamento di contributi previdenziali, dell’Iva o dei debiti di natura tributaria
definitivamente accertati.
Per quanto riguarda le segnalazioni dell’Inps, saranno dirette, ai sensi del comma 1, lettera a), articolo
25-novies, D.Lgs. 14/2019 a tutte quelle realtà che hanno un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento

2

Disciplina sostituita dal recepimento all’interno del Codice della composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021.
L’articolo 15, D.L. 118/2021 recepito nell’articolo 25-octies, D.Lgs. 14/2019 prevede la segnalazione da parte dell'organo di controllo
all'organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ex articolo
17, D.Lgs. 14/2019.
4
Tale obbligo ricalca quanto era già stato previsto ai sensi dell’originario testo dell’articolo 14, Codice in capo agli organi di controllo.
5
Argomento trattato già in questa rivista N. Corvacchiola “Adeguati assetti societari orientati all’emersione della crisi a seguito dell’entrata in
vigore del Codice della crisi del 15 luglio 2022”.
6
Di recepimento dell’articolo 30-sexies, L. 233/2021 di conversione del D.L. 152/2021.
7
Inps, Inail, Agenzia delle entrate e agente della riscossione.
3
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dei contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e
all’importo di 15.000 euro (in presenza di lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero all’importo
di 5.000 euro (in mancanza di lavoratori subordinati e parasubordinati).
La segnalazione Inail scatta invece in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90
giorni e non versato, superiore a 5.000 euro (comma 1, lettera b).
Le segnalazioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, invece, saranno inviate in caso di crediti affidati
per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per
le imprese individuali a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e per le altre società a
500.000 euro (articolo 25-novies, comma 1, lettera d), D.Lgs. 14/2019).
Le 3 segnalazioni in discorso verranno inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni
o dal superamento degli importi indicati sopra. Per quel che concerne l’ambito applicativo:
− per l’Inps per i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
− per l’Inail per i debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022 (data di entrate in vigore del Decreto);
− per l’Agenzia delle entrate per debiti scaduti e non versati relativi a Iva, risultanti dalle liquidazioni
periodiche di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 di importo superiore a
5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari dell’anno precedente.
Qualora il debito sia superiore a 20.000 euro la segnalazione verrà inviata a prescindere dall’ammontare
del volume d’affari;
− per l’Agenzia delle entrate-Riscossione per i carichi affidati dal 1° luglio 2022.
La norma impone quindi all’Inps, all’Inail, all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle entrateRiscossione di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, a mezzo pec o, in
mancanza, con lettera raccomandata A/R, una possibile crisi aziendale mediante l’invito alla
presentazione di un’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ex articolo 17, Codice,
ove ne ricorrano i presupposti. Tali comunicazioni non implicano, tuttavia, alcun automatismo,
rimettendo all’organo di amministrazione la valutazione della circostanza segnalata e l’esame, qualora
non fosse già stato compiuto, dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
ex articolo 2086, cod. civ..
Accanto ai nuovi doveri del debitore, il Codice ha quindi costruito un articolato sistema di vigilanza
volto ad assicurare l’adempimento da parte del debitore dei doveri di prevenzione, attraverso pervasivi
sistemi di controllo e intervento che muovono sia dall’interno sia dall’esterno dell’impresa. Ciò nella
consapevolezza, da un lato che i nuovi doveri imposti al debitore non si sostanziano in una immediata
e diretta attribuzione patrimoniale a vantaggio di un determinato creditore (ma piuttosto in una
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articolata attività di organizzazione, di monitoraggio e di intervento per tutelare complessivamente le
ragioni dei creditori e dei terzi per i rapporti man mano instaurati con l’impresa), dall’altro che i
meccanismi risarcitori non sarebbero comunque idonei a rimediare al pregiudizio derivante dalla
mancata prevenzione della crisi e dal verificarsi della conseguente insolvenza.

La novella dell’articolo 25-novies, Codice
L’articolo 25-novies, D.Lgs 14/20198 modificato dall’articolo 6, D.Lgs. 83/2022 dispone:
“1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove
esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo
collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi
previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente
e all'importo di 15.000 euro;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di 5.000 euro;
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi
assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di 5.000 euro;
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla L. 122/2010, superiore all'importo di 5.000 euro;
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o
definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro
100.000, per le società di persone, all'importo di 200.000 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000 euro.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
a) dall'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui
all'articolo 21-bi, D.L. 78/2010;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle
condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
8

Di recepimento dell’articolo 30-sexies, L. 233/2021 di conversione del D.L. 152/2021.
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3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17,
comma 1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e
ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche
relative al primo trimestre dell'anno 2022;
c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della
riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.”

La salvaguardia del going concern
L’obiettivo del Legislatore è quello di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi
preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.
La salvaguardia del “going concern” rappresenta il primario obiettivo di tutti i recenti interventi
comunitari aventi a oggetto la materia della crisi di impresa.
La raccomandazione della Commissione Europea9 prima e la c.d. Direttiva Insolvency10 hanno introdotto
la cultura del risanamento dell’impresa capovolgendo un paradigma che accompagnava il diritto
concorsuale da diverso tempo, secondo il quale le c.d. procedure minori erano regolate a un ruolo
residuale rispetto alla procedura fallimentare.
Viene introdotto il primato della salvaguardia del valore aziendale, in favore del recupero di valori, in
particolare gli intagibles, che verrebbero a disperdersi in una procedura fallimentare.
La riforma del diritto della crisi mette come elemento centrale le procedure di allert, il cui pilastro è
rappresentato dall’obbligo di istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex
articolo 2086, comma 2, cod. civ., finalizzati alla tempestiva emersione degli indizi della crisi e, a una
rapida adozione delle misure più idonee alla sua composizione11.
Gli indizi della crisi o meglio i segnali di allarme sono sicuramente costituiti:
− dal ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 30%
di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro per le imprese con lavoratori

9

2017/135/UE “consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività”.
Direttiva UE 2019/1023.
11
F. Aliprandi, A. Turchi, “Adeguati assetti societari per la prevenzione della crisi – Il controllo di gestione per la prevenzione della crisi” in Il Sole
24 Ore Nuovo Codice della Crisi d’impresa, fascicolo 1, luglio 2022.
10
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subordinati e parasubordinati, nonché di 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e
parasubordinati;
− dall’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche superiore all’importo di 5.000 euro;
− dall’esistenza di crediti affidati alla riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti
da oltre 90 giorni, superiori per le imprese individuali, all’importo di 100.000 euro, per le società di
persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società all’importo di 500.000 euro.
In presenza di tali indizi di allarme possono prefigurarsi 2 situazioni:
1. l’impresa non dispone di un sistema organizzativo, di controllo e contabile adeguato;
2. l’impresa possiede un sistema organizzativo, di controllo e contabile adeguato che necessita di una
integrazione con strumenti di early warning ossia di segnalazione preventiva dei rischi di crisi e di
perdita della continuità aziendale.
Nel primo caso si rende necessario introdurre un sistema di controllo di gestione efficiente, nel secondo
si rende necessario integrare quanto esistente con nuovi strumenti, nuove modalità di diffusione e
utilizzazione delle informazioni da parte del management.
In conclusione, è doveroso affermare che è arrivato il momento dove le imprese devono disporre di una
funzione aziendale, distinta dalla proprietà e dal management di linea, di controllo di gestione, che
ricomprenda, oltre al valore strategico, anche strumenti di allerta, prevenzione e accertamento delle
situazioni di crisi aziendale.

Il sistema di allerta dell’Inps
Per l’Istituto della previdenza sociale l’obbligo di segnalazione vige quando si verifica un ritardo di oltre
90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore:
a) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno
precedente e all’importo di 15.000 euro;
b) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro.
La segnalazione da parte dell’Inps riguarda i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e
verranno inviate entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o del superamento degli
importi indicati.
Le modifiche apportate al contenuto dell’abrogato articolo 30-sexies, D.L. 152/2021 riguardano
l’accordata possibilità per l’Inail di segnalare l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da
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oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di 5.000 euro entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi
delle condizioni o do dal superamento dell’importo sopra indicato.
Sempre con riferimento all’Inail, l’articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019 fissa l’applicazione delle
disposizioni rispetto ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del Codice, vale a dire dal 15
luglio 2022.

Il sistema di allerta dell’Agenzia delle entrate
Con un emendamento approvato alla Camera il 27 luglio 2022 in sede di conversione del c.d. “Decreto
Semplificazioni”, l’articolo 37-bis, D.L. 73/2022, ha modificato la normativa delle segnalazioni dei
creditori pubblici qualificati ex articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019, con particolare riferimento alla
segnalazione a carico dell’Agenzia delle entrate.
Si dispone che la comunicazione dell’Agenzia delle entrate vada effettuata in presenza di un debito Iva
non inferiore al 10% del volume d’affari dell’impresa relativo al periodo d’imposta precedente, e
comunque di un debito Iva superiore a 20.000 euro12. La previsione normativa trova applicazione per i
debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/20120 relative al secondo
trimestre 2022.
Questa modifica va intesa in senso positivo e rappresenta un primo passo nella revisione della disciplina
delle segnalazioni di allerta, viste le perplessità circa l’ammontare irrisorio del debito Iva collegato al
meccanismo d’allerta dell’Agenzia delle entrate che nella formulazione originaria della norma, invece,
era contemplata una segnalazione del creditore fiscale in presenza esclusivamente di un debito Iva
superiore a 5.000 euro.
Peraltro, il tetto relativo al debito Iva aveva generato nelle ultime settimane forti incertezze alle
imprese dei diversi settori produttivi, che si sono viste recapitare, in modo generalizzato, le
comunicazioni d’allerta dell’Agenzia delle entrate, circostanza che ha indotto la stessa Amministrazione
finanziaria, con un proprio comunicato stampa, a precisare che gli avvisi inviati non comportano
l’obbligo di accedere alla “composizione negoziata della crisi”, ma solo un invito a verificare la singola
posizione aziendale sul piano di una possibile insolvenza.
Le segnalazioni anzidette saranno inviate dall’Agenzia delle entrate – sempre in ragione
dell’emendamento – contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis, D.P.R.
633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60) dal termine di presentazione delle
comunicazioni di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010.
12

Comma 1, lettera c) articolo 25-novies, D.Lgs. 14/2019.
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Il sistema di allerta dell’Agenzia delle entrate-Riscossione
Con riferimento all’agente della riscossione, tenuto conto dei compiti a esso affidati e dei tempi
necessari per la sua attivazione, l’inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei
crediti affidati per la riscossione dopo l’entrata in vigore del Codice, limitatamente ai crediti
autodichiarati o definitivamente accertati (così come previsto dalla Legge delega) e scaduti da oltre 90
giorni superi, per le ditte individuali la soglia di 100.0000 euro, per le società di persone la soglia di
200.000 euro e per le altre società la soglia di 500.000 euro.
La segnalazione da parte dell’Agenzia della riscossione riguarda i carichi affidati a decorrere dal 1°
luglio 2022 per quanto di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e verranno inviate entro
60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o del superamento degli importi indicati.

Il contenuto della segnalazione
Le segnalazioni inviate contengono l’invito da parte di questi enti c.d. “qualificati” alla presentazione
dell’istanza di nomina dell’esperto al fine dell’accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i
presupposti.
È importante notare come tale segnalazione non ha il valore di un obbligo ad accedere alla
composizione negoziata o ad altre procedure concorsuali né comporta l’accertamento dello stato di crisi
o insolvenza, non a caso invita alla nomina soltanto nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti della
composizione negoziata.
La nomina dell’esperto da parte dell’imprenditore ai sensi dell’articolo 12, Codice può essere richiesta
quando quest’ultimo si trova in “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Questa segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, quindi, ha una valenza soltanto
informativa: non richiede una reazione esterna necessaria da parte dell’impresa, semplicemente, ha lo
scopo di rendere noto all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, una certa situazione
debitoria da parte dell’impresa nei confronti dell’ente pubblico al fine di stimolare una valutazione
interna all’impresa volta alla verifica dell’assenza di una situazione di “squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.

Conclusioni
L’introduzione di questo nuovo obbligo assume13 una connotazione profondamente differente dagli
obblighi di segnalazione introdotti dal D.Lgs. 14/2019 proprio perché appare evidente la volontà di
13

Così come affermato nella circolare Assonime n. 8/2022.

74
La circolare tributaria n. 38 del 29 settembre 2022

Crisi di impresa
incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del
presupposto del “going concern”.
In quest’ottica la segnalazione assume connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso
all’istituto della composizione negoziata), ed esorta l’amministratore a verificare l’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile istituito ai sensi dell’articolo 2086, cod. civ. al
fine di cogliere tempestivamente potenziali segnali di crisi. Stessa considerazione deve essere rivolta
anche all’eventuale organo di controllo per il quale la segnalazione deve essere intesa come sollecito
all’attività di monitoraggio prevista ai sensi dell’articolo 2403, cod. civ..
Non mancano alcune perplessità, in merito a tale disposizione, soprattutto nel caso in cui le segnalazioni
ricevute venissero ignorate dall’organo amministrativo e/o dal collegio sindacale; è plausibile ritenere che
l’inerzia dimostrata possa essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell’analisi di
“meritevolezza“ per l’accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, bensì
anche in ordine a eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli stessi organi sociali.
Per concludere, si può affermare che della severa e ambiziosa disciplina degli obblighi di segnalazione,
quale fulcro delle procedure di allerta, che a loro volta potevano concludersi, in caso di protratta inerzia
del debitore, con una segnalazione da parte dell’Ocri al PM, affinché questi, a sua volta, provocasse
l’apertura di una liquidazione giudiziale, a oggi restano pochissime tracce.
Si tratta di un insieme di obblighi, privi di specifica sanzione, volti a informare, come se l’imprenditore
non ne fosse già a conoscenza, ed eventualmente al suo organo di controllo, di alcuni dati, da
aggiungere a tutti gli altri che vanno comunque presi in considerazione nella complessiva e
continuativa attività di individuazione della sussistenza dei presupposti per accedere (e comunque mai
coattivamente) a una procedura di composizione negoziata.
Ma un tale sistema di segnalazioni obbligatorie non toglie che ogni iniziativa volta a una precoce
emersione della crisi resta sempre rimessa alle valutazioni e alla volontà dell'imprenditore che come
noto, suole distinguersi, piuttosto, per una certa renitenza ad ammettere, e poi a rendere pubblico, il
suo stato di crisi o tanto meno di insolvenza anche davanti alla promessa di misure premiali consistenti
nella riduzione degli eventuali interessi o sanzioni tributarie.

SCHEDA DI SINTESI
L’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), D.L. 73/2022 ha modificato l’articolo 25-novies, comma 1,
D.Lgs. 14/2019, riformulando i criteri quantitativi e temporali di individuazione dei debiti
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tributari e previdenziali scaduti e non versati rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione, da
parte dell’Agenzia delle entrate, Inps, Inail e agente della riscossione.


L’obiettivo del Legislatore è quello di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi
preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern” che rappresenta il primario
obiettivo di tutti i recenti interventi comunitari aventi a oggetto la materia della crisi di impresa.


Per l’Inps l’obbligo di segnalazione vige quando si verifica un ritardo di oltre 90 giorni nel
versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore:
a) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno
precedente e all’importo di 15.000 euro;
b) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di 5.000 euro.


Per l’Agenzia delle entrate la segnalazione va effettuata in presenza di un debito Iva non
inferiore al 10% del volume d’affari dell’impresa relativo al periodo d’imposta precedente, e
comunque di un debito Iva superiore a 20.000 euro a partire dal secondo trimestre 2022.


Per l’agente della riscossione, la segnalazione va effettuata quando la sommatoria dei crediti
affidati per la riscossione dopo l’entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le ditte
individuali la soglia di 100.0000 euro, per le società di personela soglia di 200.000 euro e per
le altre società la soglia di 500.000 euro.


La segnalazione ha solo una valenza informativa al fine di rendere noto all’imprenditore e, ove
presente all’organo di controllo, una certa situazione debitoria da parte dell’impresa nei
confronti dell’ente pubblico al fine di stimolare una valutazione interna all’impresa volta alla
verifica dell’assenza di una situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.
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La circolare tributaria n. 38/2022

Imponibilità della sopravvenienza attiva
derivante dal trasferimento dei debiti
commerciali ai soci
Alberto Tiziani – dottore commercialista e revisore legale, MBA

Premesse
La Corte di Cassazione – più che la prassi dell’Amministrazione finanziaria – negli ultimi anni ha fornito
importanti chiarimenti e spunti relativi agli effetti fiscali derivanti dalla contabilizzazione di
componenti reddituali (ricavi o proventi) aventi una stretta correlazione con:
− spese, perdite, oneri dedotti o passività iscritte in precedenti esercizi;
− ricavi o proventi “sottostimati” in precedenti esercizi; qualora, infatti, il ricavo risulti essere superiore
a quello registrato in esercizi precedenti, si rende necessario rilevare una sopravvenienza attiva “per
differenza”, al fine di ricondurre a imposizione il ricavo complessivo;
− spese, perdite, oneri dedotti o passività iscritte in precedenti esercizi che si rivelino successivamente
insussistenti (in tutto o in parte).
Specialmente questi ultimi elementi, legati al giudizio professionale del redattore del bilancio, possono
dare adito a stime (e conseguenti contestazioni) potenzialmente sindacabili, specialmente nel caso di
specie in cui lo spostamento da un esercizio a un altro di componenti reddituali può avere effetti
distorsivi in termini di imposizione fiscale.
A maggior ragione, ciò avviene qualora la rilevazione dell’insussistenza delle componenti di costo o
delle passività non ha quale contropartita una voce di ricavo di Conto economico, bensì una voce del
passivo (ivi incluso il patrimonio netto) dello Stato patrimoniale, cui quindi non consegue un diretto
impatto sul reddito d’esercizio, se non per mezzo di una variazione fiscale ad hoc.
Proprio in commento a quest’ultima casistica, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
24580/2022 ha fornito interessanti spunti interpretativi, ben rimarcando la necessità di ricondurre a
imposizione fiscale qualsivoglia rilevazione – indipendentemente dal fatto che transiti a Conto
economico o a Stato patrimoniale – conseguente al venir meno di un costo precedentemente rilevato
e dedotto o di una passività.
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Definizione di sopravvenienza attiva per insussistenza di passività
L’articolo 88, comma 1, Tuir stabilisce che
“si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché
la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi”.
Ciò che deve maggiormente interessare, perlomeno ai fini della presente trattazione, è che ai fini fiscali
le sopravvenute insussistenze di spese (precedentemente contabilizzate in Conto economico), così come
di passività (iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale di esercizi precedenti) risultano essere ricavi
tassabili (ai fini Irpef/Ires, ma anche Irap).
Mentre è evidente come il corretto trattamento contabile e fiscale relativo alle sopravvenienze attive
conseguenti a oneri o costi dedotti in esercizi precedenti e per i quali sia sopravvenuta l’insussistenza
(totale o parziale) risieda nella correlazione tra deduzione dei costi e tassazione dei ricavi, la previsione
normativa in base alla quale siano tassabili anche le sopravvenienze derivanti dal venir meno di
passività (e quindi di voci contabili che non siano state in precedenza dedotte ai fini fiscali, in quanto
potenzialmente transitate direttamente a Stato patrimoniale) troverebbe fondamento nel fatto che il
venir meno di una passività genererebbe in ogni caso un “arricchimento” per l’impresa, con vantaggi
diretti o indiretti per i beneficiari economici della medesima.
Proprio a tal riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1508/2020 aveva precisato (richiamando
altri precedenti, tra cui Cassazione n. 20543/2006 e n. 12436/2011) che:
“”in tema di redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva” ai sensi della succitata norma del Tuir, “si
realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di
eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come
tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di
riserve, con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta
attiva emerge in bilancio e acquista certezza””.
Pertanto, sulla base del combinato disposto tra Tuir e commenti forniti dalle più autorevoli fonti
giurisprudenziali, è evidente che tali voci contabili siano sempre caratterizzate principalmente da:
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− un carattere sopravvenuto dell’accadimento che costituisce e comporta la rilevazione della voce di
ricavo, precedentemente non quantificabile o non conoscibile;
− una stretta correlazione (anche se solitamente con una componente negativa di reddito), nel caso di
specie oggetto della presente trattazione, con una passività patrimoniale rilevata contabilmente in un
periodo d’imposta precedente rispetto all’accadimento sopravvenuto.
Infine, per quanto la corretta iscrizione di queste poste contabili debba avvenire all’interno della voce
A.5 “Altri ricavi e proventi” del Conto economico, l’articolo 109, comma 3, Tuir ben precisa come i ricavi
(incluse le sopravvenienze) concorrano a formare il reddito – nell’esercizio di competenza –
indipendentemente dal fatto che siano imputati (correttamente) a Conto economico. Questo,
logicamente, per evitare che l’iscrizione contabile dell’avvenuta insussistenza di passività pregresse non
possa dare adito a comportamenti (sempre contabili) distorti e volti al risparmio d’imposta, come nel
caso in cui l’azzeramento di una passività ha quale contropartita l’incremento di un’altra posta del
passivo (e.g. di una riserva di patrimonio netto).

Imputazione temporale
La norma sopracitata deve essere letta congiuntamente alla previsione dell’articolo 109, comma 1, Tuir,
in base al quale:
“i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa
l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui
si verificano tali condizioni”.
Dal punto di vista aziendalistico, la competenza economica, strettamente correlata con quella fiscale,
trova fondamento sulla correlazione tra costi e ricavi, affinché essi trovino spazio nel bilancio d’esercizio
relativo al loro periodo di “riferimento”. Questo metodo di rilevazione, che si contrappone a quello
(semplificato) “per cassa”, trova motivo d’essere nel fatto che il Legislatore, in un’ottica di
“ragionevolezza” della rilevazione dei fatti aziendali, abbia prediletto una valutazione delle componenti
positive e negative di reddito in base al periodo di maturazione e di consolidamento del rapporto
giuridico alla base dell’accadimento, non tanto sul fatto che un credito sia incassato o un debito sia
saldato (i.e. manifestazione finanziaria).
Da ciò deriva – è banale – che sulla base di questo principio:
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− un costo rileva in base al momento del sostenimento dello stesso (e.g. un bene acquistato viene
consegnato e avviene il passaggio di proprietà tra fornitore e cliente);
− un ricavo rileva quando un bene viene ceduto (rectius, consegnato) o, qualora ciò avvenga
successivamente, quando avviene l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Stante quanto sopra, calandosi nel caso di specie (certamente più complesso rispetto agli esempi
proposti), è evidente come tale disposizione debba essere letta “a braccetto” con quanto contenuto
nell’articolo 88, Tuir, affinché il ricavo possa essere rilevato:
− all’atto della sopravvenuta insussistenza di una spesa o di una passività (come nel caso di specie);
tale fatto dipende da un evento che richiede una “rettifica” e/o lo storno (totale o parziale) di una
precedente rilevazione contabile, non effettuabile nei precedenti periodi d’imposta in base alla
diligenza e alla conoscenza dei fatti da parte del redattore del bilancio;
− solamente qualora sia verificabile e riscontrabile l’esistenza (an) del ricavo (rectius, della
sopravvenienza attiva) e solo qualora sia quantificabile in termini numerici (quantum).

Le statuizioni dell’ordinanza della Cassazione n. 24580/2022
Nella fattispecie discussa nella recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24580/2022, una società
di persone aveva ricorso contro l’Amministrazione finanziaria, la quale aveva accertato l’errata
rilevazione contabile di una posizione debitoria nei confronti di un fornitore (contabilizzata a seguito
dell’acquisto di un macchinario acquistato nel 1995), che presentava saldo pari a zero, in quanto nel
dicembre 2007 (quindi decorso il termine decennale di prescrizione dei crediti) il contribuente aveva
chiuso la posizione debitoria iscrivendo un conto “anticipo a soci” (nel passivo dello Stato patrimoniale),
come qui evidenziato:
Debiti v/fornitore (Sp)

a

Anticipo v/soci (Sp)

258.192,43

258.192,43

Così facendo la società aveva:
− estinto contabilmente il debito (per il quale erano appunto intervenuti i termini di prescrizione);
− iscritto un debito nei confronti dei soci (o ridotto un credito vantato nei loro confronti), senza alcuna
rilevazione a Conto economico (e senza assoggettamento di qualsivoglia sopravvenienza attiva a
imposizione fiscale);
− dedotto fiscalmente (nel rispetto delle aliquote di cui al D.M. 31 dicembre 1988) e contabilizzato tutti
gli ammortamenti (riferiti al macchinario), senza che per esso fosse stato pagato il corrispettivo dovuto
al fornitore. Non v’era stata quindi corrispondenza tra costo dedotto (pari agli ammortamenti
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contabilizzati nei singoli periodi d’imposta di competenza) e pagamento del fornitore a fronte
dell’acquisto del macchinario stesso.
La principale contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria muoveva dal fatto che, mentre per
la stessa l’estinzione del debito (conseguente all’azzeramento del conto “debiti v/fornitori” e alla
contestuale rilevazione di ulteriore passività nel conto “anticipo v/soci”) avrebbe dovuto comportare la
contestuale rilevazione di una sopravvenienza attiva (di pari importo), da assoggettare a imposizione
fiscale, secondo la tesi difensiva addotta dal contribuente tale momento non doveva risultare
fiscalmente rilevante in quanto:
− si sarebbe verificata la falsa applicazione dell’articolo 1273, cod. civ. (“accollo”), in quanto non vi
sarebbe stata alcuna “adesione” da parte del creditore all’accordo di liberazione della società debitrice;
− in assenza di liberazione del debitore, pur essendo decorsa la prescrizione del credito vantato dal
fornitore, non si sarebbe quindi dovuta rilevare alcuna sopravvenienza attiva, imponibile ai fini delle
imposte dirette ai sensi dell’articolo 88, Tuir.
Dal punto di vista temporale, la Suprema Corte – riprendendo quanto sentenziato dalla CTP – stabilisce
che correttamente il debito, da parte dell’ente accertatore,
“era stato valutato quale sopravvenienza attiva nell’anno di imposta 2007 in quanto era esistente nel
2007, quando era stato traslato ai soci mediante apposita scrittura contabile e apposito conto”.
Nelle considerazioni a commento dell’infondatezza del motivo del ricorso, la Cassazione, riprendendo
l’articolo 88, Tuir stabilisce infatti che:
“va qualificata come sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche la sopravvenuta insussistenza
di passività iscritte in precedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute
meno per fatti sopravvenuti. La sopravvenienza, pertanto, si realizza quando viene meno una passività
effettivamente esistente”.
Proprio a tal riguardo, la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 19219/2017 aveva
opportunamente chiarito che:
“l’insussistenza delle passività è stata intesa come “sopravvenuta” in tutti i casi in cui, per qualsiasi
ragione, la posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata e assuma quindi nel
bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento a
imposizione, con riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza”.
Non appartengono invece a tale definizione le c.d. “passività fittizie”, inesistenti anche al momento della
loro iscrizione (e non solo a seguito del sopraggiungere di fatti che ne hanno modificato l’esistenza
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nell’an o nel quantum). Infatti, mentre le sopravvenienze attive si realizzano al venir meno di una
passività precedentemente effettivamente esistente, le “passività fittizie” rilevano fiscalmente all’atto
della loro eliminazione (discrezionale) da parte dei contribuenti (che a suo tempo le avevano iscritte).
Nel caso commentato dalla sentenza oggetto del presente commento:
“la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi … si realizza in
tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi
cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento a
imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza”.
Pertanto, si deve ritenere che la cessazione della posizione debitoria debba coincidere con il fatto che:
− siano positivamente spirati i termini di prescrizione del credito vantato dal fornitore;
− contestualmente, sia stata rilevata contabilmente una scrittura che azzeri il debito (a evidenza del
fatto che non si intende più pagare il debito dovuto).
Ebbene, le sentenze CTP e CTR impugnate, in realtà, avevano correttamente interpretato questi principi,
in quanto l’importo oggetto di contestazione era stato correttamente valutato quale sopravvenienza
attiva nell’anno 2007, periodo in cui il debito residuo (nei confronti del fornitore) era stato azzerato
mediante scrittura contabile “debito v/fornitori – anticipo a soci”, indipendentemente dalla qualifica
giuridica della cessione del debito.
Da un punto di vista fiscale, pertanto:
“l'elemento rilevante era che nell'anno 2007 la società aveva azzerato il conto relativo al debito nei
confronti del fornitore e lo aveva traslato ai soci, mediante apposita scrittura contabile e apposito
conto. Detta motivazione … si fonda esclusivamente sul dato contabile relativo al debito residuo”.
Pertanto, per quanto la corretta rilevazione contabile avrebbe dovuto essere la seguente:
Debiti v/fornitore (Sp)

a

Sopravvenienza attiva (Ce)

258.192,43

258.192,43

L’azzeramento per sopravvenuta insussistenza della passività con contropartita patrimoniale avrebbe
ugualmente dovuto rilevare ai fini reddituali e, pertanto, il contribuente avrebbe dovuto considerare ai
fini del computo dell’imposizione diretta dovuta nel 2007 (periodo di competenza) una variazione
fiscale in aumento (anche in assenza di ricavo contabilizzato nel Conto economico).

ESEMPIO
Stante quanto sopra, si riporta – a mero titolo esemplificativo – il corretto trattamento contabile di
un’operazione simile a quella discussa dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24580/2022
(omettendo, per semplicità, il trattamento Iva).
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1. Acquisto del cespite
Immobilizzazioni materiali (Sp)

a

Debiti v/fornitore (Sp)

100.000

100.000

20.000

20.000

2. Rilevazione dell’ammortamento (si assuma, per semplicità, un’aliquota del 20%)
Ammortamento

immobilizzazioni

a

materiali (Ce)

Fondo ammortamento immobilizzazioni
materiali

Analoga scrittura viene rilevata nei successivi 4 periodi d’imposta, talché venga azzerato il valore
dell’immobilizzazione.

3. Eliminazione del debito (conseguente al mancato pagamento del fornitore)
Debiti v/fornitore (Sp)

a

Sopravvenienza attiva (Ce)

100.000

100.000

Così facendo, tralasciando i singoli periodi di competenza delle voci di costo e di ricavo, all’eliminazione
del debito conseguirebbe l’azzeramento dell’effetto fiscale dell’acquisto del macchinario in quanto:
Ammortamento

immobilizzazioni

a

materiali (Ce)

Fondo ammortamento immobilizzazioni

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

materiali

n
Ammortamento

immobilizzazioni

a

materiali (Ce) n+1
Ammortamento

materiali n+1
immobilizzazioni

a

materiali (Ce) n+2
Ammortamento

Fondo ammortamento immobilizzazioni
materiali n+2

immobilizzazioni

a

materiali (Ce) n+3
Ammortamento

Fondo ammortamento immobilizzazioni

Fondo ammortamento immobilizzazioni
materiali n+3

immobilizzazioni

Fondo ammortamento immobilizzazioni

materiali (Ce) n+4

materiali n+4

Debiti v/fornitore (Sp) n+5

a

Sopravvenienza attiva (Ce) n+5

100.000

100.000

Totale costi (n, n+1, n+2, n+3, n+4)

-

Totale ricavi (n+5)

100.000

100.000

Anche qualora la scrittura di azzeramento del debito avvenga con contropartita patrimoniale (e.g. riserva
di utili), la sopravvenienza (non transitante a Conto economico) dovrebbe rilevare ai fini fiscali.
Pertanto, in tale occorrenza, si renderebbe necessario rilevare una variazione fiscale in aumento al fine
di ricondurre a imposizione la “sopravvenienza” iscritta nel passivo dello Stato patrimoniale.

Gli effetti dell’ordinanza della Cassazione n. 24580/2022
Non deve stupire che quanto menzionato e chiarito dall’ordinanza recentemente pubblicata possa
fornire chiarimenti di portata ben più ampia rispetto alla fattispecie esposta.
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Infatti, è evidente come la sopravvenuta conoscenza dell’insussistenza di passività – qualsiasi esse
siano, sia che derivino dal venir meno di fondi oneri, sia che derivino dall’azzeramento di debiti verso
fornitori, sia che abbiano natura finanziaria – dovrebbe sempre concretizzarsi nella rilevazione
contabile di una sopravvenienza attiva a Conto economico fiscalmente rilevante (imponibile, sia ai fini
Irpef/Ires, sia Irap), in quanto:
− qualora contrariamente transitasse a Stato patrimoniale, si otterrebbe un indebito arricchimento della
società (nel caso in cui venisse imputato lo storno direttamente a patrimonio netto) o dei suoi soci (ove,
come nel caso di specie, fosse rilevato un debito nei confronti dei soci, avente natura di capitale, o si
diminuisse il credito vantato nei confronti dei medesimi, come nel caso degli “anticipi v/soci”); a maggior
ragione, nel caso della cessione “gratuita” del debito a beneficio diretto dei soci – caso trattato proprio
dall’ordinanza – non si otterrebbe che un arricchimento “detassato” dei soci, che risulterebbero quindi
beneficiari di un importo non avente natura reddituale, bensì finanziaria e che, quindi, potenzialmente
avrebbe la stessa natura del finanziamento soci (non imponibile in quanto solitamente corrispondente
al capitale erogato dai soci stessi per il funzionamento aziendale, specialmente in fase di start up e/o di
difficoltà economico-finanziaria);
− qualora non si giungesse mai alla tassazione di un provento, derivante dal venir meno di una passività
o di un costo dedotto in passato, si otterrebbe parimenti un indebito arricchimento della società (e
direttamente dei soci, nel caso delle società di persone), in quanto – nel caso dei costi dedotti negli
esercizi precedenti, ma anche della rilevazione di un debito v/fornitori, a fronte del quale viene iscritto
a bilancio un macchinario strumentale assoggettato ad ammortamento civilistico e fiscale nel rispetto
delle aliquote ex D.M. 31 dicembre 1988 – si dedurrebbero costi pur in assenza di qualsivoglia
variazione numeraria (il debito non viene mai pagato al fornitore che ha ceduto il macchinario e,
pertanto, il costo dello stesso non dovrebbe poter essere dedotto sotto forma di ammortamento);
− il carattere di sopravvenienza (delle passività) non può né deve dipendere necessariamente da eventi
di natura straordinaria, posto che qualsiasi ragione potrebbe fornire il sufficiente grado di certezza utile
affinché la passività possa ritenersi definitivamente cessata e, quindi, si renda necessaria l’iscrizione di
una componente che sterilizzi l’effetto che essa ha avuto (anche in esercizi precedenti) nel bilancio
d’esercizio dell’impresa;
− da ultimo, il giudizio soggettivo del redattore del bilancio non può che basarsi sulla conoscenza
effettiva e concreta dei fatti alla data della chiusura del bilancio, e quindi potenzialmente influenzato
da stime e valutazioni effettuate in base alle informazioni e ai dati disponibili, che potenzialmente
possono variare nel corso del tempo; pertanto, lungi dal definire errore lo stanziamento di una passività
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che poi si rileva inesistente, il redattore del bilancio dev’essere conscio che, periodicamente, si potrebbe
rendere necessario rivedere la valutazione delle poste contabili e, quindi, con la dovuta diligenza,
stornare (iscrivendo una sopravvenienza attiva) passività che si sono rivelate inesistenti (in tutto o in
parte).

Conclusioni
È possibile affermare come l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24580/2022 non abbia avuto una
portata innovativa sull’interpretazione del trattamento fiscale delle sopravvenienze attive, ma abbia
ulteriormente precisato come il venire meno di una posizione debitoria, corrispondente di fatto
all’emersione di un’attività, debba avere l’effetto di rilevare una posta contabile avente rilevanza fiscale
(che dev’essere quindi soggetta a tassazione) nell’esercizio in cui l’insussistenza della posta passiva
assume il carattere di certezza.
Essendo stato infatti, nel caso di specie, il redattore del bilancio ben conscio del fatto che una passività
era venuta meno (il fornitore non poteva più vantare alcun diritto di credito, essendo spirato il termine
decennale per pretendere il pagamento del macchinario ceduto) ed essendosi tale consapevolezza
manifestata in un definito comportamento contabile, non poteva essere infatti possibile ritenere che la
sopravvenienza attiva non rilevasse nell’anno in cui (contabilmente) era venuto meno un debito.
In sintesi, quindi, al determinato comportamento contabile avente a oggetto l’eliminazione della passività
registrata in periodi d’imposta precedenti – indipendentemente dalla qualificazione giuridica del
contratto tra società e soci cui è conseguito il debito verso questi ultimi o la riduzione del credito vantato
dalla società nei confronti dei medesimi – non può che conseguire la contemporanea rilevazione della
sopravvenienza attiva, con l’ovvia emersione di materia imponibile ai fini delle imposte dirette.

SCHEDA DI SINTESI
Ai sensi dell’articolo 88, comma 1, Tuir, sono sopravvenienze attive “i ricavi o altri proventi
conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti
esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od
oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”. Proprio la sopravvenuta
insussistenza di passività iscritte in bilanci riferiti a esercizi precedenti è stata oggetto di una
recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza n. 24580/2022).
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La fattispecie commentata dall’ordinanza giurisprudenziale riguarda una società che aveva
acquistato un macchinario (entrato in funzione e completamente ammortizzato nel corso della
sua vita utile) senza aver mai pagato il proprio fornitore; il debito iscritto a bilancio,
conseguentemente, allo spirare dei termini prescrizionali, era stato “chiuso” con la scrittura
patrimoniale “debito v/fornitore – anticipo a soci”. Tale operazione contabile, conseguentemente,
non aveva fatto emergere alcuna materia imponibile (in assenza di qualsivoglia ricavo a Conto
economico o, comunque, di una variazione fiscale in aumento).


I giudici hanno fornito ampi chiarimenti in merito, sottolineando come una sopravvenienza
attiva si realizzi “in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata
come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il
conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva
emerge in bilancio e acquista certezza”.
Inoltre, è stato precisato come la mancata imposizione di tale posta porterebbe a un indebito
vantaggio fiscale in capo alla società (e/o in capo ai soci), che potrebbero differire sine die
un provento che dovrebbe invece “sterilizzare” una passività o un costo (come
l’ammortamento del macchinario) precedentemente rilevato (e, nel caso del costo, dedotto).


Alla luce di ciò, considerando il comportamento contabile del redattore del bilancio, che deve
operare nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di prudenza, è stato correttamente
ritenuto che qualora esso ritenga opportuno “azzerare” una passività in quanto ha la certezza
della sua insussistenza (e quindi della sua irripetibilità da parte del creditore), al
comportamento contabile deve conseguire il corretto trattamento fiscale (e quindi la
riconduzione della sopravvenienza a imposizione nel periodo di competenza).
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La circolare tributaria n. 38/2022

Appunti sulla riforma del processo
tributario - Il giudice
Mara Pilla - dottore commercialista e revisore legale

L’iter normativo che ha condotto alla riforma
La L. 130/2022, del 31 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre
2022, detta il restyling della Giustizia Tributaria e del processo tributario. Dopo l’esame da parte
del Governo, l'11 maggio scorso, della bozza di DDL della commissione di es perti nominata dal
Ministro all'economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia, che si è concluso nel lasso di
tempo di una settimana con l’approvazione, le novità sono approdate alle Camere, dove sono
rimaste nei mesi estivi.
Per la Giustizia Tributaria gli obiettivi erano chiari fin dall’origine: professionalizzazione dei magistrati
tributari; rafforzamento dell’organo di autogoverno della Giustizia Tributaria; potenziamento della
struttura amministrativa a supporto della Giustizia Tributaria.
Per il processo tributario gli scopi ruotavano intorno all’introduzione della prova testimoniale; alla
deflazione (miglioramento dello strumento conciliativo e gestione semplificata delle controversie di
valore non superiore a 3.000 euro); al ruolo della Corte di Cassazione.
Un giudice più specializzato e più aggiornato per delle decisioni meno viziate e un grado di
legittimità meno intasato. Un giudizio più completo nell’istruttoria, ma meno dispendioso e
dispersivo per le tante liti di valore bagatellare. Il tutto per realizzare, entro il prossimo 31 dicembre
2022, le missioni del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in materia di giustizia:
rafforzamento e specializzazione del giudice; riduzione del contenzioso pendente; velocizzazione
dei procedimenti. L’incremento della qualità e della celerità del contenzioso tributario, infatti, viene
considerato strategico anche in relazione a traguardi di carattere economico: al rialzo della fiducia
degli operatori economici nella Giustizia Tributaria dovrebbe seguire un aumento del collocamento
di capitali nel territorio, tanto da parte degli investitori nazionali, quanto da parte degli investitori
esteri.
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La decorrenza
A partire da quando avremo un giudice più preparato nella specifica materia e un processo più
funzionale alla produzione di una decisione meno criticabile nell’ambito del sindacato di legittimità?
Risponde alla domanda l’articolo 8, L. 130/2022, rubricato “Disposizioni transitorie e finali”, in cui è
programmata la scansione temporale dell’operatività delle singole norme, giacché non tutte le novità
operano a decorrere dall’entrata in vigore della legge (16 settembre 2022), bensì gradualmente.

Dal 16 settembre, le Corti di Giustizia Tributaria
L’intero articolo 1, L. 130/2022, è dedicato alle disposizioni in materia di Giustizia Tributaria, nella
formulazione di novelle inserite nel D.Lgs. 545/1992 (“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'articolo 30, L. 413/1991”).
Corte di Giustizia Tributaria di I grado e Corte di Giustizia Tributaria di II grado identificano le ex
Commissioni Tributarie rispettivamente provinciale e regionale. Già aggiornato il Sigit, la piattaforma
del sistema informativo della Giustizia Tributaria, che sorvola sul distinguo tra le denominazioni dei
giudici tributari tutti e quelle dei giudici tributari di Trento e Bolzano. La norma, infatti, letteralmente,
prevede l’introduzione delle seguenti modificazioni al D.Lgs. 545/1992: le parole CTP e CTR, ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente da Corte di Giustizia Tributaria di I grado e Corte di Giustizia
Tributaria di II grado. Come dire che nulla ha previsto il Legislatore della riforma per le Commissioni
Tributarie di I e di II grado delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. E questo, nonostante l’articolo
1, comma 2, D.Lgs. 545/1992, stabilisse che in ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, la
giurisdizione veniva esercitata da Commissioni Tributarie di I e di II grado, aventi competenza sul
territorio della Provincia corrispondente. A tali organi si applicavano rispettivamente le disposizioni
concernenti le CTP e CTR, purché compatibili.
Sotto un profilo squisitamente pratico, a partire dal 16 settembre, ogni atto processuale dovrà essere
intestato alle Corti di Giustizia Tributaria di I o di II grado e gli avvisi di segreteria oltre che,
naturalmente, le sentenze recheranno l’indicazione della nuova denominazione.
La questione della denominazione, che pure si appalesa poco più che mera forma, vuole veicolare un
messaggio importante sul piano ontologico: nessuno pensi più, come magari qualcuno avrebbe potuto
pensare prima, che il ricorso in materia tributaria sia un ricorso gerarchico e che l’organo giudicante,
anziché

organo

di

natura

pienamente

giurisdizionale,

sia

soltanto

un’articolazione

dell’Amministrazione. E il messaggio risponde a un’esigenza atavica, di smarcarsi dall’impronta del
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dubbio, che affonda le radici nell’epoca in cui si dubitava del carattere di organo giurisdizionale delle
Commissioni Tributarie, per struttura, funzioni e finalità, nonché della giurisdizionalità del
procedimento che si svolgeva avanti alle stesse. La svolta, del resto, risale soltanto alla L. 825/1971,
all’epoca del D.P.R. 636/1972, che chiude il cerchio rispetto ai dubbi successivamente e autorevolmente
riepilogati dalla Consulta sulla “natura giuridica delle Commissioni Tributarie, e cioè … una questione
lungamente e costantemente controversa, che ha rilevato i termini della sua opinabilità anche recentemente
nel contrasto interpretativo in cui sono venute a trovarsi la Corte Costituzionale da una parte e la Corte di
Cassazione dall’altra; quest’ultima rimasta ferma alla ritenuta giurisdizionalità di quelle Commissioni” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 287/1974). Il tutto nel quadro costituzionale di cui all’articolo 102,
Costituzione in punto di divieto di istituzione di giudici straordinari o giudici speciali, esclusi gli organi
giudiziari ordinari in sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.

Il ruolo unico nazionale, il concorso, i limiti dell’organico
La giurisdizione tributaria spetta ai giudici tributari che risultano nel ruolo unico nazionale alla data del
1° gennaio 2022, cui si aggiungeranno quelli di nuova nomina (448 unità per il I grado e 128 unità per
il II grado), che saranno selezionati con concorso. Le nomine dei componenti della Commissione
esaminatrice per le prove di concorso scritte e orali che dovranno superare i nuovi giudici sono di
competenza del Mef, che provvederà con Decreto previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) (da notare che saranno indette le elezioni per la scelta della
componente togata del CPGT). Lo stesso Ministero indice il concorso, individuerà per il futuro il numero
dei posti da coprire, le sedi, etc. (in seguito, il concorso si svolgerà ogni anno). Per partecipare, bisogna
essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a 4 anni, oppure del diploma di laurea magistrale in scienze
dell'economia (classe LM-56) o in scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli
ordinamenti previgenti a questi equiparati. Inoltre, sono richiesti la cittadinanza italiana, l’esercizio dei
diritti civili, la condotta incensurabile e gli altri requisiti di legge. Non possono comunque partecipare
alle selezioni di concorso coloro che sono stati dichiarati per 3 volte non idonei nel concorso per esami,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I primi 3 bandi di concorso,
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma, prevedono una riserva di posti
nella misura del 30% a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico
(si tratta di giudici non togati, ossia diversi da quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in
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servizio o a riposo, che siano in possesso dei requisiti). Tale barriera quantitativa pare non restituire
onore al merito di chi in questi anni ha conseguito una specializzazione sul campo, che rischia di
rimanere sprecata. Per essere selezionati, bisogna sostenere le 2 prove: quella scritta, articolata in 2
elaborati in materia di diritto tributario e di diritto civile o commerciale; quella orale in materia di diritto
tributario, diritto processuale tributario, diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dell’Unione
Europea, diritto internazionale pubblico e privato, contabilità aziendale e bilancio nonché elementi di
informatica giuridica. La parte orale è corredata da un colloquio in una lingua straniera, diversa dal
tedesco per le sedi bolzanine. Nella versione della norma precedente all’approvazione definitiva, invece,
la parte dedicata alla contabilità aziendale e al bilancio era limitata ai soli elementi, come è per la parte
informatica.

Il tirocinio e la formazione continua
I magistrati tributari nominati svolgeranno un tirocinio formativo di 6 mesi presso le Corti di Giustizia
Tributaria partecipando attivamente all'attività giurisdizionale di competenza collegiale. Saranno
seguiti da un tutor, individuato dal CPGT e ripeteranno il tirocinio semestrale se saranno valutati
negativamente (in caso di ulteriore valutazione negativa, cesserà il loro rapporto di impiego).
I giudici e i magistrati tributari seguiranno corsi per assicurarsi la formazione continua, di carattere
teorico-pratico, stabiliti dal CPGT entro il 15 dicembre 2022, eventualmente in convenzione con le
Università accreditate.

L’ufficio del massimario nazionale
Dal 1° gennaio 2023, presso CPGT, sarà operativo l’ufficio del massimario nazionale, in luogo dei singoli
uffici dei massimari regionali. L’ufficio, come già facevano quelli istituiti presso le CTR, classifica in
massime le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di II grado e le più significative tra quelle emesse
dalle Corti di Giustizia Tributaria di I grado, per alimentare le banche dati della giurisprudenza di merito
del Mef.

Gli aspetti disciplinari e la remunerazione
In sede di assegnazione degli incarichi (trasferimenti, e ruoli da presidente o da vice), rileveranno gli
aspetti disciplinari e di performance: il CPGT esprime giudizio di demerito in presenza di sanzione
disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza della domanda
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per l'incarico per il quale concorre nonché in ipotesi di rapporto annuo pari o superiore al 60% tra il
numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di deliberazione
e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.
Il trattamento economico dei magistrati tributari reclutati per concorso sarà equivalente a quello
previsto per i magistrati ordinari (sostanzialmente funzionale all’anziani tà di servizio, salva
l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale), in quanto compatibile. L’avvicendamento dei
nuovi magistrati tributari rispetto all’attuale organico, costituito da coloro che eserciteranno le
funzioni fino al termine della loro carriera, viene accelerato, però, attraverso un graduale
abbassamento dell’età di cessazione dell’incarico (dalle uscite a 74 anni del 2023, fino alle uscite
a 70 anni nel 2027).
Dal 1° gennaio 2023, presso CPGT, sarà operativo un ufficio ispettivo, con poteri di vigilanza da
esercitare con il supporto della direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze
presso il Mef.

Mef o non Mef
Rimane aperto, insomma, il tema dei rapporti tra i componenti degli organi giurisdizionali e il Mef,
questione non di poco momento ove si consideri che con la funzione giurisdizionale dovrebbe essere
garantita l’osservanza delle norme dell’ordinamento, attraverso un’interpretazione delle stesse,
fornita da una prospettiva di terzietà e indipendenza, anziché di parte. La norma, infatti, interviene
sul fronte della dignità, ma non risolve con una cesura, che dai più era considerata imprescindibile, il
legame tra chi chiede al giudice di interpretare la norma e il giudice stesso richiesto d’interpretarla.
Né convincono, è chiaro, le attenuanti circa la formale terzietà delle Agenzie rispetto al Ministero di
riferimento. Alla dignità, dicevamo, viene ridata centralità attraverso il rafforzamento del
posizionamento economico, che innegabilmente costituisce uno dei presupposti, oltre che una
cornice irrinunciabile, dell’indipendenza intellettuale e dell’autonomia di valutazione. Eppure, restano
delle ombre sulla conformità al dettato costituzionale secondo cui la legge assicura l'indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del PM presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia (articolo 108, Costituzione). Tuttavia, sembrano ai più dotti tra i
commentatori, ombre di carattere più sociale (per il profilo dei concorsi e quello dell’ufficio ispettivo,
soprattutto), che giuridico.
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SCHEDA DI SINTESI
Alla stregua degli obiettivi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in materia di
giustizia, un giudice tributario più specializzato e più aggiornato per delle decisioni meno
viziate e un grado di legittimità meno intasato.


Corte di Giustizia Tributaria di I grado e Corte di Giustizia Tributaria di II grado: un nome, che è
un messaggio di warning rispetto alla struttura gerarchica della P.A..


Giudici tributari e ammissione al concorso: requisiti da curriculum vitae, garanzie di
irreprensibilità e prove d’esame in un compendio articolato di materie puntualmente elencate.


Giudici tributari e preparazione: tirocinio, formazione continua e partecipazione alle attività del
massimario.


Giudici tributari e remunerazione quale leva per l’indipendenza dal Mef.
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La circolare tributaria n. 38/2022

Contratto a canone concordato: con il
c.d. Decreto Semplificazioni (D.L.
73/2022) l’attestazione è valida più
volte
Alessandro Biasioli - avvocato

Il contratto a canone concordato
In applicazione della L. 431/1998, le associazioni dei proprietari di immobili abitativi e quelle degli
inquilini hanno stipulato accordi territoriali che permettono, in deroga alle norme generali sulla durata
legale, di stipulare contratti di locazione abitativi, cosiddetti agevolati. Questi contratti agevolano
conduttori e proprietari sia per le deroghe alla durata, sia per la previsione di situazioni di transitorietà,
sia per la riduzione delle imposte.
La L. 431/1998, dunque, disciplina il contratto d’affitto a canone concordato e i suoi requisiti generali.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 3 stabilisce che, in alternativa ai contratti d’affitto a formula libera,
vi sono quelli a canone concordato, i quali prevedono che il costo della locazione debba essere fissato
secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Il proprietario dell’immobile, quindi, non potrà scegliere liberamente il prezzo dell’affitto, ma dovrà
fissarlo tenendo in considerazione un range specifico, fissato dall’accordo territoriale di riferimento per
il proprio Comune.
Il calcolo effettuato, che dovrà necessariamente tenere in considerazione alcuni parametri come il
totale della superficie calpestabile dell’immobile e altri elementi accessori, dovrà essere confermato da
una delle associazioni rappresentative di categoria.
Per quanto poi concerne la durata, i contratti a canone concordato prevedono la formula 3+2 e alla
scadenza della proroga biennale, le parti possono:
− concordare il rinnovo a nuove condizioni della locazione;
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− rinunciare al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza.
In mancanza della suddetta comunicazione il contratto è da ritenersi rinnovato, tacitamente, alle
medesime condizioni per un ulteriore biennio.
Questi contratti, stabilisce l’articolo 2, comma 3, L. 431/1998, non possono avere durata inferiore ai 3
anni salvo siano di natura transitoria (per ragioni di studio o lavorative).
Per i contratti stipulati senza l’assistenza delle associazioni rappresentative di categoria, l’Agenzia delle
entrate ha precisato, in più occasioni, che per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, è necessario
richiedere alle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali il rilascio di un’apposita attestazione.
Tale documento serve per certificare che il contenuto del contratto è conforme a quanto previsto
dall’accordo territoriale e che, quindi, rispetta i requisiti previsti ex lege per l’applicazione delle
agevolazioni fiscali previste.
La normativa fiscale prevede le seguenti agevolazioni che rendono particolarmente vantaggiosi i
contratti d’affitto a canone concordato:
1. è possibile optare per la tassazione mediante applicazione della cedolare secca del 10% (invece che
del 21% come nel canone libero) che sostituisce Irpef, addizionali, imposta di bollo o di registro. Questa
agevolazione fiscale si applica nel rispetto dei seguenti requisiti generali:
• sia il locatore sia il conduttore devono essere persone fisiche e la locazione deve avere a oggetto
immobili al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni (categorie catastali gruppo
A, esclusa A\10);
• l’applicazione della cedolare secca deve essere comunicata in sede di registrazione del contratto;
• è obbligatorio l’invio di una raccomandata all’inquilino sull’applicazione del regime agevolato e
sulla rinuncia all’aggiornamento del canone concordato.
Per quel che riguarda poi nello specifico l’immobile, è necessario che questi sia ubicato in Comuni ad
alta tensione abitativa o, nel caso di contratti a studenti, che sia situato in un Comune in cui ha sede
un’Università, un corso distaccato o che si tratti di Comuni limitrofi;
2. in caso di scelta di permanenza nel regime Irpef, la base imponibile per il calcolo delle imposte è
ridotta del 30%;
3. ai fini dell’imposta di registro, il reddito da locazione da considerare per l’applicazione dell’imposta
del 2% è pari al 70%;
4. per quel che riguarda l’Imu sono previste 2 diverse tipologie di agevolazioni:
• la prima, di carattere nazionale, prevede la riduzione della base imponibile per il calcolo del 25%,
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• la seconda, di carattere locale, autorizza i Comuni a prevedere la possibilità di ridurre l’aliquota
ordinaria sugli immobili in affitto a canone concordato.

Locazione a canone concordato non assistita: attestazione obbligatoria
L'attestazione di cui sopra deve essere rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo concluso
su base locale ed è fondamentale per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti – stipulati senza l'assistenza delle
organizzazioni di categoria – l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con
la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di
locazione all’accordo territoriale, è, dunque, necessaria anche ai fini del conseguimento delle
agevolazioni fiscali, come l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca del 10% e le
agevolazioni previste dall’articolo 8, L. 431/1998, in materia di Irpef e imposta di registro.
A tal proposito, con l’articolo 1, comma 8, D.M. 16 gennaio 2017 è stato stabilito che le parti di un
contratto di locazione possono:
− farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori;
− per i contratti non assistiti, le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da
almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori della
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione
assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
“Articolo 1 - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017 - Criteri per la
determinazione dei canoni dei contratti di locazione nella contrattazione territoriale
1. Gli accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, L. 431/1998 e successive
modificazioni, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le
caratteristiche dell'edificio e dell’unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i
singoli contratti.
2. A seguito delle convocazioni avviate dai Comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli
accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle
microzone del territorio comunale definite ai sensi del D.P.R. 138/1998, individuano, anche avvalendosi della
banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, insiemi di aree aventi
caratteristiche omogenee per:
a) valori di mercato;
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b) dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature
commerciali, etc.);
c) tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere evidenziate zone di
particolare pregio o di particolare degrado. Al fine di assicurare la formazione degli accordi territoriali di cui
all'articolo 2, comma 3, L 431/1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto per la convocazione delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, le stesse organizzazioni
possono produrne formale richiesta ai Comuni interessati; nel caso in cui i Comuni non adempiano nei successivi
30 giorni, le organizzazioni possono procedere di propria iniziativa alle convocazioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
3. Per ogni area individuata ai sensi del comma 2 o per eventuali aggregazioni di microzone, gli accordi territoriali
prevedono un valore minimo e un valore massimo del canone che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo
e massimo di una o più fasce di oscillazione.
4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di
oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto anche
dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'alloggio;
b) stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
c) pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, etc.);
d) presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, etc.);
e) dotazione di servizi tecnici (ascensore, tipologia del riscaldamento, prestazione energetica, condizionamento
d'aria, etc.);
f) eventuale dotazione di mobilio.
5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di
credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per
tali sono da intendersi le proprietà individuate negli accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate
dall'attribuzione, in capo a un medesimo soggetto, di più di cento unità immobiliari destinate a uso abitativo
anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all'interno dei valori
minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di
microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà
interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il
rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi
integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte a esigenze di particolari categorie
di conduttori nonché la possibilità di modificare e integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono
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individuare valori massimi del canone, all'interno delle fasce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3
del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui al comma 5, possono partecipare imprese o associazioni di
imprese di datori di lavoro, associazioni Onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di
alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o
extra comunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall'articolo 2, comma 3, L. 431/1998.
7. Gli accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge,
misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee
nonché particolari forme di garanzia. Gli accordi territoriali possono stabilire gli elementi oggettivi che
determinano una riduzione del canone massimo.
8. Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non
assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti
contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria
dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con
riguardo alle agevolazioni fiscali.
9. Gli accordi territoriali possono prevedere, per i contratti per i quali il locatore non opti per la “cedolare secca”,
l'aggiornamento del canone in misura contrattata e, comunque, non superiore al 75% della variazione Istat
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
10. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto
(Allegato A) che è approvato ai sensi dell'articolo 4-bis, L. 431/1998.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei Comuni di cui all'articolo
1, D.L. 551/1988, convertito dalla L. 61/1989 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri Comuni.
12. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni
previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della richiamata L. 431/1998”.

Per i contratti a canone concordato non assistiti, come precisato dalla norma, l’acquisizione
dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.
In questo senso, si è espresso anche il Ministero delle infrastrutture - direzione generale per la
condizione abitativa - che, con nota n. 1380 del 6 febbraio 2018, ha affermato che “…per quanto concerne
i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di
documentare alla P.A., sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare
sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che
comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter
dimostrare all’Agenzia delle entrate in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.
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L’allegazione dell’attestazione
Per quanto concerne, poi, la necessità di produrre detta attestazione in allegato al contratto di
locazione, in sede di registrazione, si fa presente che il succitato Decreto non definisce un obbligo in
capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate
dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il D.P.R. 131/1986. L’assenza di un obbligo non
esclude, tuttavia, che le parti possano, comunque, procedere a detta allegazione, in sede di registrazione
del contratto di locazione.
Anche se non indispensabile, allegare l’attestazione in sede di registrazione, tuttavia, appare prassi
opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire
dell’agevolazione prevista, ai fini dell’imposta di registro.
Qualora l’attestazione venga allegata al contratto in sede di registrazione per stabilire la corretta
tassazione da applicare, ai fini dell’imposta di registro, rilevano le previsioni dettate dall’articolo 11,
Tur, il quale stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati,
ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:
1. di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
2. di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
3. di atti non soggetti a registrazione.

Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) e la nuova disciplina relativa
all’attestazione
La problematica che il c.d. Decreto Semplificazioni intende superare è quella relativa alla durata sopra
descritta attestazione che, una volta data, varrà non solo per il contratto a cui è originariamente riferita,
ma sarà riferibile all'immobile oggetto di locazione sino a quando muti la consistenza dell’immobile o
mutino gli accordi territoriali: “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati
successivamente al suo rilascio, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo
Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
L’obbligo di attestazione è previsto per tutti i contratti non assistiti, cioè sia stipulati direttamente tra
affittuario e inquilino, sia tramite professionisti che non rientrano nei sindacati o associazioni
specificate. Secondo la normativa in vigore finora, questa attestazione era valida per tutta la durata di
ogni singolo contratto e il procedimento doveva essere ripetuto tutte le volte in cui l’immobile veniva
nuovamente affittato, anche se alle stesse condizioni del contratto precedente.
L’intervento del c.d. Decreto Semplificazioni modifica proprio tale aspetto.
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Con l’introduzione dell’articolo 7, D.L. 73/2022 (“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”), convertito
con modificazioni dalla L. 122/2022, è stata estesa la durata dell’attestazione con cui, nel caso di
contratti a canone concordato non assistiti – cioè, conclusi senza l’intervento delle organizzazioni
sindacali – viene certificata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto,
transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni della
proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini.
La documentazione in questione non esplicherà più la sua efficacia soltanto per la durata del singolo
contratto, ma potrà essere fatta valere per tutte le locazioni stipulate dopo il suo rilascio aventi lo stesso
contenuto del contratto per cui è stata prodotta, fino a quando non varieranno le caratteristiche
dell’immobile o l’accordo territoriale del Comune a cui si riferisce.
Secondo la normativa precedente, al contrario, il documento doveva essere rilasciato per ogni singolo
contratto dai sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia.
“Articolo 7, D.L. 73/2022 - Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone
concordato
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante “Criteri generali per la realizzazione
degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone
concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, L. 431/1998, nonché dei contratti di locazione transitori
e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa
legge”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i
contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle
caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
In particolare, dunque, l’attestazione per il contratto a canone concordato viene estesa a tutti i contratti
stipulati successivamente al suo rilascio purché mantengano lo stesso contenuto di quello per cui è
stata rilasciata. Il contenuto si riferisce solamente alle caratteristiche specifiche dell’immobile
(superficie, balconi, terrazze, ascensore, etc.) e prescinde dalle parti contrattuali.
Tale attestazione – che è necessaria, come noto, per accedere ai benefici fiscali previsti per i contratti
a canone concordato, per cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10% e per l’imposta di registro – in
conclusione, sarà valida per tutti gli accordi di locazione trattati in questo contributo, con lo stesso
contenuto, che vengono stipulati dopo il suo rilascio.
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SCHEDA DI SINTESI
La L. 431/1998 disciplina il contratto d’affitto a canone concordato e i suoi requisiti generali.
L’articolo 2, comma 3 stabilisce che, per tali contratti, il costo della locazione debba essere
fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia
e delle organizzazioni dei conduttori.


Questi contratti garantiscono le seguenti agevolazioni fiscali:
1. applicazione della cedolare secca del 10%;
2. in caso di scelta di permanenza nel regime Irpef, riduzione al 30% della base imponibile per
il calcolo delle imposte;
3. ai fini dell’imposta di registro, il reddito da locazione da considerare per l’applicazione
dell’imposta del 2% è pari al 70%;
4. benefici in termini di calcolo dell’Imu.


Per i contratti stipulati senza l’assistenza delle associazioni rappresentative di categoria, per
poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, sarà necessario richiedere alle organizzazioni
firmatarie degli accordi territoriali il rilascio di un’apposita attestazione.


Secondo la normativa in vigore finora, questa attestazione era valida per tutta la durata di ogni
singolo contratto e il procedimento doveva essere ripetuto ex novo tutte le volte in cui
l’immobile veniva nuovamente affittato, anche se alle stesse condizioni del contratto
precedente.


Con l’introduzione dell’articolo 7, D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) è stata estesa la
durata dell’attestazione a tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio, purché
mantengano lo stesso contenuto di quello per cui è stata rilasciata.
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Schemi di sintesi
Tax credit energia e gas: imprese non energivore-gasivore

Tax credit energia e gas: imprese non energivore-gasivore
Imprese non "energivore-gasivore"

Credito del 15% per il II trimestre
2022
Se i costi del I trimestre 2022 sono >
di oltre il 30% a quelli del I
trimestre 2019
Articolo 3, D.L. 21/2022
Codice tributo: 6963

Energia elettrica
Credito del 15% per il III trimestre
2022
Se i costi del II trimestre 2022 sono
> di oltre il 30% a quelli del II
trimestre 2019
Articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022
Codice tributo: 6970

Credito del 30% per i mesi di ottobre
e novembre 2022
Se i costi del III trimestre 2022 sono
> di oltre il 30% a quelli del III
trimestre 2019
Articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022

Il contatore deve avere potenza
disponibile ≥ 4,5 kW
Per le imprese non energivore/gasivore c'è una facilitazione per il conteggio del credito: è possibile per il
contribuente che ha mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022, richiedere (via
pec per esempio) allo stesso fornitore il calcolo del contributo spe ttante per il III trimestre (articolo 6, comma 5,
D.L. 115/2022) e per i mesi di ottobre e novembre (articolo 1, comma 5, D.L. 144/2022)
Il contatore deve avere potenza disponibile ≥ 16,5 kW

Credito del 25% per il II trimestre
2022
Se il prezzo di riferimento medio del
gas I trimestre 2022 è > di oltre il
30% del corrispondente prezzo
medio del I trimestre 2019
Articolo 4, D.L. 21/2022
Codice tributo: 6964

Gas
Credito del 25% per il III trimestre
2022
Se il prezzo di riferimento medio del
gas II trimestre 2022 è > di oltre il
30% del corrispondente prezzo
medio del II trimestre 2019
Articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022
Codice tributo: 6971

Credito del 40% per i mesi di ottobre
e novembre 2022
Se il prezzo di riferimento medio del
gas III trimestre 2022 è > di oltre il
30% del corrispondente prezzo medio
del III trimestre 2019
Articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022

Utilizzo dei crediti
In compensazione entro il 31 dicembre 2022 per i crediti
Ceduti a terzi e da utilizzare da parte del cessionario sempre
del II trimestre
entro il 31 dicembre 2022 per i crediti del II trimestre
In compensazione entro il 31 marzo 2023 per i crediti
Ceduti a terzi e da utilizzare da parte del cessionario
del III trimestre e di ottobre e novembre
sempre entro il 31 marzo 2023 per i crediti del III
trimestre e di ottobre e novembre
No limite di compensazione dei 2 milioni di euro per il 2022
No limite 250.000 euro per il quadro RU
Non sono fiscalmente rilevanti
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La circolare tributaria n. 38/2022

Risoluzione del contratto nell’accordo
transattivo: nota di variazione entro un
anno dall’effettuazione dell’operazione
Centro studi tributari

Il caso
Alfa ha sottoscritto un contratto di somministrazione con ordini continuativi e periodici nei confronti di
Beta Srl.
Beta srl però non ha pagato le ultime fatture (la prima di 20.000 euro datata 31 gennaio 2022, la
seconda di 30.000 euro datata 28 febbraio 2022 e la terza di 50.000 euro datata 31 marzo 2022) e
l’inadempimento viene formalizzato in un accordo transattivo espressamente non novativo, sottoscritto
tra le parti in data 21 luglio 2022, nel quale il debitore riconosce l'inadempimento e si impegna a
versare una parte del debito a titolo di saldo e stralcio (per l’importo di 35.000 euro).
Alfa srl può emettere nota di variazione per stornare le fatture emesse e la relativa Iva per l’importo
che non sarà pagato? Oppure potrà essere emessa la nota di variazione per l’importo integrale e solo
successivamente, al momento dell’incasso dell’importo pattuito a saldo e stralcio, potrà essere emessa
una fattura di 35.000 euro)?
Quale è il termine entro il quale deve essere emessa tale nota di variazione? In particolare, può essere
emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui si è verificato il presupposto,
ossia la risoluzione del contratto a esecuzione periodica per inadempimento, contestuale all'accordo
transattivo? Quindi il termine per l’emissione della nota di variazione sarà il prossimo 30 aprile 2023?

La soluzione
Seppur significativamente modificato nel corso degli anni, l’articolo 26, D.P.R. 633/1972, in tema di note
di variazione, ha da sempre presentato le seguenti 3 ipotesi:
1. note di variazione in aumento, sempre obbligatorie quando si verificano le condizioni previste dal
comma 1;
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2. note di variazione in diminuzione che possono essere emesse senza limiti temporali dalla data di
effettuazione dell’operazione (comma 2 e 3-bis);
3. note di variazione del comma 3, diverse da quelle previste al comma 2 e 3-bis, che possono essere
emesse nel limite di un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (nella sostanza ipotesi di
accordi sopravvenuti tra le parti).
Il comma 2 dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972, prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del
bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della
conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già
emesso fattura con addebito di Iva.
Con riferimento agli eventi indicati al comma 2 che legittimano l'emissione della nota di variazione in
diminuzione, non è necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi
dell'anzidetta causa di risoluzione. In particolare, non è rilevante la circostanza che la risoluzione del
contratto per inadempimento sia una risoluzione di diritto, laddove lo scioglimento dello stesso si
realizza al verificarsi di determinati eventi specificatamente previsti dalla legge. Come precisato dal
principio di diritto n. 11/E/2021, tra gli eventi che possono di per sé legittimare l’emissione di una nota
di variazione vi sono anche il mancato pagamento (articolo 1456, cod. civ.) o l'inutile decorso del
congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (articolo 1454, cod. civ.), se queste
condizioni sono contemplate da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto. Come chiarito
nella risposta a interpello n. 261/E/2020, nel contratto di somministrazione la risoluzione decorre dalla
prima fattura rimasta insoluta.
Per esplicita previsione normativa la possibilità di emettere la nota di variazione è limitata alle
operazioni per le quali la controparte sia risultata inadempiente. In tal caso, la risoluzione (giudiziale o
di diritto) travolge le forniture per le quali si sia verificato l'inadempimento (nel caso di specie, il
mancato pagamento).
Occorre però valutare le correlazioni tra le fattispecie del comma 2 e del comma 3 articolo 26, D.P.R.
633/1972, in particolare se la risoluzione viene accertata con un accordo transattivo tra le parti.
Fattispecie analoga a quella descritta nel quesito è stata analizzata dalla recente risposta a interpello
n. 386/E/2022 (tra le diverse ipotesi portate all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in tale
documento di prassi).
Secondo l’Agenzia delle entrate, si tratta di un caso di emissione della nota di variazione in diminuzione
ai sensi del comma 3 dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 che quindi, come detto, è consentita entro un
anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile e non entro il termine di presentazione della
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dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione; questo
perché la risoluzione contemplata al comma 2 (che come detto permetterebbe di emettere la nota di
variazione indipendentemente dal momento di effettuazione dell’operazione) si è verificata solo in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
Quindi occorrerà far riferimento alle date del 31 gennaio 2013, 28 febbraio 2023 e 31 marzo 2023;
essendo un accordo che riguarda complessivamente i 3 documenti, onde evitare contestazioni è
opportuno che la nota di variazione sia emessa entro il 31 gennaio 2023.
Evidentemente la nota di credito potrà essere emessa per un importo pari alla somma oggetto di
rinuncia all'incasso per effetto dell'accordo transattivo, importo stornato che deve essere ripartito
proporzionalmente tra imponibile e imposta; quindi, all’atto della sottoscrizione dell’accordo, sarà
possibile emettere una nota di variazione in diminuzione complessivamente pari a 65.000 euro
(ipotizzando che i beni somministrati siano stati assoggettati a Iva 22%, la nota di variazione presenterà
un imponibile stornato di 53.279 euro e Iva 11.721 euro).
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