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L’evento

Telefisco 2023
fa il pieno
di chiarimenti

Jean Marie Del Bo

Il 2023 sarà un anno ricchissimo di 
novità fiscali. In parte frutto della 
legge di Bilancio, in parte frutto di 

altre misure che determinano 
conseguenze rilevanti per contribuenti 
e professionisti nel corso di quest’anno.

Il ruolo di Telefisco
Telefisco 2023, il convegno gratuito del 
Sole 24 Ore-Esperto Risponde, rilancia 
il confronto a tutto campo sulle novità 
tributarie. Con la possibilità di ottenere 
chiarimenti su tutte le misure previste 
per il 2023: dai bonus edilizi alla flat tax, 
dalle sanatorie al reddito d’impresa, dal 
contenzioso tributario alle crisi 
d’impresa. Chiarimenti che arriveranno 
da tre fronti. Da un lato, un ruolo 
rilevante l’avranno le relazioni e gli 
approfondimenti  degli esperti del Sole. 
Proprio quelle relazioni che avrete la 
possibilità di esaminare nelle pagine 
che seguono. Dall’altro, Telefisco 
porterà nuovi chiarimenti attraverso le 
risposte dell’agenzia delle Entrate, della 
Guardia di Finanza e del ministero 

dell’Economia, che aiuteranno 
contribuenti e professionisti a 
sciogliere i propri dubbi. Infine, un 
ruolo importante lo avranno le 
testimonianze istituzionali che 
accompagneranno i lavori.

Le modalità di partecipazione
Occorre ricordare che le modalità di 
fruizione sono due: Telefisco Base e 
Telefisco Plus. Telefisco Base permette 
di seguire gratuitamente e in diretta il 
convegno all’indirizzo 
ilsole24ore.com/telefisco. Partecipare 
in diretta consente a commercialisti, 
consulenti del lavoro e tributaristi di 
avere 8 crediti formativi (4 per i 
tributaristi Lapet). Con Telefisco Plus, a 
34,99 euro, si possono seguire i lavori in 
differita. Inoltre, Telefisco Plus offre 
l’accesso a un webinar con otto 
relazioni aggiuntive su temi di grande 
rilevanza. Partecipando con la formula 
Telefisco Plus, inoltre, sarà possibile 
ottenere altri tre crediti oltre ad altre 
opportunità legate all’acquisto 
del pacchetto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il programma

Dalla legge di 
Bilancio alle altre 
novità per il 2023
Sotto esame Iva e 
flat tax, sanatorie 
fiscali e bonus 
edilizi, misure sul 
reddito d’impresa, 
riforma del 
contenzioso 
tributario e crisi 
d’impresa
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telefisco plus

Con Telefisco Plus si possono ottenere
 i crediti formativi e seguire i lavori del 
convegno in differita, al costo di 34,99 euro  
e a un prezzo speciale per gli abbonati 
al quotidiano. 
In più, la formula Telefisco Plus offre:
O l'accesso a un webinar con otto relazioni 
aggiuntive  e tre crediti formativi aggiuntivi
O la dispensa con relazioni e slide
O l’accesso  gratuito a Nt + Fisco fino 
al 28 febbraio
O l’accesso gratuito a Nt + Lavoro fino 
al 28 febbraio

il forum dell’esperto

Torna il Forum con gli esperti del Sole 24 
Ore abbinato a Telefisco. I lettori possono 
porre  domande sugli argomenti principali 
della legge di Bilancio 2023 e sulle novità 
deel Dl Aiuti quater, a partire dal 
superbonus. Le domande possono essere 
inviate fino al 27 gennaio e le risposte 
saranno pubblicate successivamente sul 
Sole 24 Ore (lunedì 6 febbraio con Il Sole 
24 Ore un numero speciale dell’Esperto 
risponde raccoglierà le migliori risposte), 
su NT+ Fisco e sul sito
espertorisponde.ilsole24ore.com 

lA GUIDA

La legge di Bilancio 2023
Lavoro e previdenza, unitamente ai 
numerosi interventi fiscali, hanno  anche 
in questa legge di Bilancio  un ruolo 
centrale. Vi sono  misure di alleggerimento 
della pressione fiscale, strumenti 
agevolativi a favore dei contribuenti non 
in regola con il pagamento delle imposte, 
revisione delle prestazioni occasionali, 
incentivi all'occupazione: la Guida del Sole 
24 Ore commenta e dettaglia tutte queste 
e altre novità della legge di bilancio 
per il 2023
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Due modalità di invio
Il nuovo Esperto Risponde permette 
anche di inviare domande scegliendo 
il livello di servizio più adatto alle 
proprie esigenze:
•invio gratuito di un quesito «senza 
garanzia di risposta»;
•invio a pagamento, che offre sia 
«garanzia di risposta» sia tempi certi 
nella lavorazione e nella risposta, 
entro 72 ore lavorative 
dall'accettazione del quesito.
espertorisponde.ilsole24ore.com

L’Esperto Risponde
L'Esperto Risponde, il servizio storico di 
risposte a quesiti del Sole 24 Ore, offre 
nuovi servizi e  funzionalità. È possibile 
abbonarsi a porzioni di archivio 
organizzate per argomento (scegliendo 
tra 9 aree tematiche) oppure all'intero 
archivio.  L'abbonamento dà diritto a:
•visualizzare le versioni precedenti della 
risposta a un quesito, se aggiornata; 
•chiedere  conferma di validità di una 
risposta con data meno recente; 
•salvare i quesiti  nell'area personale.

L’offerta del Gruppo 24 Ore

Master Telefisco
Riparte la formazione del Sole 24 ORE. 
Il 1° febbraio con Master Telefisco: 
100 ore di formazione nell'arco di 12 
mesi per garantire l'approfondimento 
delle tematiche professionali più 
rilevanti e il necessario aggiornamento 
continuativo. Il 9 febbraio inizia, 
invece, Master Contabilità e Fisco, il 
percorso formativo pensato per chi si 
occupa della gestione degli 
adempimenti contabili e fiscali.
formazione.ilsole24ore.com/

Qualità 24 Ore
Nasce Qualità 24 Ore, il nuovo servizio del 
Sole 24 Ore che certifica la capacità degli 
studi professionali di erogare servizi di 
qualità. Il servizio è rivolto a tutti i 
commercialisti italiani.
Con Qualità24 Ore: posizionamento 
distintivo, grazie a credibilità e prestigio 
dell'ente promotore e del soggetto 
certificatore; garanzia di visibilità e 
vantaggio competitivo; occasioni di 
networking con professionisti selezionati
Scopri di più su qualita24ore.com
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imposta sul valore aggiunto

Le novità dell’Iva
tra e-fattura europea
e stretta alle frodi

L’Iva fa il pieno di novità, anche se 
quest’anno sono i progetti euro-
pei che condizioneranno le scelte 

degli operatori che, oltre a gestire il 
passato, dovranno concentrare i propri 
sforzi per anticipare gli effetti delle ri-
forme che interverranno non solo sulle 
regole degli scambi intraunionali di 
beni, ma anche sulle regole interne di 
certificazione dei corrispettivi. 

In particolare, come vedremo in 
dettaglio, il primo vero condiziona-
mento lo avremo con il pacchetto di 
digitalizzazione (Vat in the digital age 
– Vida) che l’Unione europea ha pre-
disposto e presentato a Bruxelles l’8 
dicembre scorso, il quale rivoluzio-
nerà i rapporti transnazionali tra 
operatori economici perché imporrà 
l’utilizzo della fattura elettronica eu-
ropea con la creazione di un nuovo si-
stema di reportistica; inoltre, con 
l’introduzione di un’ulteriore esten-
sione del sistema di identificazione 
unica (e di fatto del sistema Oss), con-

sentirà alle piccole e medie imprese 
una notevole semplificazione nella 
loro operatività unionale. Sotto il 
profilo della lotta alla frode, il proget-
to dà una stretta alla cosiddetta sha-
ring economy, obbligando le piatta-
forme che gestiscono il trasporto di 
passeggeri e gli affitti brevi a monito-
rare il pagamento dell’Iva. 

Un altro progetto europeo, che già 
nella legge di Bilancio del 2023 (legge 
197/2022) ha trovato una sua prima 
parziale attuazione, riguarda la rifor-
ma delle aliquote Iva, con l’implemen-
tazione della direttiva Ue 2022/542 e 
con l’emanazione entro il 7 ottobre 
2023 dei provvedimenti con cui l’Italia 
sceglierà le sue aliquote ridotte. In ef-
fetti, proprio in materia di aliquote, la 
legge di Bilancio di quest’anno ha pre-
visto, oltre all’estensione al primo tri-
mestre 2023 delle agevolazioni in ma-
teria di energia, la riduzione delle ali-
quote relative ai beni di prima necessi-
tà destinati a lattanti e prima infanzia. 

Benedetto 
Santacroce
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La riforma, però, dovrebbe comportare 
una rilettura integrale del sistema na-
zionale delle aliquote. 

Sul piano degli adempimenti, dal 
2023 novità importanti riguardano le 
piattaforme elettroniche di e-com-
merce per le quali, a integrazione de-
gli obblighi europei, la legge di Bilan-
cio prevede uno specifico obbligo di 
comunicazione. 

Infine, sul piano delle frodi è da se-
gnalare la modifica operata sempre 
dalla legge di Bilancio, in materia di re-
verse charge, alla norma dell’articolo 6, 
comma 9-bis.3, del Dlgs 471/97, preve-
dendo che l’attenuazione sanzionato-
ria non si applica nel caso in cui l’ope-
razione imponibile si realizza in un 
contesto frodatorio di cui è provato che 
il cessionario/committente era consa-
pevole (slide 1). 

Fattura elettronica, esterometro 
e corrispettivi telematici 
La normativa nazionale sulla fattura 

elettronica, durante il 2022, si è arric-
chita di nuove regole e nuovi provvedi-
menti. In particolare, è divenuto defi-
nitivamente operativo l’esterometro 
con monitoraggio “operazione per 
operazione” di tutte le transazioni che 
si realizzano con soggetti non residen-
ti, le quali, come ribadito dalla circola-
re 26/E/2022, comprendono sia le 
transazioni da e verso l’estero che si 
realizzano tra operatori economici 
(B2B) che le transazioni verso consu-
matori finali (B2C). 

Inoltre, il 24 novembre 2022 sono 
state pubblicate le nuove specifiche 
tecniche (provvedimento 433608) del-
la fattura elettronica, che aggiornano 
quelle contenute nel provvedimento 
del 30 aprile 2018. Le nuove specifiche 
tecniche (versione 1.7.1) contengono 
due nuovi servizi per gli utenti: 
1 il primo servizio è diretto a fornire 
ai contribuenti un tempestivo avviso 
quando un soggetto cerca, attraverso 
un canale non registrato, di emettere 
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fatture attive all’insaputa del contri-
buente stesso. Per questo servizio il 
contribuente o un suo delegato devono 
indicare al Fisco uno o più canali di tra-
smissione abitualmente utilizzati. 
Quando le fatture vengono emesse tra-
mite altri canali, il sistema di controllo 
dello SdI invia una comunicazione alla 
Pec del contribuente;
2 il secondo servizio, che ha un im-
portante interesse operativo, consente 
al contribuente o a un suo delegato 
(service provider) di colloquiare, attra-
verso un sistema di cooperazione ap-
plicativa, direttamente tra sistemi in-
formatici, potendo richiedere e ottene-
re il download massivo dei dati delle 
fatture elettroniche e dei corrispettivi 
giornalieri, acquisiti ed elaborati dal-
l’agenzia delle Entrate, nonché del bol-
lo dovuto, ma anche di realizzare 
l’upload massivo degli stessi dati. Di-
rettamente nel gestionale utilizzato si 
potranno quindi ottenere i relativi dati, 

elaborarli e confrontarli con quelli a di-
sposizione, velocizzando i tempi di ri-
scontro. In via prospettica, tale servizio 
riuscirà ad assicurare anche lo scambio 
e il caricamento delle bozze dei registri 
Iva, delle Lipe e delle dichiarazioni Iva 
precompilate. 

Sul piano dei controlli e delle istrut-
torie degli uffici, le nuove specifiche 
tecniche, nel rispetto dei requisiti sta-
biliti dal Garante privacy con il prov-
vedimento del 22 dicembre 2021, ren-
dono disponibili agli utenti i dati 
completi delle fatture elettroniche 
trasmesse e ricevute, e non solo quelli 
di natura fiscale. Il set completo me-
morizzato per otto anni semplificherà 
non solo le attività di controllo, po-
tendo il fisco richiedere al contri-
buente tali informazioni ovvero acce-
dendovi direttamente solo in presen-
za di un accertamento già in essere, 
ma anche le attività istruttorie degli 
uffici, consentendo, ad esempio, una 
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più rapida esecuzione dei rimborsi. 
Sempre in materia di fattura elettro-

nica, il decreto Milleproroghe (articolo 
3, commi 2 e 3, Dl 198/2022) prevede 
l’estensione a tutto il 2023 del divieto 
di emissione della fattura elettronica 
da parte degli operatori sanitari nei 
confronti delle persone fisiche e la pro-
secuzione dell’invio delle informazioni 
al servizio Tessera sanitaria, secondo 
la normale procedura in essere. Al con-
trario, gli stessi operatori sanitari de-
vono emettere fatture elettroniche per 
servizi realizzati o per fatturazioni ef-
fettuate verso altri operatori economi-
ci. Per quanto riguarda le fatture diret-
te alle persone fisiche e alle compagnie 
assicurative, la fattura va emessa in via 
elettronica, ma senza alcun riferimen-
to al nome e cognome del paziente o al-
tri elementi che consentono di associa-
re in modo diretto la prestazione resa 
a una determinata persona fisica. 

Per quanto riguarda i corrispettivi 

telematici, è da segnalare che con il 
provvedimento 446073 del 2 dicem-
bre 2022 del direttore dell’agenzia 
delle Entrate è stato abolito il termine 
di adeguamento delle vending machi-
ne che prima era previsto al 31 dicem-
bre 2022, rinviando a ulteriori prov-
vedimenti la definizione di nuove 
specifiche tecniche e la ripianificazio-
ne delle tempistiche di implementa-
zione degli apparecchi (slide 2).

Progetto europeo Vida
La Commissione europea ha approva-
to una proposta di direttiva 
(COM(2022) 701), che modifica la di-
rettiva Iva 2006/112/Ce, e due regola-
menti (COM(2022) n. 703 e 704), che 
modificano i regolamenti Ue 
904/2010 e 282/2011 che rispettiva-
mente disciplinano la cooperazione 
tra Stati membri e interpretano le re-
gole Iva unionali. 

Più in dettaglio, le novità che inte-
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resseranno gli operatori unionali ri-
guardano: 
Ol’obbligo di fattura in formato elet-
tronico strutturato UBL o CII. Questo 
obbligo riguarderà in un primo tempo 
solo gli scambi intra-Ue. Comunque, le 
stesse regole diverranno obbligatorie 
entro il 2028 anche per i formati scelti 
dagli Stati membri per la fatturazione 
elettronica B2B, B2C e B2G;
Ola trasmissione, in tempi ristretti, di 
un report digitale a certificazione delle 
operazioni intra-Ue (Drr - Digital Re-
porting Requirements);
Ol’introduzione di un meccanismo ge-
neralizzato di Oss (one shop stop) con 
utilizzo di un’unica partita Iva per tutte 
le transazioni Ue (Scr – Single Vat regi-
stration). 

Reportistica e operazioni intra-Ue. 
Le frodi Iva derivanti dagli scambi in-
tracomunitari verranno contrastate 
attraverso l’introduzione di un sistema 
di rendicontazione che, transazione 

per transazione, fornirà quasi in tempo 
reale agli Stati membri le relative in-
formazioni. A differenza degli elenchi 
Intrastat, destinati a non essere più 
trasmessi dal 1° gennaio 2028, il siste-
ma Drr non fornirà solamente dati ag-
gregati per ciascun soggetto passivo, 
ma quelli relativi alle singole operazio-
ni, permettendo così di incrociare i dati 
delle cessioni con quelli degli acquisti. 
Con questa finalità viene indicato an-
che un modello comune che i dichia-
ranti dovranno seguire, consentendo 
ai soggetti passivi di comunicare sem-
pre i dati delle fatture elettroniche 
emesse secondo lo standard europeo 
stabilito dalla direttiva 2014/55/Ue 
sulla fatturazione elettronica negli ap-
palti pubblici, e quindi nei formati UBL 
e CII. Allo stesso tempo, ciò determine-
rà l’uso della fatturazione elettronica 
per le transazioni transfrontaliere, 
considerando anche che entro due 
giorni lavorativi dal momento di effet-
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tuazione dell’operazione, la stessa do-
vrà essere emessa e i relativi dati invia-
ti quali Drr nei successivi due giorni. 

Fattura elettronica. Dal 1° gennaio 
2024, l’articolo 217 della direttiva 
2006/11/C conterrà una nuova defini-
zione di fattura elettronica quale docu-
mento basato su un formato struttura-
to. Con la stessa decorrenza, gli Stati 
membri potranno imporre l’utilizzo 
esclusivo della fattura elettronica sen-
za necessità di richiedere alcuna auto-
rizzazione preventiva all’Unione e, in 
tale caso, dovrà essere utilizzato in via 
esclusiva il formato UBL o CII. Per i Pa-
esi che abbiano già in essere un siste-
ma di fatturazione elettronica – come 
ad esempio l’Italia con il tracciato Xml 
– l’adeguamento al formato UBL o CII 
potrà essere realizzato al massimo en-
tro il 31 dicembre 2027 per essere ope-
rativo in via esclusiva dal 1° gennaio 
2028. In ogni caso, non sarà più neces-
saria l’accettazione del destinatario 

per ricevere una fattura in formato 
elettronico. Inoltre, dal 2028, il conte-
nuto obbligatorio della fattura è imple-
mentato con l’indicazione, in caso di 
nota di variazione, del numero pro-
gressivo che identifica la fattura cor-
retta; del codice Iban del conto banca-
rio del fornitore sul quale sarà accredi-
tato il pagamento della fattura; e della 
data di scadenza del pagamento o, se 
sono stati concordati pagamenti par-
ziali, della data e dell’importo di cia-
scun pagamento.

Partita Iva unica. Per evitare la ne-
cessità di registrazioni Iva multiple 
nell’Ue e migliorare le dichiarazioni e 
il versamento dell’imposta dovuta sul-
le vendite a distanza di beni, viene in-
trodotta la registrazione Iva unica (Svr 
– Single Vat registration). Gli Stati 
membri dovranno accettare l’applica-
zione del meccanismo dell’inversione 
contabile nel caso in cui un fornitore, 
che non è stabilito ai fini dell’Iva nello 



LE RELAZIONI 

17

Stato membro in cui l’Iva è dovuta, ef-
fettui cessioni di beni a una persona 
identificata ai fini Iva in tale Stato 
membro. In questo modo, il fornitore 
non identificato non è obbligato a regi-
strarsi in quello Stato membro (slide 3). 

Piattaforme 
e nuove comunicazioni
A integrazione delle regole unionali 
sulle vendite a distanza (e-commerce), 
l’articolo 1, comma 151, della legge 
197/2022 prevede, per i soggetti passivi 
Iva che facilitano tramite un’interfac-
cia elettronica le vendite di beni, esi-
stenti sul territorio dello Stato, verso 
consumatori finali, l’obbligo di comu-
nicare all’agenzia delle Entrate i dati 
relativi ai fornitori e alle operazioni ef-
fettuate. Più in dettaglio, la comunica-
zione (che di fatto ricalca, con una so-
stanziale limitazione del perimetro og-
gettivo di applicazione, quella vigente 
fino al 30 giugno 2021) responsabilizza 

i mercati virtuali, le piattaforme e i 
portali di e-commerce a monitorare 
tutte le transazioni che gli operatori 
economici realizzano in Italia con con-
sumatori finali. 

L’adempimento, che – come eviden-
ziato – integra gli obblighi previsti in 
materia di vendite U a distanza, riguar-
derà alcuni beni specifici che saranno 
individuati con un decreto del ministro 
dell’Economia. Tra tali beni, come spe-
cifica la relazione governativa, saranno 
ricompresi i telefoni cellulari, i tablet 
Pc, i laptop e le console da gioco. 

Sul piano soggettivo, i contribuenti 
obbligati alla comunicazione saranno 
coloro che gestiscono piattaforme di 
e-commerce, e che non si limitano a 
pubblicizzare l’iniziativa del fornito-
re, ma che in concreto facilitano la 
vendita. Sulla nozione di facilitatore, 
l’articolo 54-ter del regolamento 
282/2011 e le note esplicative sul 
commercio elettronico, a commento 
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della direttiva Ue 2017/2455, specifi-
cano che il soggetto passivo che gesti-
sce l’interfaccia non è considerato fa-
cilitare la cessione se, congiuntamen-
te, (i) non stabilisce, direttamente o 
indirettamente, alcune condizioni in 
base alle quali è effettuata la cessione 
o prestazione; (ii) non partecipa, di-
rettamente o indirettamente, all’au-
torizzazione della riscossione presso 
l’acquirente del pagamento effettua-
to; (iii) non partecipa, direttamente o 
indirettamente, all’ordinazione o alla 
consegna dei beni o alla prestazione 
dei servizi. 

Sharing economy 
Sempre in materia di piattaforme elet-
troniche – questa volta, però, relative 
ai servizi di trasporto persone e affitti 
di alloggi a breve termine da parte di 
fornitori persone fisiche non soggetti 
d’imposta, ovvero Pmi in regime di 
esclusione Iva verso consumatori finali 
– viene stabilito che, in luogo del forni-
tore, l’Iva debba essere versata da parte 
della piattaforma che facilita l’eroga-
zione del servizio. 

Questa regola, inserita nel progetto 
europeo Vida, interviene modificando 
direttamente la direttiva 2006/112/Ce 
e i regolamenti 282/2011/Ce e 
904/2010/Ce. Con queste nuove regole 
si cerca di superare la distorsione del 
mercato interno che si crea con la non 
applicazione dell’Iva per carenza del 
requisito soggettivo del fornitore, ri-
spetto, ad esempio, a quella per i servi-
zi erogati da alberghi. 

Il meccanismo del debitore Iva pre-
sunto, già utilizzato in materia di ces-
sioni di beni Ue a distanza, verrà, dun-
que, adottato anche nei settori del tra-
sporto persone e degli affitti brevi a 
partire dal 2025 (slide 4). 

Frodi, rettifiche e reverse charge 
L’articolo 1, comma 152, della legge di 
Bilancio 2023 integra e chiarisce la 

portata sanzionatoria dell’articolo 6, 
comma 9-bis 3, del Dlgs 471/97, spe-
cificando, in senso negativo, che nel-
le ipotesi di fatture per operazioni 
inesistenti imponibili con applica-
zione errata del reverse charge non 
trova spazio la sanzione di favore 
prevista dalla specifica disposizione 
(pari alla sanzione amministrativa 
compresa tra il 5 e il 10% dell’imponi-
bile, con un minimo di 1.000 euro), 
ma la sanzione di cui all’articolo 6, 
comma 6, dello stesso decreto, pari al 
90% dell’ammontare della detrazione 
compiuta. Questo sempre che l’am-
ministrazione abbia provato che il 
cessionario/committente fosse con-
sapevole dell’intento di evasione o di 
frode. La norma effettivamente defi-
nisce meglio quello che aveva stabili-
to la sentenza di Cassazione a Sezioni 
Unite 22727/22, con cui era stato 
chiarito che la sanzione attenuata 
dell’articolo 6, comma 9-bis.3 del Dl-
gs 471/97 si applicava alle operazioni 
inesistenti solo nel caso in cui l’ope-
razione assoggettata erroneamente 
a reverse charge fosse stata esente, 
non imponibile o non soggetta. Con 
la nuova norma si chiarisce che, in 
caso di operazioni inesistenti impo-
nibili, la sanzione applicabile è quella 
dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 
471/97, solo però nel caso sia provata 
la consapevolezza del committente. 
Quando tale prova non sia fornita, si 
rientra nelle semplici fattispecie di 
errore e quindi con l’applicazione 
della sola sanzione fissa e senza di-
sconoscimento della detrazione del-
l’imposta (slide 5)

Sempre in materia di rettifiche e at-
tività di accertamento dell’ammini-
strazione finanziaria, di particolare in-
teresse risultano due pronunce della 
Corte di Giustizia e una risposta del-
l’agenzia delle Entrate. 

Il primo caso da considerare, che 
in parte si contrappone ad alcune 



LE RELAZIONI 

19

posizioni espresse dalla giurispru-
denza interna, è la sentenza della 
Corte di Giustizia Ue C-227/21 del 15 
settembre 2022 che tratta, nell’ambi-
to della vendita di un bene immobile, 
della detraibilità dell’imposta da 
parte del cessionario nel caso in cui 
il cedente, che si trovava in difficoltà 
finanziarie, non aveva provveduto al 
relativo versamento dell’imposta a 
debito. La Corte ribadisce che, fuori 
dei casi di frode, non è possibile li-
mitare il diritto a detrazione del ces-
sionario nel caso in cui il cedente 
ometta di effettuare il versamento 
dell’imposta a debito, anche nel caso 
in cui il cessionario fosse a cono-
scenza della difficoltà finanziaria del 
cedente (slide 6).

Il secondo caso da considerare è la 
sentenza della Corte di Giustizia Ue 
696/20 del 7 luglio 2022 che tratta di 
una riqualificazione di un’operazione 
triangolare da parte dell’amministra-
zione finanziaria con recupero del-
l’Iva sull’impresa intermedia, senza 
riconoscimento dell’Iva erroneamen-
te pagata dal primo cedente. Questa 
sentenza, al di là del caso di specie, è 
di particolare rilievo perché ribadisce, 
in applicazione dei principi di neutra-
lità dell’imposta e di proporzionalità 
della rettifica, che l’amministrazione 
finanziaria nel momento in cui in se-
de di verifica riqualifica un’operazio-
ne deve, sempre, ricostruire le posi-
zioni delle parti considerate ricono-
scendo il relativo diritto a detrazione, 
se spettante. 

Sempre in questa stessa logica va 
letta la risposta dell’agenzia delle En-
trate 569/E/2022 con cui, in relazione 
a una cessione senza Iva per presen-
tazione da parte del cessionario di 
una lettera d’intento ideologicamente 
falsa, l’amministrazione recupera 
l’imposta dal cedente. La stessa am-
ministrazione recupera l’imposta an-
che dal soggetto che a sua volta ha 

comprato il bene dall’acquirente che 
aveva inviato la lettera d’intento, ces-
sione per la quale quest’ultimo aveva 
omesso il versamento dell’imposta ri-
cevuta dal proprio cessionario. In 
questo caso, l’Agenzia ammette che il 
primo cedente, dopo aver definito 
l’accertamento con il Fisco, può effet-
tuare la rivalsa dell’imposta diretta-
mente sul cessionario finale (elimi-
nando così la posizione intermedia 
dell’impresa emittente la lettera d’in-
tento ideologicamente falsa). A sua 
volta, il cessionario finale, avendo de-
finito il proprio accertamento, può, 
pagando il fornitore, detrarre la rela-
tiva imposta. Quindi anche in questo 
caso (anche se attraverso l’istituto 
della rivalsa) l’Agenzia ripristina cor-
rettamente la neutralità dell’imposta, 
cosa che, in base alla Corte di Giusti-
zia citata doveva già fare in sede di ac-
certamento (slide 7). 

Note di variazione 
Molte sono le novità interpretative 
che si sono avute negli ultimi mesi 
sul tema delle note di variazione. Di 
un certo interesse, però, è la risposta 
488/E/2022 dell’agenzia delle En-
trate, che per la prima volta ammette 
che la nota di variazione dell’articolo 
26 del Dpr 633/72 non è collegata alla 
detrazione, trattandosi di una corre-
zione di un’operazione attiva. In ef-
fetti, nel caso di specie l’Agenzia am-
mette che la nota di variazione non 
può subire limitazioni dalla presenza 
di un pro rata di detraibilità limitato, 
in quanto, appunto, è riferito alla 
modifica di un’operazione attiva im-
ponibile. Questo potrebbe essere un 
ulteriore spunto per vedere in sede di 
riforma fiscale di riformulare il cita-
to articolo 26, quale norma di rettifi-
ca dell’imponibile senza collega-
mento alcuno con il diritto a detra-
zione (slide 8). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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partite iva

Non solo forfettari: 
la flat tax allarga 
il raggio d’azione 

Il regime forfettario rappresenta il 
regime naturale delle persone fisi-
che che esercitano un’attività di im-

presa, arte o professione in forma in-
dividuale, purché siano in possesso 
dei requisiti stabiliti dal comma 54, 
articolo 1, della legge 190/2014 e non 
incorrano in una delle cause ostative 
previste dal successivo comma 57. 

La nuova legge di Bilancio (legge 
197/2022) interviene sul regime 
forfettario apportando due signifi-
cative novità. La prima è contenuta 
nel comma 54, lettera a), articolo 1 
della legge 197/2022, che modifica 
direttamente il comma 54 della leg-
ge 190/2014 relativo ai requisiti ri-
chiesti per l’accesso al regime. In 
particolare, questa norma dispone 
che i contribuenti persone fisiche 
applicano il regime forfettario se 
nell’anno precedente hanno, con-
temporaneamente:
O conseguito ricavi/percepito compen-
si non superiori a una specifica soglia;

O sostenuto spese per lavoro accesso-
rio/dipendente di ammontare com-
plessivamente non superiore a 
20.000 euro lordi.

La modifica apportata dalla legge di 
Bilancio 2023 riguarda la soglia di ri-
cavi/compensi da non superare, che 
viene innalzata da 65.000 a 85.000 
euro, a partire dal 2023 (slide 1).

I requisiti di accesso, come si evin-
ce dalla esplicita previsione norma-
tiva, devono essere verificati con ri-
ferimento all’anno precedente; per-
tanto, anche in assenza di una speci-
fica previsione, è logico ritenere che 
nel caso in cui un contribuente abbia 
superato la soglia di 65.000 euro di 
ricavi/compensi al 31 dicembre 
2022, ma non quella di 85.000 euro, 
potrà rimanere nel regime forfetta-
rio, applicando le disposizioni intro-
dotte dalla legge di Bilancio 2023. A 
tale conclusione, peraltro, era perve-
nuta l’agenzia delle Entrate con la 
circolare 9/E del 2019, pubblicata a 

Alessandra
Caputo
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seguito del precedente innalzamento 
della soglia a 65.000 euro, deciso 
dalla legge 145/2018, articolo 1, com-
mi 9-11. L’innalzamento della soglia 
dal 2023 ha quindi l’effetto di “salva-
re” dalla perdita del regime coloro i 
quali, nel 2022, hanno superato il li-
mite fino a quel momento vigente di 
65.000 euro.

Per la verifica del superamento 
del limite, si applicano le regole già 
chiarite dall’amministrazione fi-
nanziaria con le circolari 10/E del 
2016 e 9/E del 2019. In primo luogo, 
si ricorda che si deve tener conto del 
regime contabile applicato nell’an-
no di riferimento: coloro che hanno 
adottato il regime di contabilità or-
dinaria devono calcolare i ricavi 
conseguiti applicando il criterio di 
competenza; mentre coloro che 
hanno applicato il regime di conta-
bilità semplificata o già il regime 
forfettario dovranno tener conto del 
criterio di cassa. 

Concorrono alla determinazione 
dell’ammontare conseguito il valore 
dei beni destinati al consumo perso-
nale o familiare dell’imprenditore, 
i redditi riconducibili al diritto d’au-
tore se “correlati” con l’attività di la-
voro autonomo svolta, nonché la 
maggiorazione del 4% addebitata ai 
committenti, in via definitiva, dai 
professionisti iscritti nella Gestione 
separata Inps. Di recente, con la ri-
sposta 428/2022, l’agenzia delle En-
trate ha affermato che anche l’impo-
sta di bollo, se addebitata al cliente, 
assume natura di ricavo/compenso 
per il contribuente e concorre alla 
determinazione forfettaria del red-
dito; pertanto, anche questo impor-
to va considerato nel limite. 

Restano, invece, esclusi gli ulte-
riori componenti positivi derivanti 
da adeguamento agli Indici sintetici 
di affidabilità (Isa). Infine, si ricorda 
che i ricavi/compensi devono essere 
ragguagliati ad anno.
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L’uscita dal regime forfettario
La seconda novità prevista dalla legge 
di Bilancio in materia di regime for-
fettario riguarda la previsione di una 
soglia di ricavi/compensi che, se su-
perata, comporta l’immediata fuoriu-
scita dal regime. 

La modifica riguarda il comma 71 
dell’articolo 1 della legge 190/2014, il 
quale, fino al 31 dicembre 2022, di-
sponeva, senza eccezioni, la cessazio-
ne del regime a partire dall’anno suc-
cessivo a quello in cui veniva meno 
uno dei requisiti di accesso o insorge-
va una causa ostativa. Ciò aveva come 
conseguenza la possibilità di assog-
gettare all’imposta sostitutiva del 15% 
o a quella del 5% (nel caso di “nuove 
attività” in possesso dei requisiti di 
cui al comma 65, articolo 1, della legge 
190/2014) anche ricavi/compensi di 
gran lunga superiori alla soglia mas-
sima prevista dalla legge per l’accesso 
e la permanenza nel regime. 

La lettera b) del comma 54, articolo 
1, della legge di Bilancio 2023 aggiun-
ge ora un periodo al comma 71, pre-
vedendo la cessazione immediata del 
regime forfettario nel caso in cui i ri-
cavi o compensi percepiti siano supe-
riori a 100.000 euro (slide 2). Per ef-
fetto di questa previsione, anche dal 
regime forfettario, come accadeva 
nel precedente regime di vantaggio 
(articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) 
sarà quindi possibile fuoriuscire in 
corso d’anno.

La legge di Bilancio detta poi una 
specifica disposizione ai fini Iva, 
stabilendo che, in caso di supera-
mento della soglia che comporta la 
perdita del regime in corso d’anno, 
l’imposta sul valore aggiunto è do-
vuta a partire dalle operazioni effet-
tuate che comportano il superamen-
to del citato limite. 

Il legislatore individua, quindi, 
una soluzione diversa rispetto a 
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quella prevista nel precedente regi-
me dei “minimi”, in cui la fuoriuscita 
in corso d’anno comportava l’appli-
cazione dell’Iva per l’intero anno so-
lare, con obbligo di scorporarla dalle 
operazioni già effettuate nella fra-
zione di anno antecedente al supera-
mento del limite.

Va segnalato, tuttavia, che l’appli-
cazione della disposizione contenuta 
nella legge di Bilancio 2023 rischia di 
essere complessa, considerato che ai 
fini del superamento della soglia con-
corrono gli incassi che, di frequente, 
non coincidono con il momento di 
emissione della fattura. Dovranno poi 
essere precisate le modalità applicati-
ve: vale a dire se l’Iva dovrà essere cal-
colata sull’intera operazione che 
comporta il superamento della soglia 
o se sarà necessario suddividere la ba-
se imponibile.

In ogni caso, la fuoriuscita dal regi-
me comporterà l’obbligo di emissione 

della fattura in formato elettronico 
(sempre se non già obbligatoria a nor-
ma dell’articolo 18 del Dl 36/2022), 
l’istituzione dei registri Iva e tutti gli 
adempimenti Iva connessi (liquida-
zione, versamento, dichiarazione).

Le variabili da considerare 
per il passaggio al forfettario 
L’innalzamento della soglia di ricavi/
compensi rende il regime forfettario 
interessante per molti contribuenti 
prima esclusi. Nel valutare il passag-
gio al regime forfettario, a decorrere 
dal 2023, occorre analizzare alcuni 
aspetti (slide 3).

Va anzitutto ricordato che il non 
superamento della soglia di ricavi/
compensi rappresenta solo uno dei 
requisiti necessari per accedere al re-
gime forfettario; nel valutare il pas-
saggio occorre verificare di essere in 
possesso anche degli altri requisiti di 
legge previsti dal comma 54 della leg-
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ge 190/2014 e di non incorrere in nes-
suna delle cause ostative di cui al suc-
cessivo comma 57.

Per coloro che già sono in attività 
sarà necessario, soprattutto, guardare 
alle spese sostenute per lavoratori di-
pendenti e collaboratori: se nel 2022 
l’ammontare è stato superiore a 
20.000 euro lordi, l’accesso al regime 
è precluso. Coloro che, invece, inten-
dono avviare l’attività ex novo do-
vranno solo presumere di non supe-
rare questo ammontare nell’anno. 

Sono, invece, cause ostative che 
possono comportare la preclusione al 
regime forfettario le seguenti fattis-
pecie: lo svolgimento di una attività 
soggetta a un regime speciale ai fini 
Iva o di regimi forfettari di determi-
nazione del reddito; l’essere un sog-
getto non residente; il possesso di 
partecipazioni in società; l’aver per-
cepito nel 2022 un reddito di lavoro 
dipendente e assimilato in misura su-

periore a 30.000 euro annui; lo svol-
gimento dell’attività prevalentemente 
nei confronti nei confronti di datori di 
lavoro con i quali sono in corso rap-
porti di lavoro o erano intercorsi rap-
porti di lavoro nei due precedenti pe-
riodi d’imposta (per l’approfondi-
mento si rimanda alle già menzionate 
circolari 10/E del 2016 e 9/E del 2019).

Oltre a verificare il possesso di tutti 
i requisiti previsti per l’accesso al re-
gime forfettario occorre anche fare 
una valutazione di convenienza. Seb-
bene il regime forfettario sia conve-
niente per le numerose semplificazio-
ni e per una fiscalità ridotta, ci sono 
casi in cui potrebbe risultare più van-
taggiosa l’applicazione del regime or-
dinario. Va ricordato che nel regime 
forfettario il reddito si determina ap-
plicando uno specifico coefficiente al-
l’ammontare di ricavi/compensi con-
seguiti, mentre i costi sostenuti non 
sono deducibili, con la sola eccezione 
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dei contributi previdenziali pagati 
nell’anno. I coefficienti da applicare 
sono indicati nell’allegato 4 della leg-
ge 190/2014 e sono differenziati in 
base al tipo di attività svolta; ad esem-
pio, per i professionisti il coefficiente 
da applicare è il 78%, per gli interme-
diari del commercio è il 62 per cento. 

Una prima valutazione da fare per 
determinare la convenienza del regi-
me è, pertanto, relativa ai costi da so-
stenere: se questi fossero struttural-
mente più elevati di quelli ricono-
sciuti dal legislatore mediante l’ap-
plicazione dei coefficienti di 
redditività, potrebbe risultare più 
conveniente l’applicazione del regi-
me ordinario. Un altro elemento da 
tenere in considerazione è l’obbligo 
di effettuare la rettifica della detra-
zione di cui all’articolo 19-bis.2, ope-
rata negli anni di applicazione del re-
gime ordinario. 

Un’ultima riflessione va fatta sulla 

eventuale presenza del vincolo trien-
nale per coloro che, pur avendo i re-
quisiti per applicare il regime forfet-
tario, hanno deciso di non avvalerse-
ne. Quello forfettario è un regime 
“naturale”, ma non obbligatorio; il 
comma 70 dell’articolo 1 della legge 
190/2014, consente ai contribuenti di 
esercitare l’opzione per l’applicazione 
dell’Iva e delle imposte sui redditi nei 
modi ordinari. In tal caso, l’opzione è 
vincolante per un triennio. 

Con la circolare 9/E del 2019, 
l’agenzia delle Entrate ha chiarito 
che il vincolo non opera nel caso di 
passaggio dal regime di contabilità 
semplificata a quella forfettaria in 
quanto trattasi di due regimi natu-
rali dei contribuenti minori; resta, 
invece, valido per coloro che appli-
cano il regime della contabilità ordi-
naria. Coloro, quindi, che negli anni 
precedenti hanno scelto di rinuncia-
re al regime forfettario potrebbero 
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non poterlo applicare dal 2023 se 
non è trascorso un triennio. In tale 
circostanza dovrebbe però trovare 
applicazione la previsione dell’arti-
colo 1 del Dpr 442/1997, che consen-
te di derogare al vincolo triennale 
quando sopravvengono delle modi-
fiche a un regime che possono cam-
biare l’interesse verso il regime stes-
so, come di fatto accade adesso per 
il regime forfettario.

La nuova tassa piatta 
incrementale
I commi da 55 a 57 dell’articolo 1 della 
legge 197/2022 introducono, per il so-
lo anno 2023 e nel rispetto di specifi-
che condizioni, un’imposta sostituti-
va del 15% da applicare alla parte degli 
aumenti di reddito calcolata rispetto 
ai redditi dei tre anni precedenti. Si 
tratta della “tassa piatta incrementa-
le”, anche detta “flat tax”, che com-
porterà un risparmio di imposta per 

coloro che possiedono redditi elevati.
I soggetti ammessi a fruire della 

flat tax sono i contribuenti persone 
fisiche esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni, diversi da quelli 
che applicano il regime forfettario di 
cui alla legge 190/2014. Il primo 
aspetto che dovrà essere chiarito è 
se sono inclusi o meno coloro che 
partecipano società trasparenti qua-
li le società di persone. Sarebbe au-
spicabile la loro inclusione, consi-
derato che la norma non fa alcun ri-
ferimento al possesso di una partita 
Iva individuale ma solo al possesso 
di un reddito di lavoro autonomo o 
di impresa.

La flat tax si applica su una base 
imponibile pari alla differenza tra il 
reddito d’impresa e di lavoro auto-
nomo determinato nel 2023 e il red-
dito d’impresa e di lavoro autonomo 
d’importo più elevato dichiarato ne-
gli anni dal 2020 al 2022, decurtata 
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di un importo pari al 5% «di que-
st’ultimo ammontare» (slide 4). Sul-
la corretta applicazione della decur-
tazione del 5% sono d'aiuto la rela-
zione illustrativa alla legge di Bilan-
cio 2023 e le schede di lettura; in 
questi documenti è precisato che la 
tassa piatta si applica alle variazioni 
di reddito “superiori al 5%”; questo 
significa che il 5% deve essere appli-
cato sul reddito più alto del triennio 
così da sterilizzare gli aumenti fino 
al 5 per cento.

Un esempio aiuterà a chiarire la 
questione (slide 5): ipotizziamo che un 
contribuente abbia un reddito 2023 di 
100.000 euro e che il reddito più ele-
vato del triennio sia pari a 80.000 eu-
ro. Se la flat tax si applica alle varia-
zioni «superiori al 5%», significa che 
va applicata sulle variazioni superiori 
a 4.000 euro, che sono il 5% di 80.000 
euro. Pertanto, se calcoliamo la base 
imponibile applicando la percentuale 
del 5% sul reddito di 80.000, ottenia-
mo una base imponibile di 16.000 eu-
ro. Così facendo, la flat tax si applica 
solo sull’incremento superiore al 5 
per cento.

La norma precisa che la base impo-
nibile non potrà comunque essere su-
periore a 40.000 euro, per cui, nel ca-
so in cui dal calcolo come prima de-
scritto emerga un importo superiore, 
la flat tax sarà comunque calcolata 
sull’ammontare massimo di 40.000 
euro. Tale modalità di tassazione è 
applicata in luogo di quella “ordina-
ria” che prevede l’applicazione delle 
aliquote per scaglioni di reddito; mo-
dalità che resta da applicare sulla par-
te di reddito eccedente.

Restano alcuni aspetti da chiarire 
che, di seguito, si segnalano.

Un primo aspetto riguarda i con-
tribuenti che hanno avviato l’attività 
nel 2021 o nel 2022 che, quindi, non 
dispongono del triennio di osserva-
zione; per questi contribuenti po-

trebbe essere sufficiente avere almeno 
un reddito con cui confrontare quel-
lo del 2023. 

Come prima anticipato, restano 
esclusi dall’applicazione della flat tax 
le persone fisiche che si avvalgono del 
regime forfettario di cui alla legge 
190/2014; tuttavia, non è chiaro se 
l’aver applicato questo regime per 
uno o più degli anni del periodo di os-
servazione possa essere considerato 
o meno preclusivo della flat tax.

Da chiarire, infine, anche se la quo-
ta di reddito assoggettata alla flat tax 
concorra o meno alla determinazione 
dell’Irpef e delle addizionali per il 
reddito eccedente.

La legge di Bilancio 2023 prevede, 
infine, due ulteriori disposizioni per 
la tassa piatta. In particolare, il com-
ma 56 precisa che, quando le dispo-
sizioni di legge per il riconoscimen-
to della spettanza o per la determi-
nazione di deduzioni, detrazioni o 
benefici di qualsiasi titolo, anche di 
natura non tributaria, fanno riferi-
mento al possesso di requisiti reddi-
tuali, bisogna tener conto anche del-
la quota di reddito assoggettata a 
imposta sostitutiva. Il comma 57, in-
vece, chiarisce che nella determina-
zione degli acconti dovuti ai fini del-
l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e relative addizionali per il 
periodo d’imposta 2024 si assume, 
quale imposta del periodo prece-
dente, quella che si sarebbe determi-
nata non applicando le disposizioni 
in tema di flat tax. I contribuenti do-
vranno, quindi, determinare l’impo-
sta che, con riferimento al 2023, 
avrebbero dovuto versare applican-
do le regole ordinarie (quindi le ali-
quote degli scaglioni Irpef) e su que-
sta calcolare l’acconto per il 2024.

Il rafforzamento del presidio 
all’apertura delle partite Iva
I commi 148 e 149 della legge di Bi-
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lancio 2023 prevedono delle disposi-
zioni che rafforzano l’esercizio del 
presidio preventivo connesso all’at-
tribuzione e all’operatività delle par-
tite Iva. Le nuove norme sono fina-
lizzate a contrastare il fenomeno 
delle cosiddette partite Iva “apri e 
chiudi” (slide 6) e si affiancano a 
quelle già previste nel comma 15-bis 
dell’articolo 35 del Dpr 633/1972. Ta-
le ultima norma prevede l’esecuzio-
ne di controlli automatizzati per l’in-
dividuazione di elementi di rischio 
connessi al rilascio della partita Iva, 
nonché la possibilità, per gli uffici, di 
effettuare accessi presso il luogo di 
svolgimento dell’attività. In caso di 
esito negativo a questi controlli, 
scatta la cessazione della partita Iva 
da parte dell’ufficio, l’esclusione dal-
la banca dati Vies e l’impossibilità di 
avvalersi della compensazione oriz-
zontale (articolo 17, comma 2-quater, 
Dlgs 241/1997).

La prima novità introdotta dalla 
legge di Bilancio 2023, attraverso 
l’aggiunta del comma 15-bis.1 nell’ar-
ticolo 35 citato, consente all’agenzia 
delle Entrate, qualora dal controllo 
effettuato a seguito della richiesta di 
apertura della partita Iva emergano 
profili di rischio, di invitare il contri-
buente a comparire di persona e ad 
esibire le scritture contabili obbliga-
torie per consentire la verifica dell’ef-
fettivo esercizio dell’attività e per di-
mostrare l’assenza dei profili di ri-
schio individuati. 

In caso di mancata comparizione di 
persona del contribuente o in caso di 
esito negativo dei riscontri operati 
sui documenti esibiti, l’ufficio emana 
un provvedimento di cessazione del-
la partita Iva. Va  precisato che le due 
ulteriori penalità (l’esclusione da 
Vies e il divieto di compensazione 
orizzontare) non sono richiamate 
nella norma ora introdotta dalla leg-
ge di Bilancio.

A seguito della cessazione della 
partita Iva, il contribuente può co-
munque richiederne un’altra; le re-
gole sono dettate dal comma 15-bis.2 
dell’articolo 35, anch’esso introdotto 
ora della legge 197/2022. La nuova 
procedura prevede che la partita Iva 
possa essere richiesta previo rilascio 
di polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria per la durata di tre anni e 
per un importo pari a 50.000 euro, 
oppure, se più alto, pari alle somme 
dovute per violazioni fiscali com-
messe in data antecedente all’ema-
nazione del provvedimento di cessa-
zione e non ancora pagate. 

Va  precisato che questa disciplina 
trova applicazione:
Osia  nel caso di cessazione della parti-
ta Iva a seguito dei controlli effettuati 
secondo la nuova procedura di cui al 
nuovo comma 15-bis.1
O sia anche nel caso di cessazione a se-
guito della procedura già esistente,  di 
cui al comma 15-bis.

L’ultima novità è la previsione di 
un regime sanzionatorio per i con-
tribuenti destinatari di un provve-
dimento di cessazione della partita 
Iva a seguito di esito negativo dei 
controlli di cui ai commi 15-bis e 15-
bis.1 dell’articolo 35 del decreto Iva 
fin qui analizzati. 

Contestualmente al provvedi-
mento di cessazione è irrogata la 
sanzione amministrativa di 3.000 
euro (senza possibilità di applicare 
il cumulo giuridico). 

Si segnala che nel corso dell’esa-
me alla Camera è stato soppresso il 
periodo, previsto nella versione 
originaria del disegno di legge di 
Bilancio, che estendeva la sanzione 
anche agli intermediari che tra-
smettono la dichiarazione di inizio 
attività. Pertanto, nessuna respon-
sabilità è prevista per il professio-
nista intermediario. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



     

imposta sul valore aggiunto

Dichiarazione Iva, 
in arrivo il modello 
precompilato

La novità che interessa maggiormente il modello di dichiarazione Iva 
annuale da presentare nel 2023 è la messa a disposizione della bozza della 
dichiarazione Iva precompilata (slide 1).

Con il provvedimento direttoriale n. 9652 del 12 gennaio 2023, l’agenzia 
delle Entrate, in attuazione dell’articolo 4 del Dlgs 127/2015, ha previsto, 

per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la messa a disposizione della 
bozza della dichiarazione Iva per tutti i destinatari dei documenti precompilati, 
anche se i relativi registri non siano stati convalidati o integrati. 

Si tratta quindi dei contribuenti trimestrali, nonché dei nuovi destinatari della 
misura, ovvero coloro che possono liquidare e versare trimestralmente l’imposta 
in quanto autorizzati con decreto ministeriale in ragione della specifica attività 
svolta e a prescindere dal volume d’affari realizzato (come, ad esempio, le società 
del settore delle comunicazioni, i concessionari di autostrade per le operazioni di 
transito, chi somministra servizi di pubblica autorità e cioè, più in generale, quei 
contribuenti che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, 
frequenza e diffusione). La precompilata Iva per il 2022 sarà resa disponibile anche 
a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta 
amministrativa, originariamente espressamente esclusi, nonché ai produttori 
agricoli, a coloro che svolgono attività connesse o agli agriturismi, alle aziende di 
enoturismo e oleoturistiche e cioè a tutti coloro che applicano specifici metodi di 
determinazione dell’Iva in detrazione. 

A tutti questi soggetti sarà resa disponibile la bozza della dichiarazione 
precompilata Iva per il periodo di imposta 2022, anche se gli stessi non hanno 
convalidato o integrato le bozze dei registri predisposti dal Fisco sulla base dei dati 
delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici. 

Simona 
Ficola
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Continuano ad essere esclusi i contribuenti mensili e coloro che liquidano l’Iva 
per cassa, nonché coloro che erogano prestazioni sanitarie i quali, anche per il 
2023, non possono emettere fatture elettroniche. Analogamente restano esclusi i 
commercianti al minuto, quando trasmettono i corrispettivi senza distinzione di 
aliquote ripartendone il relativo ammontare utilizzando il metodo della 
ventilazione dei corrispettivi, nonché coloro che trasmettono corrispettivi per le 
cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per 
motori, così come chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite 
distributori automatici. 

Allo stesso modo, risultano esclusi anche i soggetti che operano in particolari 
settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i 
soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di 
opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla 
liquidazione dell’Iva di gruppo ovvero che partecipano a un gruppo Iva. Sono 
esclusi dalla platea anche i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, 
del decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il 
meccanismo della scissione dei pagamenti.

Il nuovo quadro CS
Entrando nel merito della compilazione del modello di dichiarazione Iva annuale, 
la novità è l’inserimento di un nuovo quadro denominato CS, che consente ai 
soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, meglio noto 
come “extra-profitto”, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. 

L’istituzione di questo nuovo quadro deriva direttamente dal dettato normativo, 
ovvero dall’articolo 37 del Dl 21/2022, il cosiddetto decreto Ucraina che, come 



     

vedremo, prevede l’adempimento di obblighi dichiarativi cui sono tenuti i soggetti 
passivi del contributo (slide 2). 

Il quadro CS, quindi, dev’essere compilato esclusivamente dai soggetti per i 
quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo straordinario e che 
sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma. 

Con la compilazione di questo quadro inserito nel modello di dichiarazione Iva 
annuale, l’amministrazione finanziaria si dota di un importante strumento di 
controllo, utile a verificare chi effettivamente ha provveduto al versamento del 
contributo e alla relativa quantificazione.

La compilazione del quadro risulta dettagliata, in quanto lo stesso deve essere 
compilato esclusivamente dai soggetti che, verificata la sussistenza delle 
condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti a effettuare i relativi 
versamenti, indicando il relativo ammontare. 

Nella dichiarazione, inoltre, va indicata anche la circostanza che la base 
imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati 
diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle Lipe presentate per i 
periodi di riferimento. 

In tali casi, l’importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo 
deve essere espressamente indicato. È previsto, inoltre, che il quadro CS vada 
compilato anche per indicare gli importi relativi ai rimborsi delle eccedenze di 
versamento del contributo (slide 3).

Infine, tra gli aggiornamenti del modello rispetto allo scorso anno, si evidenzia 
che nel quadro VO viene introdotta la possibilità, per le imprese enoturistiche, di 
revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’Iva 
e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

L’extra-profitto
Il contributo straordinario che deve essere indicato nel quadro CS della 
dichiarazione Iva annuale è quello disciplinato dall’articolo 37 del Dl 21/2022, da 
ultimo modificato dalla legge di Bilancio 2023, la legge 197/2022 (slide 4).

L’articolo sopra citato prevede l’istituzione di un «contributo straordinario 
contro il caro bollette» a carico delle imprese operanti nel settore energetico, che si 
applica per il solo periodo di imposta 2022 e colpisce i soli sovraprofitti 
congiunturali, ascrivibili agli operatori che hanno beneficiato di extra-profitti a 
causa dell’incremento dei prezzi e delle tariffe del settore.

In particolare, sotto un profilo soggettivo, il contributo si applica, fra le altre, alle 
imprese che, nel territorio dello Stato, producono energia elettrica per la 
successiva rivendita, ovvero producono gas metano o estraggono gas naturale, 
rivendono energia elettrica, gas metano o gas naturale, alle imprese che 
producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi, ovvero importano 
a titolo definitivo, per la successiva rivendita, prodotti petroliferi o introducono tali 
beni da altri Stati membri Ue.

Come previsto dal citato articolo 37, il contributo è dovuto nel caso in cui, 
confrontando il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultanti dalle 
Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 e quelle del medesimo 
periodo dell’anno precedente, tale saldo sia incrementato di oltre 5 milioni di euro 
e sia comunque almeno superiore al 10 per cento.

Se entrambi i parametri sono superati, il contribuente avrebbe dovuto versare 
un contributo pari al 25% di tale incremento, in due rate: la prima di importo pari al 



  

40%, entro il 30 giugno 2022 e la seconda a saldo, entro il 30 novembre 2022; 
prevedendo la possibilità di sanare l’eventuale omesso pagamento del contributo 
straordinario accedendo al ravvedimento operoso, i cui tempi però sono stati 
drasticamente ristretti dal decreto Aiuti-bis (Dl 115/2022). 

L’articolo 42 di quest’ultimo decreto prevede infatti la riduzione drastica dei 
termini entro i quali è possibile ravvedere l’omesso versamento del contributo 
straordinario contro il caro bollette, fruendo delle sanzioni ridotte in applicazione 
dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. In particolare, la norma ha previsto come 
termine massimo il 31 agosto 2022 per ravvedere il mancato versamento del primo 
acconto, scaduto il 30 giugno 2022, e fino al 15 dicembre per ravvedere l’omesso 
versamento del saldo, scaduto il 30 novembre 2022. La grande limitazione sta nel 
fatto che lo strumento del ravvedimento operoso non può più essere applicato 
trascorsi i termini testé indicati e, in tali casi, all’omissione viene applicata una 
sanzione doppia rispetto a quella fissata dall’articolo 13 del Dlgs 471/1993, ovvero il 
60% dell’importo non versato.

Ebbene, al fine di determinare l’incremento del saldo tra le operazioni attive e le 
operazioni passive del periodo individuato dalla norma, il comma 3 dell’articolo 37 
in commento prevede che si assuma il totale delle operazioni attive al netto dell’Iva 
e i totale delle operazioni passive, anch’esse al netto dell’Iva, indicato nella Lipe.

Come noto, le Lipe – comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche – 
vengono presentate da ciascun contribuente, secondo quanto disposto 
dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010, con cadenza trimestrale.

Nel modello va indicato per ciascun mese (o trimestre a seconda della 
periodicità di liquidazione dell’Iva che interessa il contribuente) l’ammontare 



     

complessivo delle operazioni attive relative alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi, al netto dell’Iva, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle a 
esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’Iva. Si tratta, quindi, delle operazioni 
imponibili, delle operazioni non imponibili e delle operazioni esenti.

Quanto alle operazioni attive, devono essere indicate nella Lipe le operazioni 
che sono state annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei 
corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Vanno ricomprese anche le 
operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli 
articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972, per le quali è obbligatoria l’emissione 
della fattura in base alle disposizioni contenute nell’articolo 21, comma 6-bis, del 
medesimo decreto, nonché l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali 
l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario, 
ovvero le cosiddette operazioni in reverse charge interno. 

Il «nuovo» contributo straordinario
Sul punto, tuttavia, la legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche all’articolo 37 
in commento, prevedendo che il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume 
d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività caratteristiche; inoltre, ha chiarito che 
non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le 
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non 
rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti interessati 
dal contributo, e non concorrono altresì alla determinazione dei totali delle 
operazioni attive quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto 
territoriale, in base agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972, se e nella misura 



  



     

in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini 
dell’Iva. 

Si badi che, se per effetto delle suddette modifiche l’ammontare del contributo 
risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il 
versamento dell’importo residuo dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2023. Al 
contrario, se l’ammontare del contributo risulta minore di quello 
complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato 
può essere utilizzato in compensazione, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, a 
decorrere dal 31 marzo 2023.

Non vanno indicate, altresì, le operazioni di cui all’articolo 74, comma 1, del Dpr 
633/72, le operazioni fuori campo Iva e le operazioni escluse da Iva.

Quanto alle operazioni passive, deve essere indicato l’ammontare complessivo 
degli acquisti interni, degli acquisti intra-Ue e delle importazioni relative a beni e 
servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto 
dell’Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui 
all’articolo 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti 
particolari regimi. 

Vanno compresi gli acquisti a esigibilità differita, nonché quelli con Iva 
indetraibile, gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’articolo 42, 
comma 1, del Dl 331/1993, nonché quelli di cui all’articolo 40, comma 2, dello stesso 
decreto.

Dalla lettura della norma sul contributo straordinario, si evince che la base 
imponibile di riferimento per la determinazione del contributo stesso (quanto 
meno nella versione ante modifiche normative apportate dalla legge di Bilancio 



  

2023) debba essere puntualmente riferita a quanto indicato nella Lipe.
Questa stretta correlazione con quanto indicato nelle Lipe era stata sostenuta 

dall’agenzia delle Entrate con la circolare 22/E del 23 giugno 2022, secondo cui «la 
norma non consente alcuna correzione degli importi evidenziati nelle Lipe prese 
in considerazione e non prevede esclusioni» e, anche con riferimento alle ipotesi 
di multiattività presso una stessa impresa, «i dati riportati nelle Lipe, in base a 
quanto previsto dalla norma, non possono essere emendati, estrapolando i valori 
riferibili alle attività non interessate dal contributo, ma devono essere assunti nella 
loro interezza».

Tuttavia, come poc’anzi evidenziato, nel modello Lipe va indicato 
l’ammontare complessivo delle operazioni attive relative alle cessioni di beni e 
alle prestazioni di servizi, al netto dell’Iva, effettuate nel periodo di riferimento, 
comprese quelle a esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’Iva: si tratta, 
quindi, non solo delle operazioni imponibili, ma anche delle operazioni non 
imponibili e delle operazioni esenti, mentre non vanno indicate le operazioni di 
cui all’articolo 74, comma 1, del Dpr 633/72, le operazioni fuori campo Iva e le 
operazioni escluse da Iva.

Sotto un altro profilo, l’aver fissato la base imponibile del tributo nel saldo 
appena menzionato comporta – nel caso in cui l’operatore fruisca del regime 
della sospensione di accisa, anziché di quello ad accisa assolta – l’assurda 
inclusione in tale base delle accise riscosse dall’operatore economico, che 
sono esposte nelle operazioni attive Iva e non in quelle passive, ma verranno 
poi riversate dall’operatore allo Stato: il contributo straordinario verrà 
dunque ad applicarsi, tra l’altro, su un altro tributo, con discostamento 



     

sempre più marcato dal “reddito” o “profitto” dell’operatore. 
In altre parole, la base imponibile viene così ad essere ulteriormente distorta in 

quanto «influenzata da componenti fiscali che non rientrano nella definizione di 
profitto in senso economico o civilistico»: e si pone «la questione dell’adeguatezza 
della base imponibile del contributo rispetto all’obiettivo di colpire i guadagni 
generati dall’evoluzione congiunturale dei mercati dell’energia». 

Per questi profili di criticità evidenziati, dal 2023 le regole cambiano e si 
allineano al regolamento comunitario del 6 ottobre 2022 che consente agli Stati 
membri di introdurre un contributo straordinario per far fronte all’emergenza dei 
costi dell’energia (slide 5). 

La legge di Bilancio 2023, infatti, prevede che, come il precedente contributo 
straordinario, anche la nuova tassa varrà soltanto per il 2023.

Cambia però la modalità di determinazione della base imponibile su cui 
commisurare il contributo.

La base, infatti, sarà pari al 50% dell’incremento di reddito complessivo Ires del 
2022 superiore di almeno il 10% rispetto alla media dei redditi complessivi 
conseguiti nei quattro periodi d’imposta precedenti 2018-2021 (nel caso in cui la 
media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero). 

Il contributo straordinario sarà dovuto fino a un massimo del 25% del valore del 
patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2021 e sarà indeducibile ai fini 
delle imposte indirette e dell’Irap.

Per questo nuovo contributo, il versamento dovrà essere effettuato in un’unica 
soluzione entro fine giugno 2023. La norma prevede, infatti, che il pagamento 
dovrà avvenire entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio 
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che 
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, 
entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con 
esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del 
contributo entro il 30 giugno 2023.

Sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che esercitano nel territorio 
dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia 
elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di 
energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e i soggetti che esercitano 
l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il 
contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, 
importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o 
prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato tali beni 
provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai 
soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo 
scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, 
nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di 
commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice 
Ateco 47.30.00. 

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta 
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei 
periodi precedenti. 

Per questo “nuovo” contributo straordinario, ai fini dell’accertamento, delle 
sanzioni e della riscossione dello stesso, nonché del contenzioso, si applicano le 
disposizioni in materia di imposte sui redditi. 



  

Il quadro VQ e la corretta determinazione del credito Iva
Il quadro VQ della dichiarazione Iva annuale è stato previsto per consentire la 
determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non 
spontanei, ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad 
anni d’imposta precedenti a quello di riferimento della dichiarazione Iva annuale 
che si sta presentando (slide 6).

In particolare, nel quadro VQ vanno indicati i versamenti effettuati nel periodo 
compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione 
relativa al 2021 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2022.

La compilazione del quadro VQ in commento è strettamente correlata con la 
compilazione del quadro VL della dichiarazione Iva annuale, destinato a 
determinare l’Iva dovuta o a credito. Ciò in quanto, in caso di omessi versamenti, vi 
sono effetti sulla limitazione di utilizzo del credito che potrebbe emergere dalla 
dichiarazione Iva annuale. 

Il pieno recupero del credito avviene, infatti, nel periodo d’imposta in cui gli 
eventuali versamenti omessi sono effettuati, utilizzando la compilazione del 
quadro VQ, previsto appunto per tutti i versamenti scaduti.

In particolare, l’importo del credito derivante da versamenti Iva di anni 
pregressi da quadro VQ deve essere inserito nel rigo VL12, campo 1, e pertanto 
subisce la stessa limitazione di utilizzo dei crediti dell’anno, essendo ricompreso 
nel calcolo per determinare l’importo da indicare nel VL33, comportando una 
rigenerazione di credito potenziale a fronte di versamenti effettuati relativi ad 
anni precedenti.

Le istruzioni al rigo VL33 precisano che «nel calcolo del credito emergente dalla 
dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. 
Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve 
essere compilato». Nel rigo VL33, infatti, deve essere indicato l’importo che si 
ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo 
VL30 (Iva periodica versata) in luogo dell’Iva periodica dovuta.

In pratica, la dichiarazione chiuderà a credito e il credito “potenziale” esposto al 
rigo VL33 coinciderà con il credito effettivo, quello cioè di dicembre 2022, solo se 
l’Iva a debito delle liquidazioni periodiche è stata effettivamente versata. In caso 
contrario, il credito Iva “potenziale” del rigo VL33, non corrisponderà al credito 
“effettivo” in quanto risulterà congelata la parte riferita al mancato versamento.

Il dettaglio è indicato nel successivo rigo VL41 relativo al “credito potenziale”, in 
cui emerge nel campo 1 l’imposta non versata e nel campo 2 la differenza, se 
positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse 
stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione 
annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33, ovvero l’importo del 
credito da dichiarazione annuale Iva cui il contribuente avrebbe avuto diritto se 
avesse effettuato durante l’anno tutti i versamenti Iva. Il credito Iva annuale resta 
quindi “bloccato” a seguito di omessi versamenti e il recupero avverrà solo nel 
periodo d’imposta in cui i versamenti saranno effettuati, mediante la 
compilazione del quadro VQ del modello Iva delle prossime annualità.

Quindi, nel calcolo del credito Iva occorre tenere conto esclusivamente dei 
versamenti effettuati; il credito Iva che emerge dalla dichiarazione, in altre 
parole, è il credito Iva effettivamente spettante ridotto però dell’ammontare 
dell’Iva non versata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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contabilità

Opzioni, obblighi 
e (vecchie) deroghe 
per i bilanci 2022

È opportuno richiamare l’atten-
zione su alcuni temi che hanno 
un’attinenza con il bilancio al 31 

dicembre 2022, in corso di chiusura in 
queste settimane.

Microimprese in derivazione 
rafforzata su opzione
L’articolo 8, comma 1, lettera a) del Dl 
73/2022 (cosiddetto decreto Semplifi-
cazioni fiscali) ha modificato - con ef-
fetto a partire dal periodo d’imposta 
in corso alla data del 22 giugno 2022 -  
l’articolo 83 del Tuir per ampliare 
l’ambito di applicazione del principio 
di derivazione rafforzata ed ammette-
re anche le micro imprese che hanno 
optato per la redazione del bilanci in 
forma ordinaria. Prima dell’entrata in 
vigore della norma citata, tale princi-
pio operava solo nei confronti delle 
imprese Ias adopter e delle imprese 
Oic compliant con la sola esclusione 
delle cosiddette “microimprese”, ov-
vero di quelle che non superano i limi-

ti dimensionali di cui all’articolo 
2435-ter del Codice civile. Le mi-
croimprese continuavano ad essere 
soggette alle regole ordinarie del Tuir 
e dunque a tener conto del contenuto 
giuridico formale degli atti gestionali 
anche laddove fossero stati adottati 
criteri contabili differenti sotto il pro-
filo della qualificazione, imputazione 
o classificazione dei relativi compo-
nenti reddituali. 

Assonime, nella circolare 31/2022, 
ha analizzato tale novità evidenzian-
do come, sulla base del tenore lettera-
le della norma, sembrano rimanere 
escluse dalla derivazione rafforzata le 
microimprese che scelgono di redige-
re il bilancio in forma abbreviata (in 
luogo di quello ordinario). A parere di 
Assonime – posto che in termini ge-
nerali il principio di derivazione raf-
forzata riguarda anche le imprese che, 
in ragione delle proprie dimensioni, 
redigono il bilancio abbreviato – per 
motivi logico-sistematici la nuova di-

Barbara 
Zanardi
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sciplina dovrebbe potersi applicare 
anche alle microimprese che scelgono 
di redigere il bilancio in forma abbre-
viata, considerato che la finalità della 
norma in commento è quella di con-
sentire anche ai soggetti di minori di-
mensioni di accedere alla derivazione 
rafforzata in funzione del contenuto 
del loro bilancio, cioè quando il bilan-
cio è redatto con regole analoghe a 
quelle che consentono alle altre im-
prese di avvalersi di tale principio. Sul 
punto si auspica una conferma del-
l’agenzia delle Entrate.
Le regole per il passaggio di regime. 
Un altro punto da chiarire riguarda le 
regole da adottare in caso di passag-
gio dal regime di derivazione giuridi-
co-formale a quello di derivazione 
rafforzata, in relazione alle microim-
prese che scelgano, nel 2022 o in eser-
cizi successivi, di modificare l’impo-
stazione contabile seguita in prece-
denza e di redigere il bilancio in forma 
ordinaria. Nell’assenza di una specifi-

ca previsione normativa, Assonime 
nella citata circolare ha ritenuto ap-
plicabile in via analogica il regime di 
neutralità fiscale previsto dall’articolo 
13-bis, comma 8, del Dl 244/2016, sep-
pur relativo alla differente «ipotesi di 
cambiamento degli obblighi informa-
tivi di bilancio conseguenti a modifi-
che delle dimensioni dell’impresa» e 
dunque ai cambiamenti di tipologia di 
bilancio derivanti dal superamento di 
limiti dimensionali della società. 

Analogamente, dovrebbe operare il 
principio di neutralità anche per i casi 
di microimprese che già prima del 
2022 avevano optato per la redazione 
del bilancio in forma ordinaria, pur 
mantenendo il regime di derivazione 
giuridico-formale, e che ora accedono 
alla derivazione rafforzata. 

In tal senso, depone infatti l’articolo 
3 del Dm 48/2009, secondo il quale 
l’adozione del principio di derivazio-
ne rafforzata non può comportare, nei 
confronti della medesima impresa che 
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se ne avvale, fenomeni di tassazione 
anomala (doppia o nessuna tassazio-
ne/deduzione).

A tal fine, occorre, quindi, steriliz-
zare i componenti che sono già stati 
dedotti/tassati prima del passaggio 
alla derivazione dal bilancio e dedur-
re/tassare secondo il regime origina-
rio quelli che altrimenti non assume-
rebbero alcuna rilevanza fiscale. An-
che su questi aspetti legati alla prima 
applicazione della disciplina in com-
mento, si auspica una conferma del-
l’agenzia delle Entrate (slide 1)

Nuova disciplina di correzione 
degli errori per bilanci revisionati
L’articolo 8, commi 1, lettera b), e 1-bis 
del Dl 73/2022 ha introdotto il ricono-
scimento fiscale delle poste iscritte in 
bilancio per la correzione di errori 
contabili.

Si tratta di un intervento volto ad 
avvicinare ulteriormente la base im-

ponibile Ires e Irap alle risultanze 
contabili, quindi una misura che raf-
forza il principio di derivazione del 
reddito fiscale e del valore della pro-
duzione, dal risultato civilistico.

Questa nuova regola trova applica-
zione a partire dal periodo d’imposta in 
corso alla data del 22 giugno 2022 (data 
di entrata in vigore del citato decreto).

Per i soggetti con il periodo di impo-
sta coincidente con l’anno solare, dun-
que, a partire dal 2022 la correzione 
contabile degli errori di imputazione 
temporale, siano essi rilevanti (con 
correzione a patrimonio netto) oppure 
irrilevanti (con correzione a conto 
economico) rileva anche fiscalmente, 
sia per i soggetti Ias che per quelli Oic 
adopter, senza che sia necessario met-
tere in atto la farraginosa procedura 
delle dichiarazioni integrative. 
Le modifiche introdotte dalla legge di 
Bilancio. Nella recente legge di Bilancio 
è stato da ultimo previsto che tale sem-
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plificazione sia riservata alle sole società 
che sottopongono il bilancio a revisione 
legale dei conti (articolo 1, commi da 
273 a 275, della legge 197/2022). 

È chiaro che l’intento del legislatore 
sia quello di evitare arbitraggi (come 
evidenziato anche da Assonime, nella 
circolare 31/2022) nell’imputazione di 
costi e ricavi nei differenti periodi di 
imposta, arbitraggi che il legislatore 
cerca di limitare concedendo la sem-
plificazione a quei soggetti i cui bilan-
ci sono sottoposti a specifici controlli 
inerenti alla conformità alle norme 
che ne disciplinano la redazione.

Stante il tenore letterale della nor-
ma, si ritiene che la semplificazione in 
esame operi anche nel caso in cui il bi-
lancio della società sia sottoposto a 
revisione su base volontaria (slide 2).

Titoli non immobilizzati: 
nuova deroga alla valutazione
L’articolo 45, comma 3-octies e se-

guenti del Dl 73/2022, considerata 
l’eccezionale situazione di turbolenza 
nei mercati finanziari, ripropone la de-
roga ai criteri di valutazione in bilancio 
dei titoli iscritti nell’attivo circolante 
(deroga già concessa in passato), che 
consente ai soggetti che adottano i 
principi contabili nazionali Oic di 
mantenere, nei bilanci 2022, i medesi-
mi valori risultanti dal bilancio prece-
dente, evitando di rilevare la svaluta-
zione dei titoli che potrebbe emergere 
dal confronto con il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del merca-
to, ad eccezione dei casi in cui tale per-
dita di valore abbia carattere durevole.

La norma ha carattere transitorio e 
si applica con riferimento all’esercizio 
in corso al 22 giugno 2022, data di en-
trata in vigore del citato decreto 73.

Le indicazioni dell’Oic. L’Oic, nel 
documento interpretativo 11, ha di-
sciplinato le modalità attuative del-
la deroga. 
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Rientrano nell’ambito oggettivo di 
applicazione della norma, i titoli di 
debito e i titoli di capitale iscritti nel-
l’attivo circolante dello Stato patri-
moniale e valutati in base all’articolo 
2426, comma 1, n. 9, del Codice civile, 
al minore tra il costo e il valore di rea-
lizzazione desumibile dall’andamen-
to del mercato.

Ne sono, invece, esclusi gli stru-
menti finanziari derivati, disciplinati 
dall’Oic 32, in quanto iscritti e valutati 
al fair value, i titoli oggetto di coper-
tura del fair value e i titoli ibridi quo-
tati valutati in base al paragrafo 50 
dell’Oic 32.

La deroga contenuta nella norma si 
applica ai titoli iscritti nel bilancio 
2021 e ai titoli acquistati durante 
l’esercizio 2022. Può essere, inoltre, 
applicata a tutti i titoli presenti nel 
portafoglio non immobilizzato, ovve-
ro a specifici titoli, ancorché emessi 
dal medesimo emittente ma di specie 

diversa, motivando adeguatamente la 
scelta effettuata in nota integrativa. 

Come evidenziato da Assonime nel-
la circolare 15/2019 con riferimento 
alla precedente (sul punto, identica) 
norma, il tenore letterale della stessa, 
secondo cui i titoli del circolante pos-
sono essere valutati «in base al loro 
valore di iscrizione così come risul-
tante dall’ultimo bilancio annuale re-
golarmente approvato», non sembra 
consentire una parziale applicazione 
della facoltà di deroga e dunque 
l’iscrizione dei titoli a un valore inter-
medio tra quello di iscrizione e quello 
di realizzo.

La società che si avvale della facoltà 
di deroga valuta i titoli non immobi-
lizzati in base al valore di iscrizione 
così come risultante dal bilancio 2021 
ovvero, per i titoli non presenti nel 
portafoglio al 31 dicembre 2021, al co-
sto d’acquisizione, fatta eccezione per 
le perdite di carattere durevole.
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Le perdite di valore durevoli. La 
valutazione del carattere durevole 
della perdita chiama in causa gli am-
ministratori, i quali sono tenuti a ef-
fettuare le necessarie analisi che rap-
presentano l’aspetto più problemati-
co della disciplina in commento. Le 
perdite di carattere durevole sono de-
terminate in base alle previsioni con-
tenute nei principi contabili Oic 20 e 
Oic 21, tenendo conto anche dei fatti 
intervenuti dopo la chiusura del-
l’esercizio e conosciuti prima dell’ap-
provazione del bilancio. Ciò vuol dire, 
ad esempio, che se un titolo, iscritto a 
150 al 31 dicembre 2022 e con valore di 
mercato di 120 al 31 dicembre 2022, è 
stato venduto ad aprile 2023 a 120, al-
lora l’impresa al 31 dicembre 2022 do-
vrà valutare il titolo a 120 senza poter 
far ricorso alla deroga, poiché il minor 
valore espresso dal mercato ha acqui-
sito carattere definitivo. Se invece, il 
titolo è stato venduto a 130, l’impresa 

dovrà valutare il titolo a 130, in quanto 
la minusvalenza di 30 al 31 dicembre 
2022 risulta definitiva solo per 20 (si 
veda a tal proposito la citata circolare 
Assonime). 

La società che esercita la facoltà de-
ve destinare a riserva indisponibile 
utili di ammontare corrispondente al-
la differenza tra i valori iscritti in bi-
lancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di 
acquisizione per i titoli acquistati nel 
corso dell’esercizio 2022) e i valori di 
mercato rilevati al 31 dicembre 2022, 
al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili dell’esercizio o le 
riserve di utili o le altre riserve patri-
moniali disponibili non siano suffi-
cienti a costituire la riserva indisponi-
bile per l’ammontare necessario, la 
società destina a tal fine gli utili degli 
esercizi successivi.

Informazioni in nota integrativa. 
Fermo restando l’informativa ordina-
ria su Titoli, Partecipazioni e Patri-
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monio netto da riportare in nota, le 
società che si avvalgono della deroga 
prevista dalla norma forniscono in-
formazioni circa le modalità con cui si 
è avvalsa della deroga, indicando i cri-
teri seguiti per l’individuazione dei ti-
toli oggetto di deroga e la differenza 
tra il valore dei titoli iscritti in bilancio 
e il relativo valore desumibile dall’an-
damento del mercato e le motivazioni 
per cui hanno ritenuto la perdita tem-
poranea (slide 3).

Erogazioni pubbliche in bilancio: 
al via le sanzioni
Dopo alcune proroghe, è scattato il 
termine per l’applicazione delle san-
zioni per i soggetti che non adempio-
no agli obblighi di informativa sulle 
erogazioni pubbliche percepite. Ma 
andiamo con ordine.

Le imprese (sia Oic che Ias adopter) 
devono pubblicare nelle note integra-
tive del bilancio di esercizio e del-

l’eventuale bilancio consolidato gli 
importi e le informazioni relativi a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, con-
tributi o aiuti, in denaro o in natura, 
non aventi carattere generale e privi 
di natura corrispettiva, retributiva o 
risarcitoria, agli stessi effettivamente 
erogati dalle pubbliche amministra-
zioni e da altri soggetti assimilati (il 
riferimento normativo è all’articolo 1, 
comma 2, del Dlgs 165/2001 e all’arti-
colo 2-bis del Dlgs 33/2013). Occorre 
sottolineare che i vantaggi ricevuti dal 
beneficiario sulla base di un regime 
generale (ad esempio, le agevolazioni 
fiscali o i contributi che vengono dati 
a tutti i soggetti che soddisfano deter-
minate condizioni) non sono oggetto 
dell’obbligo di informativa così come 
quanto ricevuto a titolo di corrispetti-
vo o di risarcimento. 

Il richiamo alla “erogazione”, inol-
tre, rimanda al principio di cassa che 
si differenzia quindi da quello di 
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competenza, sulla base del quale sono 
redatti i bilanci delle società: nel bi-
lancio al 31 dicembre 2022 (da appro-
varsi al più tardi entro il 30 giugno 
2023, per chi si avvale della proroga 
a 180 giorni), devono essere inserite 
in nota integrativa le informazioni 
relative alle erogazioni rilevanti per-
cepite nel 2022.

Tra i soggetti che possono adem-
piere inserendo le informazioni in no-
ta integrativa entro il termine di ap-
provazione del bilancio – a seguito 
delle modifiche introdotte dal decreto 
Semplificazioni – dovrebbero rientra-
re anche le società che redigono il bi-
lancio in forma abbreviata (prima ap-
parentemente chiamate ad adempiere 
secondo le due modalità del bilancio 
e del sito) e gli altri soggetti che, pur 
non essendo obbligati alla redazione 
della nota integrativa, scelgono di in-
dicare comunque i dati all’interno del 
documento di bilancio (è il caso delle 
microimprese che possono inserirli in 
calce agli schemi di bilancio e degli 
enti non commerciali).

Per tutti gli altri (come associazioni, 
fondazioni, Onlus, eccetera) l’assolvi-
mento dell’obbligo di trasparenza è 
realizzato mediante pubblicazione 
delle medesime informazioni e im-
porti, entro il 30 giugno di ogni anno, 
su propri siti internet, secondo moda-
lità liberamente accessibili al pubblico 
o, in mancanza di questi siti, sui por-
tali digitali delle associazioni di cate-
goria di appartenenza.

La soglia di rilevanza. Al fine di evi-
tare la pubblicazione di informazioni 
non rilevanti, l’obbligo di pubblica-
zione in commento non si applica ove 
l’importo monetario dell’erogazione 
rilevante ai fini in esame sia inferiore 
a 10mila euro nel periodo considerato. 
Il limite va inteso in senso cumulativo 
e si riferisce al totale dei vantaggi 
pubblici ricevuti e non alla singola 
erogazione. Secondo quanto riportato 

da Assonime nella circolare 32/2019, 
trattandosi di una disposizione volta 
a evitare la pubblicazione di informa-
zioni non rilevanti, è da ritenere che la 
soglia di 10mila euro vada riferita al 
totale che il beneficiario ha ricevuto 
da un medesimo soggetto erogante 
nel periodo di riferimento. Pertanto, 
se nel periodo di tempo considerato, 
l’importo totale ricevuto da un mede-
simo soggetto è pari o superiore a tale 
limite, le erogazioni vanno pubblicate 
anche se il valore di una singola ero-
gazione è inferiore a 10mila euro.

Le sanzioni. L’inosservanza di tale 
obbligo è punita con una sanzione 
pari all’1% degli importi ricevuti (con 
un minimo di 2mila euro), oltre che 
con la pubblicazione delle informa-
zioni omesse. 

Le sanzioni sono irrogate dalle 
pubbliche amministrazioni che han-
no erogato il beneficio oppure, negli 
altri casi, dall’amministrazione vigi-
lante o competente per materia. 

Il termine per l’applicazione della 
sanzione è stato prorogato «per l’an-
no 2021» (da intendersi per le eroga-
zioni percepite nel 2020 che dovevano 
essere comunicate nel 2021), al 1° lu-
glio 2022, e per «l’anno 2022» (da in-
tendersi per le erogazioni percepite 
nel 2021 che dovevano essere comuni-
cate nel 2022) al 1° gennaio 2023 (leg-
ge 15/2022, di conversione del decreto 
Milleproroghe 228/2021, articolo 1, 
comma 28-ter e articolo 3-speties).

Per coloro che devono pubblicare le 
informazioni nel bilancio relativo al-
l’anno in cui sono state percepite le 
erogazioni, non è chiaro se sia possi-
bile sanare eventuali omissioni di in-
formazioni, relative alle erogazioni 
percepite nel 2020 e/o nel 2021, inse-
rendo tali informazioni nel bilancio 
relativo all’esercizio 2022 o se, per ri-
mediare all’omissione, si debba ne-
cessariamente inserire l’informativa 
nel bilancio relativo all’esercizio 2020 
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e 2021, con la conseguente necessità 
di una nuova approvazione dello stes-
so e deposito presso il Registro delle 
imprese (slide 4). 

Sterilizzazione anche 
delle perdite 2022
L’articolo 3, comma 9, del Dl 198/2022 
(cosiddetto decreto Milleproroghe) ha 
previsto che non si applichino alle 
perdite civilistiche «emerse nell’eser-
cizio in corso alla data del 31 dicembre 
2022» gli articoli 2446, secondo e terzo 
comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto 
e sesto comma, e 2482-ter del Codice 
civile, e che non operi la causa di scio-
glimento della società per riduzione o 
perdita del capitale sociale di cui agli 
articoli 2484, primo comma, numero 
4), e 2545-duodecies del Codice. 

L’intervento normativo, di fatto, re-
plica quanto già previsto in preceden-
za per le perdite emerse negli esercizi 
in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.

Con particolare riguardo alla recen-
te estensione, il termine entro il quale 
la perdita 2022 (per i soggetti con 
l’esercizio coincidente con l’anno so-
lare) dovrà risultare diminuita a meno 
di un terzo, ex articoli 2446, comma 2, 
e 2482-bis, comma 4, del Codice civile, 
è posticipato al quinto esercizio suc-
cessivo (esercizio 2027) e sarà l’as-
semblea che approverà il bilancio di 
tale esercizio a dover deliberare sulla 
riduzione del capitale in proporzione 
delle perdite accertate (slide 5).

Nei più gravi casi previsti di ridu-
zione del capitale al di sotto dei limiti 

legali (articoli 2447 e 2482-ter del Co-
dice), l’assemblea convocata senza in-
dugio dagli amministratori, in alter-
nativa all’immediata riduzione del ca-
pitale e al contemporaneo aumento 
del medesimo a una cifra non inferio-
re al minimo legale, potrà deliberare 
di rinviare queste decisioni all’assem-
blea che approverà il bilancio relativo 
al 2027 e che dovrà procedere alle op-
portune deliberazioni. Fino alla data 
dell’assemblea, non opererà la causa 
di scioglimento della società per ridu-
zione o perdita del capitale sociale di 
cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4 e 
2545-duodecies del Codice civile.

Come previsto in precedenza, è 
confermata l’obbligatorietà di indica-
re le perdite “sterilizzate” in nota in-
tegrativa, con puntuale esplicitazio-
ne, in appositi prospetti, della loro 
origine nonché delle movimentazioni 
intervenute nell’esercizio.

Si segnala, per completezza, che 
l’articolo 3, comma 8, del decreto Mil-
leproroghe, ha altresì prorogato la 
possibilità di sospendere, in tutto o in 
parte, gli ammortamenti dei beni ma-
teriali e immateriali anche nei bilanci 
2023 dei soggetti Oic adopter (so-
spensione già prevista per il 2020, 
2021 e 2022). 

Lo sfruttamento delle menzionate 
possibilità deve essere valutato con 
estrema cautela dagli amministratori, 
anche alla luce del loro dovere di ac-
certare il permanere della continuità 
aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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reddito d’impresa

Aiuti di Stato,
dichiarazione
con tempi extra

C’è tempo fino al 31 gennaio 
2023 per inviare l’autodi-
chiarazione degli aiuti di 

stato da Temporary framework river-
sando, per gli aiuti del cosiddetto “re-
gime ombrello”, l’eventuale importo 
eccedente i massimali delle sezioni 
3.1. e 3.12. Le complessità dell’adem-
pimento, che ha indotto diverse im-
prese ad avvalersi della proroga ri-
spetto alla scadenza originaria del 30 
novembre 2022, riguardano, in parti-
colare, gli splafonamenti avvenuti a 
livello di impresa unica, dovendosi 
individuare il soggetto e gli aiuti inte-
ressati dalla regolarizzazione e il cal-
colo dei costi fissi non coperti, che 
consente di attivare i più ampi massi-
mali della misura 3.12.

Il Temporary framework 
e i massimali di aiuto
L’articolo 1, commi da 13 a 17, del Dl 
41/2021 ha introdotto il cosiddetto 
“regime ombrello” riguardante alcuni 

aiuti adottati dall’Italia durante il peri-
odo emergenziale da Covid-19 e rien-
tranti tra le misure previste dal Tem-
porary Framework (nel seguito, “TF”) 
approvato dalla Commissione euro-
pea il 19 marzo 2020 e più volte proro-
gato e modificato. Gli aiuti “ombrello” 
sono elencati dall’articolo 1 del Dl 
41/2021 e nel quadro A) del modello di 
autodichiarazione. Essi spettano nei 
limiti previsti dalla sezione 3.1 del TF 
e possono eventualmente fruire, co-
me previsto dal comma 15 dell’artico-
lo 1 del Dl 41/2021, dei più ampi mas-
simali della sezione 3.12 in presenza 
delle condizioni da essa previste.

Gli aiuti della sezione 3.1 sono 
fruibili entro un massimo di 
800mila euro per le misure concesse 
dal 19 marzo 2020 fino al 27 gennaio 
2021, e di 1.800.000 euro dal 28 gen-
naio 2021 al 30 giugno 2022. Il mas-
simale più elevato del secondo peri-
odo assorbe anche l’importo del pri-
mo periodo.

Luca 
Gaiani
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Gli aiuti 3.12, introdotti dal 13 otto-
bre 2020, sono destinati a sovven-
zionare costi fissi non coperti da ri-
cavi e proventi (quindi, in sostanza, 
a coprire le perdite operative) per 
imprese che hanno subìto una ridu-
zione di fatturato almeno del 30% nel 
periodo di riferimento (da indivi-
duare discrezionalmente da parte 
dell’impresa con un minimo di un 
mese) rispetto a un corrispondente 
periodo del 2019. Il massimale del 
3.12 è di 3 milioni di euro fino al 27 
gennaio 2021) e di 10 milioni di euro 
(importo che anche in questo caso 
assorbe, e non si cumula, con quello 
precedente) dal 28 gennaio 2021 al 
30 giugno 2022. I massimali del 3.1 e 
del 3.12 sono cumulabili (totale 
11.800.000 euro).

Per le imprese operanti nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura, sono 
previsti massimali differenti. Nella 
sezione 3.1, il tetto è di 120mila euro 
fino al 27 gennaio 2021 e di 270mila 

euro fino al 30 giugno 2022. 
Per il rispetto dei massimali pre-

visti nei diversi periodi, va conside-
rata la data di concessione dell’aiu-
to. La tabella Aiuti riportata nelle 
istruzioni individua, per ciascuna 
misura del “regime ombrello”, la 
data in cui essa si considera conces-
sa. Per i crediti di imposta, in parti-
colare, la data di concessione del-
l’aiuto è individuata, a scelta del 
contribuente, tra la data di presen-
tazione della dichiarazione dei red-
diti (entro il 30 giugno 2022) e quel-
la di approvazione della compensa-
zione (data della maturazione, data 
della ricevuta, data di presentazione 
del modello F24). Per gli aiuti diver-
si dal “regime ombrello”, da eviden-
ziare per totale ai fini della verifica 
del rispetto dei limiti, la data di con-
cessione è quella della specifica de-
cisione della Commissione europea 
di approvazione della misura (Faq 
dell’agenzia delle Entrate). 
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L’impresa unica 
I massimali di aiuto 3.1 e 3.12 si appli-
cano, se la società fa parte di un 
gruppo, a livello di impresa unica, 
come definita a livello comunitario 
dai regolamenti sugli aiuti di Stato 
“de minimis”.

Il regolamento 1407/2013 stabilisce 
che, per “impresa unica”, si intende 
l’insieme delle imprese fra le quali 
esiste almeno una delle seguenti rela-
zioni: 
1 un’impresa detiene maggioranza 
dei diritti di voto di un’altra impresa; 
2 un’impresa ha il diritto di nomina-
re o revocare la maggioranza degli 
amministratori di un’altra impresa;
3 un’impresa ha il diritto di esercita-
re un’influenza dominante su un’altra 
impresa in virtù di un contratto o di 
una clausola dello statuto; 
4 un’impresa socia di un’altra im-
presa controlla da sola, in virtù di un 
accordo stipulato con altri soci dell’al-

tra impresa, la maggioranza dei diritti 
di voto di quest’ultima. 

Per individuare l’impresa unica si 
considerano solo le società aventi se-
de nello stesso Stato membro.

Gli «aiuti ombrello»
 e l’autodichiarazione
L’articolo 1 del Dl 41/2021 richiede alle 
imprese che hanno fruito degli aiuti 
del regime ombrello di presentare 
una autodichiarazione per attestare 
l’esistenza delle condizioni e il rispet-
to dei limiti previsti dal TF. L’autodi-
chiarazione è inoltre necessaria per le 
imprese che intendono avvalersi an-
che dei massimali della sezione 3.12 al 
fine di attestare le condizioni e deter-
minare gli importi spettanti.

Il provvedimento n. 439400 del-
l’agenzia delle Entrate del 29 novem-
bre 2022 ha disposto la proroga dal 30 
novembre 2022 al 31 gennaio 2023 del 
termine di presentazione dell’autodi-
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chiarazione e di quello per l’eventuale 
riversamento degli aiuti ombrello 
percepiti in eccesso ai massimali. La 
proroga al 31 gennaio può essere 
sfruttata anche per presentare una 
comunicazione correttiva di quella 
già inviata, comunicazione che sosti-
tuisce ad ogni effetto quella prece-
dente (slide 1). 

Il modello richiede innanzitutto il 
rilascio di talune dichiarazioni sosti-
tutive circa il possesso dei requisiti, 
tra cui l’inesistenza di uno stato di 
difficoltà al 31 dicembre 2019 e l’esi-
stenza (o meno) di una situazione di 
controllo con altre imprese (“impre-
sa unica”). 

Alla lettera E della sezione 3.1 (let-
tera I della 3.12) il contribuente deve 
dichiarare di non rientrare tra le so-
cietà di cui all’articolo 162-bis del Tu-
ir (intermediari finanziari e società di 
partecipazione), in quanto talune mi-
sure da riportare nel modello (ad 

esempio il taglio Irap saldo 2019 e 
primo acconto 2020) non possono es-
sere fruite da tali soggetti. L’indivi-
duazione dei soggetti rientranti nel-
l’articolo 162-bis è tuttora fonte di 
dubbi (come evidenziato da Assoni-
me, circolare 28/2022, pagina 22) per 
la categoria “residuale” di soggetti 
che svolgono attività finanziaria non 
nei confronti del pubblico (lettera c, 
n. 2, dell’articolo 162-bis). Nella ri-
sposta 472/2022, l’agenzia delle En-
trate ha confermato che la qualifica-
zione di società di partecipazione 
non richiede, per queste attività (fi-
nanziamenti erogati nel gruppo in di-
verse forme, compreso il rilascio di 
garanzie), il superamento del test di 
prevalenza patrimoniale (previsto 
invece per le holding). È comunque 
necessario che le operazioni finan-
ziarie siano svolte in modo sistemati-
co e professionale con impiego (sep-
pur minimo) di mezzi organizzativi 
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preposti a tal fine. Secondo Assoni-
me, una definizione così ampia e ge-
nerica potrebbe comportare che an-
che l’esercizio di attività rientranti 
tra quelle finanziarie di carattere 
marginale faccia ricadere le imprese 
che le realizzano fra i soggetti assimi-
lati alle società di partecipazione non 
finanziaria e dunque all’interno del-
l’articolo 162-bis. 

Il superamento dei massimali 
e i rimedi: la ri-allocazione
I casi che richiedono una particolare 
attenzione nella compilazione del 
modello sono quelli di imprese che 
hanno superato i massimali della se-
zione 3.1, della 3.12, o di entrambe. 
Anche se l’autodichiarazione riguarda 
solo aiuti del regime ombrello e il loro 
possibile riversamento, nella verifica 
del rispetto dei massimali occorre te-
ner conto anche di misure diverse, il 
cui ammontare va riportato nella se-

zione II del quadro A del modello.
L’importo degli aiuti eccedente il 

massimale spettante deve essere vo-
lontariamente riversato, maggiorato 
degli interessi di recupero.

In alternativa al materiale paga-
mento, è possibile, per le sole misure 
del regime ombrello, ri-allocare le 
eccedenze con una delle seguenti 
modalità.

Gli splafonamenti della sezione 
3.1, primo periodo (19 marzo 2020-
27 gennaio 2021), possono essere 
“spostati”, unitamente agli interessi 
da recupero, nel massimale più alto 
della 3.1 vigente nel periodo succes-
sivo (28 gennaio 2021 - 30 giugno 
2022: 1.800.000 totali, comprensivi, 
cioè del massimale del primo perio-
do). Evidentemente la ri-allocazione 
al secondo periodo riduce il massi-
male a disposizione per coprire nuo-
vi e ulteriori aiuti ricevuti in tale ar-
co temporale più recente. 
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In caso di ulteriore splafonamento 
(misure del 3.1 che eccedono com-
plessivamente 1.800.000), oppure in 
alternativa alla ri-allocazione nel se-
condo periodo del 3.1, l’eccedenza di 
aiuti fruiti rispetto al massimale 3.1. 
del primo periodo può essere impu-
tata al massimale della sezione 3.12 
(sussistendo condizioni e importi) 
del primo periodo (17 ottobre 2020-
27 gennaio 2021) o del secondo peri-
odo (28 gennaio 2021-30 giugno 
2022) laddove sussistano le condi-
zioni di “costi fissi non coperti”. Le 
istruzioni al modello confermano 
che possono essere allocate alle 3.12 
anche eccedenze della 3.1 del primo 
periodo causate da aiuti concessi 
prima del 18 ottobre 2020 (data di in-
troduzione della sezione 3.12). Le 
medesime istruzioni sottolineano 
peraltro che alcune misure del “regi-
me ombrello” sono fruibili solo ai 
sensi della sezione 3.1 e non della 

3.12 (contributo a fondo perduto per 
le start-up contributo a fondo perdu-
to perequativo). 

Infine, l’eccedenza della sezione 
3.12 del primo periodo può essere 
scomputata, unitamente agli interes-
si, dal massimale della medesima se-
zione del secondo periodo. Se perma-
ne una ulteriore eccedenza, la stessa 
deve essere materialmente ripagata.

Il riversamento dell’importo ecce-
dente il massimale, comprensivo de-
gli interessi di recupero, deve avve-
nire mediante modello F24 entro il 
31 gennaio 2023 utilizzando i codici 
tributo approvati con la risoluzione 
35/E/2022.

La ri-allocazione dell’eccedenza 
dal primo al secondo periodo, per 
sfruttare il più ampio massimale ivi 
previsto, dovrebbe essere consentita 
(maggiorando l’importo degli inte-
ressi di recupero), come suggerito 
da Assonime (circolare 28/2022) an-
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che nel caso in cui l’impresa non ab-
bia maturato aiuti in tale secondo 
periodo. Il dubbio nasce dal fatto 
che, letteralmente, l’articolo 4, com-
ma 3, del Dm (richiamato da una Faq 
delle Entrate che pure conferma la 
tesi di Assonime) parrebbe afferma-
re il contrario, dato che si prevede 
che, in assenza di nuovi aiuti, o qua-
lora il nuovo aiuto non sia sufficien-
te, l’importo da recuperare dovrà es-
sere riversato. 

Sempre Assonime, richiamando 
anche in questo caso una Faq delle 
Entrate, sottolinea che la ri-alloca-
zione di una eccedenza rispetto al 
massimale 3.1, primo periodo, alla 
3.12 (primo o secondo periodo) non 
è vincolata dalla coincidenza tempo-
rale tra data di concessione dell’aiu-
to 3.1 e “periodo ammissibile” indi-
viduato dall’impresa come periodo 
in cui ha subito perdite che intende 
coprire fruendo del 3.12 (slide 2). 

Aiuti da riversare ed eccedenze 
dell’impresa unica
Qualora lo splafonamento sui massi-
mali sia avvenuto non in capo a una 
singola società, ma a livello di “impre-
sa unica”, è prevista un’ampia discre-
zionalità nella individuazione dell’im-
presa che deve procedere alla restitu-
zione. Si esprime in tal senso una Faq 
dell’agenzia delle Entrate. Questa di-
screzionalità pare peraltro essere 
messa in discussione da un’altra Faq 
(Riversamento degli splafonamenti) 
con la quale è stato precisato che il ri-
versamento deve avvenire tenendo 
conto dell’ordine cronologico con cui 
i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel 
“regime ombrello”, sia quelli che non 
vi rientrano) sono stati e saranno regi-
strati nel Rna, Sian e Sipe. È auspicabi-
le che questa seconda tesi sia superata 
e si consenta massima libertà anche 
nell’individuazione dell’aiuto (o della 
parte di aiuto) da riversare (slide 3).
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Pacchetto energia: bonus 
crescenti per il primo trimestre 
Tax credit energia e gas anche per i 
primi tre mesi del 2023. I commi da 2 
a 9 della L. 197/2022 hanno riproposto 
i bonus per attenuare i costi di energia 
elettrica e gas sostenuti dalle imprese 
nel primo trimestre di quest’anno. Le 
misure del credito crescono per tutte 
e quattro le categorie di consumi, con 
data limite per l’utilizzo in F24 fissata 
al 31 dicembre 2023.

I quattro bonus per le imprese che 
consumano energia elettrica e gas 
spettano, nel primo trimestre 2023, a 
condizione che i costi unitari (costo 
per kWh oppure media dei prezzi di 
riferimento del mercato infragiorna-
liero del gas naturale) siano cresciuti, 
nella media dell’ultimo trimestre 
2022, di oltre il 30% rispetto al corri-
spondente periodo del 2019. 

Per il primo trimestre 2023 sono at-
tribuite misure di tax credit più eleva-
te rispetto a quelle degli ultimi tre 
mesi del 2022 (slide 4).

Le imprese “energivore” (che sono 
quelle iscritte nell’elenco anno 2023 
pubblicato dal Csea) applicano alle 
spese della componente energetica 
acquistata ed effettivamente consu-
mata nel trimestre gennaio - marzo 
2023 un credito del 45 per cento. Il 
bonus spetta anche per il costo del-
l’energia autoprodotta e autoconsu-
mata; in tal caso, per verificare la 
condizione di incremento del costo 
per kWh, si fa riferimento alla varia-
zione del prezzo dei combustibili ac-
quistati e consumati per la produzio-
ne; il tax credit si determina con ri-
guardo alla media del primo trime-
stre 2023 del prezzo unico nazionale 
dell’energia elettrica. 

Per le imprese non energivore, 
aventi contatori di potenza non infe-
riore a 4,5kW, il credito del primo tri-
mestre 2023 è pari al 35 per cento. 

Venendo al versante dei consumi di 

gas per usi energetici e non termoe-
lettrici il credito di imposta è pari al 
45% sia per le imprese cosiddette ga-
sivore (comprese nell’elenco, per 
l’anno 2023, redatto in forza del Dm 
541/2021) che per quelle non gasivore.

Le imprese non energivore e non 
gasivore che utilizzano lo stesso for-
nitore nel primo trimestre 2023 e nel 
quarto trimestre 2022, rispetto a 
quello del quarto trimestre 2019, pos-
sono ottenere dal fornitore stesso, 
entro 60 giorni dalla scadenza del tri-
mestre, un prospetto con il calcolo del 
tax credit spettante (slide 5).

Utilizzi entro il 31 dicembre 2023
L’utilizzo dei nuovi crediti del primo 
trimestre 2023 si effettua esclusiva-
mente in F24, senza limiti di importo. 
Il termine ultimo per effettuare le 
compensazioni è fissato al 31 dicem-
bre 2023. Per i crediti del terzo e del 
quarto trimestre 2022, la scadenza per 
la compensazione è stata portata al 30 
settembre 2023 dalla legge di conver-
sione del decreto Aiuti-quater (Dl 
176/2022). 

Entro il 16 marzo 2023 dovranno 
essere comunicati alle Entrate i credi-
ti maturati nel 2022 (articolo 1, com-
ma 6, Dl 176/2022).

I crediti del primo trimestre 2023 
possono essere ceduti a soggetti che 
a loro volta possono utilizzarli in F24 
entro la fine del 2023. La cessione de-
ve riguardare il totale del singolo cre-
dito del trimestre ed essere attuata 
mediante comunicazione telematica 
all’agenzia delle Entrate. Per la ces-
sione è richiesto il visto di conformità. 

La contabilità dei crediti 
d’imposta
I tax credit erogati alle imprese a par-
ziale copertura dei costi energetici so-
stenuti nella produzione di beni e ser-
vizi rientrano tra i contributi in conto 
esercizio da iscrivere separatamente 
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nella voce A5 del conto economico. Il 
documento Oic 12, paragrafo 56, fa in-
fatti rientrare in tale categoria i con-
tributi che hanno natura di integra-
zione dei ricavi della attività caratteri-
stica oppure, come nel caso, di ridu-
zione dei relativi costi ed oneri. 

I crediti non concorrono a formare 
il reddito di impresa e l’imponibile 
Irap e si procederà a detassarli con va-
riazione in diminuzione nelle relative 
dichiarazioni. La rilevazione di un 
contributo non imponibile non im-
patta peraltro sulla deduzione del co-
sto a cui si riferisce, che potrà effet-
tuarsi per l’intero importo. 

I crediti di imposta energetici, al 
pari di ogni contributo in conto eser-
cizio, sono rilevati nell’esercizio in 
cui è sorto con certezza il diritto a 
percepirli; tale diritto nasce (senza 
necessità di autorizzazioni o comu-
nicazioni preventive) al semplice ve-
rificarsi delle condizioni di spettan-
za, costituite, da un lato, dalla cresci-
ta dei costi rispetto al 2019 oltre la 
soglia del 30% e, dall’altro, dal soste-
nimento della spesa nel periodo di 
riferimento. 

Conseguentemente, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2022, le imprese dovranno iscrivere 
per competenza i proventi derivanti 
dai crediti concessi fino a tutto il mese 
di dicembre 2022, anche qualora gli 
stessi vengano utilizzati in compen-
sazione nel corso del 2023 (slide 6). 

È ininfluente, a questi fini, il fatto 
che i conteggi circa la misura del bo-
nus possano essere effettuati solo do-
po la chiusura dell’esercizio (si pensi 

alle fatture con i consumi dicembre, 
pervenute dopo il 31 dicembre, o ai 
prospetti semplificati dei fornitori per 
imprese non energivore o non gasivo-
re). Non si tratta infatti di un provento 
generato da un evento verificatosi nel 
periodo interinale (per il quale il prin-
cipio Oic 29 richiederebbe il rinvio al 
bilancio successivo), ma della rendi-
contazione, dopo il 31 dicembre, di 
una situazione (il sostenimento dei 
costi che attribuiscono il credito di 
imposta) già esistente nell’esercizio di 
competenza. Evidentemente, la con-
tabilizzazione del credito richiede che 
nel medesimo bilancio siano già 
iscritti i costi sottostanti, anche se ri-
sultanti da fatture pervenute nei pri-
mi mesi dell’anno successivo (“fatture 
da ricevere”). Si tratta di oneri di com-
petenza dell’anno precedente i quali 
devono essere rilevati nel bilancio di 
tale esercizio e dedotti nella relativa 
dichiarazione, non costituendo ac-
cantonamenti. 

I bonus energetici, ancorché conta-
bilizzati nei proventi come ogni con-
tributo in conto esercizio, vanno con-
siderati quali elementi decrementati-
vi del costo di produzione ai fini della 
valorizzazione delle rimanenze finali 
di semilavorati e prodotti finiti da 
iscrivere nel bilancio dell’esercizio 
2022 (Oic 13, paragrafo 14). Si ritiene 
che questa minor quantificazione 
delle rimanenze finali (rispetto a 
quanto deriverebbe considerando so-
lamente i costi energetici “al lordo” 
dei bonus) abbia piena rilevanza an-
che ai fini fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Codice della crisi

Imprese in difficoltà:
sei percorsi
per il rientro

Il Codice della crisi e dell’insolvenza 
entrato in vigore il 15 luglio 2022 (di 
seguito, “Codice”) ha significativa-

mente modificato la disciplina degli 
istituti precedentemente previsti dal-
la legge fallimentare e ne ha introdotti 
di nuovi. Per questo motivo, di fronte 
a una situazione di crisi, le imprese si 
trovano a dover decidere innanzitutto 
quale percorso intraprendere per su-
perarla, considerato il ventaglio di so-
luzioni utilizzabili a questo scopo. In-
fatti, tralasciando le imprese “minori” 
e i soggetti non assoggettabili a liqui-
dazione giudiziale, gli istituti a cui at-
tualmente si può fare ricorso sono i 
seguenti (slide 1):
1 la composizione negoziata della 
crisi (articoli da 12 a 25-quinquies); 
2 il concordato semplificato liqui-
datorio (articoli 25-sexies e 25-sep-
ties), che può essere richiesto in caso 
di esito non positivo delle trattative 
condotte nell’ambito della composi-
zione negoziata; 

3 il piano attestato di risanamento 
(articolo 56); 
4 l’accordo di ristrutturazione dei 
debiti (articolo 57), che può essere 
“ordinario” oppure “agevolato (arti-
colo 60) e/o “a efficacia estesa” (arti-
colo 61), nel cui contesto deve essere 
necessariamente prevista, in presen-
za di debiti tributari da ristrutturare, 
la transazione fiscale (articolo 63) e 
può essere introdotta la convenzione 
di moratoria (articolo 62);
5 il piano di ristrutturazione sogget-
to a omologazione (articoli da 64-bis 
a 64-quater);
6 il concordato preventivo (articoli 
da 84 a 120-quinquies), che può pre-
vedere la liquidazione del patrimonio, 
la continuità aziendale (diretta o indi-
retta), l’attribuzione del patrimonio a 
un assuntore o altre forme ancora, ve-
nendo quindi offerte alle imprese in 
crisi, nell’alveo di questa procedura, 
varie differenti possibilità di defini-
zione dei rapporti con i loro creditori.

Giulio
Andreani
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I fattori rilevanti
I fattori rilevanti ai fini dell’indivi-
duazione del percorso più appropria-
to per affrontare una situazione di 
crisi, tenuto conto dei diversi effetti 
che si producono a seconda dell’isti-
tuto utilizzato, sono più d’uno e fra 
essi devono essere certamente consi-
derati i seguenti (slide 2):
Ol’efficacia delle misure protettive;
Oil trattamento dei debiti tributari e 
previdenziali;
Ola conservazione della gestione del-
l’impresa da parte dell’imprenditore;
Ol’estensione dell’adesione della 
maggioranza dei creditori a quelli non 
aderenti;
Oil regime di prededuzione di debiti 
e oneri;
Ol’esenzione da revocatoria;
Ola disciplina dei contratti in corso;
Oil trattamento fiscale di plusvalen-
ze, sopravvenienze e perdite;
Ola disapplicazione delle norme 
del codice civile concernenti la ri-

duzione del capitale; 
Ol’applicabilità dei reati previsti dagli 
articoli 322 e seguenti del Codice.

È buona regola, tuttavia, scegliere 
l’istituto da utilizzare – almeno fino a 
quando è possibile e una procedura 
non deve essere avviata con urgenza 
– non prima dell’elaborazione delle 
linee guida del piano di risanamento, 
potendo l’efficacia (e talvolta la stessa 
legittimità) del percorso giuridico va-
riare in funzione della natura di tale 
piano (ad esempio, a seconda che 
questo sia liquidatorio o in continui-
tà), delle esigenze di finanziamento 
dell’impresa, della rilevanza e del 
trattamento previsto relativamente ai 
debiti fiscali e previdenziali e delle 
esigenze di conservazione della ge-
stione dell’impresa ai fini dell’attua-
zione del piano, del numero dei credi-
tori di cui il piano prevede l’adesione 
e di altre circostanze ancora.

Per evidenti ragioni di economici-
tà, questa analisi può avere a oggetto 



TELEFISCO 2023 Il Sole 24 Ore

62

solo alcuni dei fattori sopra esposti, 
individuati in quelli attinenti alle 
misure protettive e al trattamento 
dei debiti tributari e previdenziali, 
proprio per il peso che essi spesso 
assumono rispetto all’efficacia del-
l’istituto prescelto e al consegui-
mento del risanamento. Le misure 
protettive rappresentano, infatti, la 
prima difesa che l’impresa in crisi 
può o deve apprestare per evitare di 
subire azioni esecutive e cautelari 
che possono compromettere il supe-
ramento della crisi; mentre il tratta-
mento dei debiti tributari è spesso 
decisivo, atteso che generalmente il 
loro peso è in capo alle imprese in 
crisi assai elevato, essendo queste 
solite finanziarsi omettendo il ver-
samento delle imposte dovute. Si 
tratta quindi, in entrambi i casi, di 
fattori rilevanti, la cui disciplina, 
inoltre, varia significativamente da 
istituto a istituto.

Le misure protettive
Il Codice ha ampliato il novero dei be-
ni oggetto delle misure protettive, 
cioè di quelle misure costituite dal di-
vieto di iniziare o proseguire, da parte 
dei creditori, azioni esecutive e caute-
lari e di pronunciare, da parte del tri-
bunale, la sentenza di apertura della 
liquidazione giudiziale o di accerta-
mento dello stato d’insolvenza.

I beni oggetto di tali misure, infatti, 
non sono più costituiti solo da quelli 
che fanno parte del patrimonio del 
debitore, ma da tutti i beni utilizzati 
per lo svolgimento dell’attività del-
l’impresa, la quale può comportare 
anche l’impiego di beni di terzi (ad 
esempio, i beni in leasing e in affitto); 
ciò sul presupposto che la protezione 
che non comprenda anche tali beni, 
ove rientranti nel complesso azienda-
le utilizzato per l’esercizio dell’attivi-
tà, risulterebbe solo parziale e po-
trebbe non essere sufficiente per im-
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pedire il compimento di azioni che 
possono compromettere il supera-
mento della crisi.

Per contro, con l’introduzione del 
Codice è venuto meno l’automatismo 
delle misure protettive previste dal-
l’articolo 161, comma 6, e dall’articolo 
182-bis, comma 6, della legge falli-
mentare, di cui è stata attenuata l’effi-
cacia, poiché queste misure devono 
ora essere sempre richieste dal bene-
ficiario (articolo 2, lettera p); produ-
cono quindi effetti “semi-automatici” 
o “a domanda”, ma non “automatici”. 
L’articolo 46, comma 5, del Codice 
stabilisce, invero, che, a seguito della 
semplice domanda di concordato pre-
ventivo, anche nella forma “prenota-
tiva”, automaticamente i creditori 
non possono acquisire diritti di prela-
zione con efficacia rispetto ai credito-
ri concorrenti, così come l’articolo 7 
dispone che, nel caso di proposizione 
di più domande di accesso agli stru-

menti di regolazione della crisi e del-
l’insolvenza, il tribunale deve esami-
nare in via prioritaria quella diretta a 
regolare la crisi o l’insolvenza con 
strumenti diversi dalla liquidazione 
giudiziale; non si tratta, tuttavia, di 
misure protettive propriamente dette.

La richiesta delle misure in esame 
può essere formulata:
1 nell’ambito della composizione 
negoziata, unitamente all’istanza di 
nomina dell’esperto o con atto sepa-
rato, in base all’articolo 18, comma 1. 
L’istanza di applicazione di tali misu-
re è pubblicata nel Registro delle im-
prese con l’accettazione dell’esperto, 
che è a tal fine indispensabile, e da ta-
le pubblicazione i creditori non pos-
sono acquisire diritti di prelazione, né 
iniziare o proseguire azioni esecutive 
e cautelari; entro il giorno successivo 
l’imprenditore ha l’onere di presenta-
re al tribunale competente ricorso per 
chiedere conferma delle misure (arti-
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colo 19, comma 1). Inoltre, fino alla 
conclusione delle trattative o all’ar-
chiviazione dell’istanza di composi-
zione negoziata, la sentenza di aper-
tura della liquidazione giudiziale non 
può essere pronunciata, salvo revoca 
della protezione. Si tratta quindi di 
misure “semi-automatiche”. Tutta-
via, l’istanza di nomina dell’esperto 
non può essere presentata in penden-
za del procedimento introdotto con 
domanda di accesso agli strumenti di 
regolazione della crisi e alla liquida-
zione giudiziale;
2 mediante la domanda di accesso 
alla procedura di concordato preven-
tivo, di omologazione degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti e del piano 
di ristrutturazione soggetto a omolo-
gazione, nonché di liquidazione giu-
diziale in proprio (ex articolo 40). In 
questi casi le misure protettive, in-
clusa quella inibitoria dell’apertura 
della liquidazione giudiziale, si pro-

ducono dalla data di pubblicazione 
della domanda nel Registro delle im-
prese (articolo 54, comma 2) e devo-
no essere confermate dal giudice en-
tro trenta giorni da tale pubblicazio-
ne (sono quindi anch’esse “semi-au-
tomatiche”);
3 con istanza separata e successiva 
alla domanda di cui al precedente 
punto 2, avente a oggetto le ulteriori 
e atipiche misure protettive previste 
dal terzo periodo del citato comma 2 
dell’articolo 54, che operano pertanto 
solo “a domanda” a seguito di decreto 
del giudice ex articolo 55, comma 2;
4 mediante il ricorso “prenotativo” 
previsto dall’articolo 44, volto a otte-
nere la concessione di un termine per 
il deposito dell’accordo di ristruttura-
zione, del piano e della proposta di 
concordato preventivo o del piano di 
ristrutturazione da assoggettare a 
omologazione. Queste misure sono 
costituite dal blocco delle azioni ese-
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cutive e cautelari e dal divieto di aper-
tura della liquidazione giudiziale, con 
effetto “semi-automatico” dal giorno 
della pubblicazione della domanda 
nel registro delle imprese, dovendo 
poi essere confermate;
5 nella fase di negoziazione degli ac-
cordi di ristrutturazione dei debiti, 
mediante richiesta specifica, con l’ef-
fetto di inibire le azioni esecutive e 
cautelari e l’apertura della liquidazio-
ne giudiziale (articolo 54, comma 3) a 
seguito di decreto del giudice (articolo 
55, comma 2). Si tratta quindi di una 
misura “a domanda”.

Quando la composizione negoziata 
ha come sbocco il concordato liquida-
torio semplificato, sarebbe logico che 
le misure protettive proseguissero 
senza soluzione di continuità, essen-
do esse necessarie per assicurare l’in-
tegrità del patrimonio destinato a es-
sere liquidato. Tuttavia, le misure 
protettive previste nella composizio-

ne negoziata cessano con la conclu-
sione di tale percorso e gli effetti del-
l’articolo 117 (richiamato dal comma 
8 dell’articolo 25-sexies) – che rende 
il concordato omologato obbligatorio 
per tutti i creditori, vincolandoli – si 
producono solo dalla omologazione 
del concordato. Ne discende che ri-
mane senza protezione il periodo che 
va dalla conclusione della composi-
zione negoziata alla data dell’omolo-
gazione, e questa lacuna non è colma-
ta dall’applicazione, dal momento 
della pubblicazione della proposta 
concordataria, del disposto dell’arti-
colo 46 (in virtù del rinvio a esso ope-
rato dal comma 2 del citato articolo 
25-sexies), a norma del quale i credi-
tori non possono acquisire diritti di 
prelazione con efficacia rispetto ai 
creditori concorrenti; il che è un po’ 
poco, perché non inibisce le azioni 
esecutive. Né tale lacuna pare colma-
bile mediante l’applicazione analogi-
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ca dell’articolo 54, visto che al contra-
rio di altri non è stato richiamato.

Nell’ambito del piano attestato di 
risanamento non sono utilizzabili 
misure protettive. Risultano quindi 
evidenti i diversi effetti che si pro-
ducono, relativamente alle misure 
in questione, a seconda dello stru-
mento di regolazione della crisi uti-
lizzato e il peso che essi assumono, 
ogni qualvolta tali misure siano ne-
cessarie, nella selezione dell’istituto 
più appropriato, tanto da poter ge-
nerare in alcune circostanze casi di 
abuso (slide 3).

Il trattamento dei debiti 
tributari e previdenziali
Anche il trattamento dei debiti fiscali 
e previdenziali è tutt’altro che omoge-
neo nei diversi istituti sopra indicati 
ed è espressamente disciplinato solo 
nell’ambito dell’accordo di ristruttu-
razione dei debiti e del concordato 

preventivo (rispettivamente dagli arti-
coli 63 e 88).

Ciò precisato, mentre da un lato è 
del tutto pacifica la possibilità di sod-
disfare parzialmente e in via dilazio-
nata, grazie alla transazione fiscale e 
previdenziale, i debiti erariali e con-
tributivi in tali contesti, occorre, dal-
l’altro lato, verificare se, non poten-
dosi fare ricorso a questo strumento 
al di fuori di tali procedure, il paga-
mento parziale e dilazionato dei debi-
ti sia comunque possibile nell’ambito 
degli altri istituti.

Accordo di ristrutturazione dei de-
biti e concordato preventivo. Sia nel-
l’accordo, sia nel concordato, il regi-
me della transazione fiscale e previ-
denziale è fondato sul principio della 
convenienza della proposta, tant’è 
che questa, ove non sia oggetto di 
adesione volontaria da parte dei cre-
ditori pubblici, può essere omologata 
forzosamente dal tribunale. 
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Tuttavia, le regole applicabili sono 
parzialmente diverse nelle due proce-
dure (slide 4). Si pensi, ad esempio, al 
divieto di trattamento deteriore dei 
crediti fiscali e previdenziali, che tro-
va applicazione nel concordato pre-
ventivo, ma non nell’accordo, essen-
do stabilito nell’articolo 88 ma non 
anche nell’articolo 63, il quale non di-
spone al riguardo alcun rinvio all’al-
tro. Si pensi, ancora, al diverso effetto, 
circa l’approvazione della proposta, 
che può essere generato, relativa-
mente ai debiti, nel concordato me-
diante l’applicazione del principio 
maggioritario e quello, più limitato, 
che può derivare, nell’accordo di ri-
strutturazione, dall’estensione del-
l’efficacia dello stesso provocata dal-
l’adesione dei creditori che costitui-
scano una maggioranza qualificata 
(75%) all’interno della medesima ca-
tegoria omogenea, con trascinamento 
di quelli di minoranza non aderenti 
(articolo 61). 

Piano attestato di risanamento e 
piano di ristrutturazione soggetto a 
omologazione. Gli strumenti di rego-
lazione della crisi costituiti dal piano 
attestato e dal piano di ristrutturazio-
ne soggetto a omologazione non pre-
vedono norme che consentano all’im-
presa debitrice di ristrutturare i debiti 
fiscali e previdenziali. A dire il vero, 
essendo entrambi gli istituti fondati 
sull’adesione dei creditori, mediante 
un accordo nel primo caso e attraver-
so un voto nel secondo, gli articoli 56 
e 64-bis di per sé permetterebbero ta-
le adesione anche con riguardo ai cre-
diti dell’amministrazione finanziaria 
e degli enti di previdenza; tuttavia, 
manca una norma (analoga a quella 
che disciplina la transazione) che 
consenta a questi di aderire alla pro-
posta di falcidia e dilazione formulata 
dal debitore in tali ambiti.

Per questo motivo, a seguito del-
l’utilizzo di questi strumenti, i debiti 

fiscali e previdenziali devono essere 
pagati integralmente, potendosi frui-
re, per quanto attiene ai tempi di 
adempimento, solo delle dilazioni 
previste in via ordinaria per la gene-
ralità delle imprese (fatte salve even-
tuali definizioni agevolate). Ciò incide 
quindi sulla selezione dello strumen-
to da impiegare ai fini del risanamen-
to ogniqualvolta i suddetti debiti sia-
no rilevanti e la loro ristrutturazione 
condizioni l’efficacia del risanamento 
stesso (slide 5).

Composizione negoziata della cri-
si. Nell’ambito della composizione 
negoziata la transazione fiscale e con-
tributiva non è applicabile, perché: 
1 nessuna delle norme previste dagli 
articoli da 12 a 25-quinquies del Codi-
ce menziona tale istituto; 
2 gli articoli 63 e 88 prevedono l’uti-
lizzo della transazione solo nel conte-
sto dell’accordo di ristrutturazione 
dei debiti e del concordato preventivo; 
3 l’amministrazione finanziaria e gli 
enti di previdenza, tranne che per ef-
fetto di provvedimenti straordinari 
come quelli relativi alle definizioni 
agevolate, non possono rinunciare al-
la riscossione dei propri crediti al di 
fuori della transazione fiscale e previ-
denziale; 
4 l’articolo 25-bis del Codice prevede 
delle misure premiali di natura fiscale, 
che costituiscono un regime di tratta-
mento dei debiti tributari proprio di 
questo percorso, alternativo a quello 
della transazione. 

Si tratta, tuttavia, di benefici note-
volmente inferiori a quelli discenden-
ti da quest’ultima, perché: 
Oconsentono solo la riduzione delle 
sanzioni, in misura variabile dalla 
metà a due terzi, e degli interessi al 
tasso legale, ma nessuna falcidia dei 
tributi e dei contributi, che rappre-
sentano la maggior parte dei debiti in 
questione; 
Ola dilazione di pagamento è limitata 



LE RELAZIONI 

69

a 72 mesi, mentre gli articoli 63 e 88 
non impongono limitazioni rigide e 
permettono di dosare i tempi di paga-
mento a seconda delle necessità 
aziendali.

Del resto, lo stesso decreto dirigen-
ziale del ministero della Giustizia del 
28 settembre 2021 prevede che 
l’esperto nominato per la composi-
zione negoziata, nell’indicare l’esito 
delle trattative, può suggerire (se il 
peso dei debiti di cui trattasi è rilevan-
te) il ricorso alla transazione, indivi-
duando come sbocco della composi-
zione negoziata l’accordo di ristruttu-
razione dei debiti o il concordato pre-
ventivo, nel cui ambito la transazione 
può essere proposta (slide 6).

Il concordato semplificato liqui-
datorio. La transazione fiscale e pre-
videnziale, ancorché prevista nel-
l’ambito del concordato ordinario, 
non trova applicazione in quello 
semplificato di cui all’articolo 25-
sexies, perché non è prevista e, non 
essendo quest’ultimo una sottospecie 
del primo, non può mutuarne la di-
sciplina. Inoltre, il concordato sem-
plificato esclude il voto dei creditori, 
mentre la transazione fiscale dà luo-
go a un sub-procedimento il cui sco-
po è quello di consentire al Fisco di 
esprimere il proprio voto sulla pro-
posta concordataria e dunque essa 

mal si attaglia al concordato semplifi-
cato, in cui il voto è escluso e i credi-
tori dissenzienti possono solo oppor-
si alla omologazione.

Ciò non significa, tuttavia, che i de-
biti tributari non possano essere fal-
cidiati anche in tale procedura. Infatti, 
la pretesa erariale è indisponibile solo 
nella misura in cui la legge non con-
senta di disporne e non vi è dubbio 
che l’articolo 25-sexies consente la 
falcidia di tutti i crediti, inclusi quelli 
fiscali e previdenziali, attraverso la 
omologazione del concordato sempli-
ficato, ove ne sussistano i presupposti 
di cui al comma 5 di tale articolo. 

Occorre considerare, però, che il ri-
corso al concordato semplificato è le-
gittimo, e i debiti tributari e previ-
denziali possono pertanto essere in 
tale contesto falcidiati, solo se le trat-
tative si siano svolte con trasparenza 
e buona fede nel corso della prece-
dente composizione negoziata e le 
soluzioni alternative previste dall’ar-
ticolo 23, commi 1 e 2, lettera b, non 
siano praticabili.

Pertanto, ove le suddette trattative 
non si siano svolte con buona fede o 
non siano risultate inutilizzabili le 
citate soluzioni alternative, il con-
cordato semplificato non può trovare 
attuazione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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lavoro e imposte

Effetti in busta paga
dall’assegno unico 
ai premi di risultato 

Nell’attesa che il cuneo fiscale si 
riduca dei 5 punti percentuali 
promessi e che la riforma dell’Ir-

pef, dopo i primi interventi sulle ali-
quote e sulle detrazioni in vigore dallo 
scorso anno, trovi la sua conclusione, 
la legge di Bilancio per il 2023 prosegue 
nella direzione già tracciata dalla pre-
cedente manovra relativamente ai red-
diti di lavoro dipendente. Infatti, si 
ampliano le ipotesi in cui viene ricono-
sciuta la riduzione dei contributi a ca-
rico del dipendente; mentre dal lato 
delle imposte viene ulteriormente ri-
dotta, portandola dal 10% al 5%, la tas-
sazione agevolata (cosiddetta detassa-
zione) dei premi di risultato di am-
montare variabile fino all’importo di 
3mila euro per i lavoratori con un red-
dito di lavoro dipendente non superio-
re, nel 2022, a 80mila euro. 

Nei primi mesi dello scorso anno, gli 
operatori temevano che la sostituzione 
degli assegni familiari e delle detrazio-
ni per figli a carico con l’assegno unico 

universale avrebbe “messo in crisi” sia 
i percettori che i datori di lavoro, per il 
lento adeguamento dei software e per 
la necessità di fare specifica domanda 
all’Inps: invece, a quasi un anno dal-
l’entrata in vigore delle nuove norme, 
non si rilevano particolari criticità. 
Considerando infine sia gli aumenti 
degli importi contenuti nella legge di 
Bilancio, sia il fatto che, a partire dal 1° 
marzo prossimo, nella maggior parte 
dei casi, l’assegno unico e universale 
sarà erogato d’ufficio, si ritiene che 
l’istituto abbia raggiunto l’obiettivo di 
razionalizzare e uniformare gli inter-
venti dello Stato a favore delle respon-
sabilità genitoriali.

Premi di risultato detassati 
e iniziative di welfare
La legge di Bilancio per il 2023, nell’ot-
tica di ridurre le imposte applicate sul 
lavoro, come visto, abbatte del 50%, ma 
solo per il 2023, la già ridotta imposi-
zione prevista sui premi di risultato di 

Michela
Magnani
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ammontare variabile, fino all’importo 
di 3mila euro. Pertanto, solo per i pre-
mi di produttività erogati in denaro 
nell’anno 2023, la tassazione sarà pari 
al 5% e, quindi, ancora più conveniente 
rispetto alla già favorevole aliquota del 
10 per cento. 

L’imposizione agevolata (detassa-
zione) del 5% sui premi di risultato col-
legati a incrementi di obiettivi di pro-
duttività, redditività, qualità, efficien-
za e innovazione previsti dalla contrat-
tazione collettiva di secondo livello 
(aziendale o territoriale), ovvero sotto 
forma di partecipazione agli utili del-
l’impresa, sostituisce anche le addizio-
nali regionali e comunali e può essere 
applicata solo nei confronti di soggetti 
che, nell’anno precedente, abbiano 
avuto un reddito di lavoro non supe-
riore a 80mila euro. Inoltre, ai fini del-
l’applicazione del beneficio è necessa-
rio che, nell’arco di un periodo congruo 
definito nell’accordo, sia stato realiz-
zato l’incremento di almeno uno degli 

obiettivi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza e innovazione ri-
chiamati dalla norma, e che tale incre-
mento possa essere verificato attraver-
so indicatori numerici definiti dalla 
stessa contrattazione collettiva. Infine, 
sulla base di quanto previsto dal com-
ma 184 della legge di Stabilità del 2016, 
qualora l’accordo lo preveda, il lavora-
tore può scegliere se convertire, in tut-
to o in parte, il premio “detassabile” in 
denaro con beni e servizi messi a di-
sposizione dall’impresa (cosiddetti 
piani di welfare aziendale di “produtti-
vità”), che “non concorrono”, total-
mente o parzialmente, alla formazione 
del reddito di lavoro dipendente impo-
nibile, sia ai fini fiscali che contributivi, 
in base all’articolo 51, commi 2 e 3, ulti-
mo periodo del Tuir (slide 1). 

Anche se sono sempre da apprezzare 
le norme volte a ridurre il cuneo fiscale, 
si sottolinea che la minore tassazione 
dei premi di risultato prevista dal com-
ma 63 dell’articolo 1 della legge di Bi-
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lancio 2023 (legge 197/2022) va in con-
trotendenza rispetto all’ampliamento 
delle ipotesi di welfare aziendale che 
ha caratterizzato questi ultimi anni. 
Infatti, è possibile che un’imposizione 
così ridotta spinga i lavoratori a optare 
per la percezione immediata di un pre-
mio in denaro di minore importo (in 
quanto soggetto all’imposizione del 5% 
e a contributi nella misura del 9,19%), 
anziché per il godimento di beni o di 
servizi di welfare da selezionare nel 
“paniere” della piattaforma aziendale 
per un valore corrispondente a quello 
comunicato al datore di lavoro, in 
quanto non assoggettati a imposte e 
contributi. Evidentemente, si auspica 
che ciò non accada sia perché l’intento 
della norma era quello di diffondere 
piani welfare aziendali volti a perse-
guire interessi collettivi meritevoli di 
tutela, come la salute, lo studio e la 
previdenza (sviluppando così un “se-
condo pilastro privato” al sistema pub-

blico in materia previdenziale e sanita-
ria), sia perché ciò potrebbe comporta-
re conseguenze negative al settore del 
terziario che, in tutti questi anni, ha 
implementato le piattaforme che ge-
stiscono i cosiddetti piani di “flexible 
benefit” rendendo il “paniere” disponi-
bile sempre più ricco di beni e servizi.

Semplificando e riassumendo, dalle 
modifiche normative della legge di Bi-
lancio, nel 2023 il regime fiscale e con-
tributivo che deve essere applicato sui 
premi di produttività dei dipendenti è 
il seguente:
Ol’importo di premio di risultato age-
volabile – e cioè tassabile al 5%, ma 
soggetto interamente a contributi – è 
di 3mila euro;
Ola tassazione ridotta, sostitutiva an-
che delle addizionali regionali e comu-
nali, è applicata automaticamente dal 
datore di lavoro, salvo espressa rinun-
cia scritta del prestatore di lavoro;
Oi soggetti beneficiari dell’agevolazio-
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ne sono i titolari di reddito di lavoro di-
pendente del settore privato che, nel-
l’anno precedente (e quindi nel 2022), 
hanno percepito redditi di lavoro di-
pendente non superiore a 80mila euro;
Oil regime agevolato è applicabile 
solo se il premio consegue da un ac-
cordo aziendale di secondo livello o 
territoriale che abbia individuato 
dei parametri di produttività, reddi-
tività, qualità efficienza e innova-
zione che, rispetto a un periodo 
“congruo” definito dall’accordo 
stesso, siano incrementali;
Oi lavoratori possono scegliere se per-
cepire il premio di risultato agevolabile 
in denaro o in servizi di welfare non 
tassati (e, in linea di principio, non 
soggetti a contributi ex articolo 6 del 
Dlgs 314/1997), in base all’articolo 51, 
commi 2 e 3 (ultimo periodo), del Tuir.

Quindi, nel caso in cui al termine del 
periodo congruo previsto dall’accordo 
i parametri di misurazione del risulta-

to incrementale raggiungano un valore 
migliorativo rispetto a quello raggiun-
to dagli stessi indicatori nel periodo 
precedente preso a confronto, il pre-
mio erogato, fino a 3mila euro, sarà 
soggetto alla tassazione sostituiva del 
5% e a contributi. Se previsto dall’ac-
cordo aziendale, il premio potrà anche 
essere convertito, in tutto o in parte, in 
“servizi di welfare”, vale a dire in rim-
borsi di spese o in prestazioni di servizi 
che, avendo una rilevanza sociale, non 
sono soggetti a imposte e a contributi 
in base all’articolo 51, comma 2 e 3, ul-
timo periodo del Tuir.

Senza alcuna presunzione di esau-
stività, si ricorda che i piani welfare 
prevedono principalmente la possibi-
lità di versare il proprio premio di ri-
sultato a casse sanitarie e previdenzia-
li, con conseguenti vantaggi in tema di 
rimborsi di spese sanitarie ovvero pen-
sionistici, ex articolo 51, comma 2, let-
tere a) e h) del Tuir. Inoltre, sulla base 
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di quanto previsto dalle lettere d-bis), 
f), f-bis), f-ter) e f-quater) dello stesso 
articolo 51, tali piani, di solito, ricono-
scono al dipendente la possibilità di 
scegliere se utilizzare in tutto o in parte 
il premio di risultato per il rimborso 
delle spese scolastiche dei propri figli, 
per sottoscrivere polizze contro il ri-
schio di non autosufficienza nel com-
pimento degli atti della vita quotidia-
na, per acquistare abbonamenti ai ser-
vizi di trasporto pubblico locale o an-
che per fruire di servizi direttamente o 
indirettamente legati allo sport, al be-
nessere, ai viaggi, alla cultura e al tem-
po libero.

Quindi, ipotizzando che un lavora-
tore abbia diritto a ricevere un premio 
di risultato di 2.500 euro e che sussi-
stano i presupposti per la “detassazio-
ne” e/o conversione del premio di ri-
sultato in beni e servizi di welfare, la 
scelta tra welfare e denaro porterà ai 
seguenti risultati:

OCash: lordo 2.500 euro; contributi 
230; imposte 113; netto in busta 2.157 
euro; costo azienda  3.275 euro (com-
presi Inps e Inail);
OWelfare: lordo 2.500 euro; contributi 
0; imposte 0; netto in busta 2.500 euro; 
costo azienda  2.500 euro.

Come visto, la scelta di percepire in 
tutto o in parte il premio di risultato in 
welfare comporta il risparmio dei con-
tributi non solo per i lavoratori, ma an-
che per il datore di lavoro (slide 2). 

Pertanto, poiché costituisce una ca-
tegoria omogenea di dipendenti anche 
l’insieme di lavoratori che convertono, 
in tutto o in parte, il premio di risultato 
in welfare (cfr. circolare 5/E/2018), 
sempre più spesso le aziende ricono-
scono, esclusivamente ai dipendenti 
che abbiano convertito il premio di ri-
sultato in benefit, un “credito welfare” 
aggiuntivo da utilizzare per l’acquisto 
di beni o servizi per le proprie esigenze 
personali e familiari, al fine di com-
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pensarli, almeno in parte, dei mancati 
versamenti contributivi da parte del-
l’azienda sui benefit – scelti dal dipen-
dente in sostituzione del premio di ri-
sultato monetario – esclusi dalla for-
mazione del reddito imponibile anche 
ai fini contributivi.

Ipotesi di riduzione dei contributi 
a carico dei lavoratori
Anche quest’anno la legge di Bilancio 
per il 2023, nell’ottica di ridurre il cu-
neo fiscale dei dipendenti, conferma la 
decontribuzione per i redditi più bassi 
e, a differenza di quanto previsto lo 
scorso anno, prevede due diverse ali-
quote di decontribuzione in relazione 
al reddito mensile del lavoratore. 

In particolare, il comma 281 della 
legge di Bilancio conferma, anche per 
il 2023, la riduzione di 2 punti percen-
tuali dei contributi a carico dei lavora-
tori con retribuzioni imponibili mensi-
li non eccedenti l’importo di 2.692 eu-

ro. Come si ricorderà, tale decontribu-
zione era infatti già in vigore dai perio-
di di paga da luglio a dicembre dello 
scorso anno, in quanto prevista dal-
l’articolo 20 del decreto Aiuti-bis (Dl 
115/2022). Inoltre, lo stesso comma 281 
introduce, sempre per l’anno 2023, an-
che una decontribuzione del 3% per i 
lavoratori il cui reddito mensile non 
eccede 1.923 euro. Entrambi gli importi 
devono essere maggiorati per la com-
petenza del mese di dicembre, del ra-
teo di tredicesima.

Preme evidenziare che, poiché la de-
contribuzione si applica facendo riferi-
mento alla retribuzione previdenziale 
imponibile mensile, il controllo sulle 
fasce (2.692 e 1.923 euro) deve essere 
effettuato con riferimento a ogni sin-
golo mese. L’Inps non ha infatti mai of-
ferto la possibilità di fare riferimento 
a un parametro reddituale annuo (si 
veda la  circolare 43 del 22 marzo 2022), 
con ciò, di fatto, negando il recupero a 
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conguaglio dei mesi in cui l’agevola-
zione non è stata applicata in quanto, 
per qualsiasi ragione, il reddito impo-
nibile previdenziale è stato superiore 
alla fascia di reddito mensile agevola-
ta. Tuttavia, moltiplicando i valori 
mensili “agevolati” per 13, si perviene 
a un valore di reddito annuo agevola-
bile pari a 35mila euro e 25mila euro. 

Infine, occorre ricordare che, poi-
ché il contributo a carico dei lavoratori 
riduce l’imponibile fiscale in base al-
l’articolo 51, comma 2, lettera a) del 
Tuir (consentendo, quindi, di pagare 
meno Irpef), l’intervento comporterà 
automaticamente il pagamento di una 
maggiore imposta riducendo quindi, 
in parte, l’ammontare dell’agevola-
zione (slide 3).

Detrazioni per figli a carico 
sostituite dall’assegno unico
L’assegno unico universale è stato in-
trodotto nel nostro ordinamento dallo 

scorso mese di marzo a opera del Dlgs 
230/2021 a favore di tutte le famiglie 
con figli minorenni e indipendente-
mente dal reddito delle famiglie. Dalla 
stessa data non sono più stati erogati 
gli assegni per il nucleo familiare 
(Anf), il premio alla nascita e l’assegno 
per i nuclei con tre figli minori, e non 
sono più state riconosciute le detra-
zioni Irpef per i figli a carico di età in-
feriore a 21 anni. Dal 1° marzo 2022 
l’Inps ha infatti erogato mensilmente 
e direttamente, ai nuclei familiari con 
figli che ne hanno fatto richiesta, l’as-
segno unico e universale per un im-
porto corrispondente all’Isee del nu-
cleo, dell’età e del numero dei figli, di 
eventuali disabilità degli stessi, del-
l’età della madre e della tipologia di la-
voro svolto dai genitori. 

Dopo quasi un anno dalla sua entra-
ta in vigore, la legge di Bilancio 2023 
(comma 357) apporta significative 
modifiche agli importi spettanti alle 
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famiglie con figli di età inferiore a un 
anno, per i nuclei familiari numerosi, 
con figli disabili e con la presenza di 
almeno un figlio in età compresa tra 
uno e tre anni. 

Inoltre, anche se la norma istitutiva 
prevede che la richiesta per la perce-
zione dell’assegno debba essere pre-
sentata ogni anno, l’Inps ha annuncia-
to che, dal 1° marzo 2023, erogherà la 
prestazione d’ufficio a tutti coloro per 
i quali, alla data del 28 febbraio 2023, 
risulti presente una domanda di asse-
gno unico e universale in corso a tale 
data in uno stato diverso da “Decadu-
ta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Re-
spinta” (slide 4). 

Come regola generale, l’assegno è ri-
conosciuto per ogni figlio minorenne 
a carico e, per i nuovi nati, a decorrere 
dal settimo mese di gravidanza. L’as-
segno viene anche erogato per ciascun 
figlio maggiorenne a carico, fino al 
compimento dei 21 anni di età, in pre-
senza di specifiche condizioni volte a 
premiare coloro che studiano, che cer-
cano un lavoro o con disabilità. L’asse-
gno costituisce l’unico beneficio eco-
nomico attributo dallo Stato ai nuclei 
familiari con figli minorenni o, come 
visto, in presenza di certe condizioni, 
per i figli maggiorenni fino al compi-
mento di 21 anni di età: quindi, fino al 
compimento del ventunesimo anno di 
età, non spettano ai genitori che li 
mantengono le detrazioni per figli a 
carico ex articolo 12 del Tuir. Inoltre, in 
relazione ai figli maggiorenni fino a 21 
anni di età che non studiano e non la-
vorano, anche se sono conviventi con 
i genitori, non spettano neppure le de-
trazione per “altri familiari a carico”, a 
seguito di quanto previsto dall’articolo 
12, comma 1, lettera d), del Tuir.

Poiché i figli fino a 21 di età non 
compaiono più tra i soggetti richiamati 
nell’articolo 12 del Tuir, e poiché tutte 
le norme fiscali che riconoscono age-
volazioni ai genitori richiamano quel-

l’articolo, è stato inserito al comma 4-
ter dello stesso una clausola di salva-
guardia: «Ai fini delle disposizioni fi-
scali che fanno riferimento alle perso-
ne indicate nel presente articolo, anche 
richiamando le condizioni ivi previste, 
i figli per i quali non spetta la detrazio-
ne ai sensi della lettera c) del comma 1 
sono considerati al pari dei figli per i 
quali spetta tale detrazione». 

Si ritiene, tuttavia, che tale clausola 
non sia sufficiente a consentire la com-
pleta neutralizzazione degli effetti del 
passaggio delle detrazioni per figli a 
carico al sistema dell’assegno unico, ai 
fini del versamento delle addizionali 
regionali e comunali. In merito, si ri-
corda che, sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 50 del Dlgs 446/1997 (isti-
tutivo dell’addizionale regionale) e 
dall’articolo 1 del Dlgs 360/1998 (isti-
tutivo dell’addizionale comunale), le 
aliquote d’imposta, determinate an-
nualmente dalle Regioni e dai Comuni, 
si applicano sul reddito complessivo 
Irpef al netto degli oneri deducibili. Ta-
li addizionali non sono però dovute se, 
dopo aver sottratto le detrazioni d’im-
posta e i crediti d’imposta per i redditi 
prodotti all’estero, non sia dovuta 
un’Irpef da versare. 

Quindi, la presenza di oneri detrai-
bili (tra i quali rientrano anche le de-
trazioni per figli a carico) comporta la 
riduzione dell’Irpef, e per importi di 
detrazioni rilevanti la stessa Irpef po-
trebbe essere azzerata. Se ciò accade, 
non sono dovute neppure le addizio-
nali. Diversamente, qualora le detra-
zioni non siano sufficienti ad azzerare 
l’imposta e questa sia dovuta (anche 
per pochi euro) le addizionali si calco-
lano sul reddito imponibile comples-
sivo (al netto della deduzione per 
l’abitazione principale e degli altri 
oneri deducibili). 

Dalla sostituzione delle detrazioni 
per figli a carico con l’assegno unico 
potrebbe quindi derivare nel 2023 (an-
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no di riscossione delle addizionali re-
lative al 2022) un danno per i contri-
buenti con redditi bassi e famiglie nu-
merose che invece, con riferimento ai 
redditi relativi agli anni precedenti, 
annullavano l’Irpef dovuta anche con 
le detrazioni per figli a carico. Questi 
soggetti, a parità di situazione econo-
mica, potrebbero quindi, inaspettata-
mente, dover versare le addizionali re-
gionali e comunali (slide 5).

La sostituzione delle detrazioni per 
i figli a carico potrebbe comportare un 
effetto penalizzante anche sul mecca-
nismo di applicazione del Trattamento 
integrativo al reddito (Dl 3/2020 come 
modificato dall’articolo 1, comma 3, 
della legge 234 del 2021) per i redditi da 
15mila a 28mila euro, in quanto le de-
trazioni per familiari a carico aumen-
tano l’importo della “imposta negati-
va” riconosciuta ai soggetti incapienti.

La busta paga, gli operatori 
e le modifiche normative
Il 2022 è stato caratterizzato da molti 
interventi normativi che hanno inte-
ressato la tassazione del reddito di la-
voro dipendente e, di conseguenza, le 
buste paga; ma gli operatori del setto-
re (sostituti d’imposta, consulenti e 
società di software) hanno recepito le 
modifiche, anche di carattere sostan-
ziale, in tempi brevi e senza troppe 
difficoltà.

Lo scorso anno si temeva infatti che 
i nuovi scaglioni e le nuove aliquote, 
nonché la sostituzione delle detrazio-
ni per figli a carico con l’assegno uni-

co, avrebbero comportato la necessità 
non solo di aggiornare i programmi 
paghe, ma anche di richiedere in tempi 
brevissimi a tutti i dipendenti una di-
chiarazione aggiornata delle detrazio-
ni spettanti. Invece, fortunatamente, 
gli archivi dei software avevano tra i 
propri dati le informazioni necessarie 
(come ad esempio la data di nascita dei 
figli), e quindi la maggior parte degli 
operatori sono riusciti a predisporre in 
modo corretto già la paga del mese di 
marzo, vale a dire la prima busta paga 
in cui le detrazioni per figli a carico 
erano riconosciute solo per i figli con 
21 anni di età.

Non hanno dato particolari proble-
mi di carattere operativo neppure gli 
altri provvedimenti di carattere fiscale 
e contributivo che, nel corso del 2022, 
si sono succeduti per riconoscere ai la-
voratori benefici non tassati (si pensi 
ai “buoni benzina” introdotti dal Dl 
21/2022), ovvero volti a innalzare il va-
lore della quota di fringe benefit esenti 
da imposte e contributi (prima a 600 
euro ad opera del Dl 115/2022, poi a 
3mila euro ad opera del Dl 176/2022). 
In merito a tali interventi, preme tutta-
via sottolineare che i tempi tecnici ne-
cessari alla conversione dei decreti e i 
ritardi da parte delle amministrazioni 
interessate nel fornire ai datori di lavo-
ro la propria interpretazione delle 
nuove norme hanno impedito a questi 
ultimi di scegliere il meglio per i propri 
dipendenti, considerando anche le 
proprie disponibilità economiche. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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agevolazioni sulla casa

Calendario riscritto
per Superbonus
e altri sconti fiscali

Per i condomìni e per i proprietari 
unici, sia per le parti comuni che 
per le singole unità, il superbonus 

spetta nella misura del 110% per le spe-
se sostenute dal primo luglio 2020 al 31 
dicembre 2022, nella misura del 90% 
per quelle sostenute nell’anno 2023 (o 
del 110%, solo se è stata presentata en-
tro il 25 novembre 2022 la Cilas o, per 
le demolizioni e ricostruzioni, l’istanza 
per l’acquisizione del titolo abilitativo 
ovvero, per i condomìni, se è stata 
adottata entro il 18 novembre 2022 o 
dal 19 al 24 novembre 2022 la delibera 
assembleare di approvazione dei lavo-
ri, con attestazione della data, e risulti 
presentata la «Cila-superbonus» ri-
spettivamente entro il 31 dicembre 
2022 o il 25 novembre 2022), del 70% 
per quelle sostenute nell’anno 2024 e 
del 65% per quelle sostenute nell’anno 
2025 (slide 1).

Se il condominio o il proprietario 
unico non sono riusciti a rispettare 
queste scadenze, comunque, per tutti 

i pagamenti effettuati entro il 31 di-
cembre 2022 si può beneficiare della 
detrazione del superbonus nella misu-
ra del 110%, prima della riduzione al 
90% prevista per il 2023.

In ogni caso, per tutti questi sogget-
ti, il superbonus scenderà al 70% per le 
spese sostenute nel 2024 e del 65% per 
quelle sostenute nel 2025.

Proroga 110% per villette e case a 
schiera. È stata prorogata la scadenza 
del superbonus del 110% dal 30 giugno 
2022 al 31 marzo 2023 (prima del de-
creto Aiuti-quater era prevista al 31 di-
cembre 2022) per le persone fisiche 
(non imprenditori o professionisti), 
che effettuano interventi su unità im-
mobiliari unifamiliari (villette) o sulle 
unità immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano funzio-
nalmente indipendenti e dispongano 
di uno o più accessi autonomi dal-
l’esterno (case a schiera), concedendo 
a questi soggetti di beneficiare del su-
perbonus del 110%, non solo per i boni-

Luca 
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fici effettuati dal primo luglio 2020 al 
30 giugno 2022, ma «anche» per i pa-
gamenti effettuati dal 1° luglio 2022 al 
31 marzo 2023, «a condizione che alla 
data del 30 settembre 2022» fossero 
«stati effettuati lavori per almeno» il 
30% dell’«intervento complessivo» (in 
base ai lavori effettuati e indipenden-
temente dai pagamenti), nel cui com-
puto «possono» (quindi, non «devo-
no») essere compresi anche i lavori 
non agevolati con il superbonus del 110 
per cento.

Superbonus del 90% solo per il 
2023 per villette e case a schiera. Per 
gli interventi avviati a partire dal 1° 
gennaio 2023 dalle persone fisiche 
sulle villette e sulle case a schiera, il 
superbonus spetta «anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2023» 
(con il principio di cassa) nella misura 
ridotta del 90%, a condizione che il 
contribuente sia titolare di diritto di 
proprietà o di diritto reale di godimen-
to sull’unità immobiliare, che la stessa 

unità immobiliare sia adibita ad abita-
zione principale e che il contribuente 
abbia un «reddito di riferimento» non 
superiore a 15mila euro (articolo 119, 
comma 8-bis, terzo periodo, del Dl 
34/2020), determinato «dividendo la 
somma dei redditi complessivi posse-
duti» nel 2022 (nell’anno precedente 
a quello di sostenimento della spesa) 
dal contribuente e dai seguenti fami-
liari «presenti nel suo nucleo familia-
re», per un numero pari alla somma 
dei seguenti importi:
O1 per il contribuente;
O1 per il coniuge, il soggetto legato da 
unione civile o la persona convivente; 
naturalmente, si tratta di persona con-
vivente more uxorio di una «conviven-
za di fatto», ex articolo 1, commi 36 e 
37, legge 76/2016, con la specifica «di-
chiarazione anagrafica»;
Ose nel nucleo familiare sono presenti 
familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, 
diversi da quelli precedenti, che nel 
2022 sono risultati a carico del contri-
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buente, cioè nelle condizioni dell’arti-
colo 12, comma 2 del Tuir (quindi, con 
reddito complessivo non superiore a 
2.840,51 euro, al lordo degli oneri de-
ducibili ovvero, per i figli di età non su-
periore a 24 anni, con un reddito com-
plessivo non superiore a 4mila euro, al 
lordo degli oneri deducibili) al suddet-
to denominatore della divisione va 
sommato 0,5 in caso di un familiare, 1 
in caso di due familiari o 2 in caso di tre 
o più familiari; questi familiari «di cui 
all’articolo 12» sono sostanzialmente 
i figli del contribuente e i familiari del-
l’articolo 433 del Codice civile (articolo 
119, comma 8-bis.1 del Dl 34/20), se a 
carico del contribuente nel 2022.

Le altre novità e le precisazioni
La legge di Bilancio per il 2023 ha pro-
rogato dal 31 dicembre 2022 al 31 di-
cembre 2025 la scadenza della detra-
zione Irpef e Ires del 75% sugli inter-
venti necessari per il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architet-
toniche degli edifici esistenti (slide 2), 
introdotta solo per il 2022 dalla legge 
di Bilancio per il 2022 (articolo 119-ter, 
del Dl 34/2020). Dal primo gennaio 
2023, poi, per deliberare questi inter-
venti in assemblea condominiale «è 
necessaria la maggioranza dei parteci-
panti all’assemblea che rappresenti al-
meno un terzo del valore millesimale 
dell’edificio» (articolo 119-ter, comma 
4-bis, del Dl 34/2020).

Bonus mobili e grandi elettrodome-
stici. Il limite della spesa agevolata nel 
2023 per il bonus mobili e grandi elet-
trodomestici è stato diminuito (dalla 
legge di Bilancio per il 2023) rispetto al 
2022 da 10mila euro a 8mila euro. Sarà 
di 5mila euro per il 2024 (mentre nel 
2021 era di 16mila euro).

Se con riferimento a un intervento 
edilizio iniziato nel 2022 sono già stati 
acquistati nel 2022 mobili per 7mila 
euro, per i quali si fruirà della detrazio-
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ne, sugli acquisti che si effettueranno 
nel 2023 si potrà beneficiare del bonus 
del 50% sull’importo massimo di mille 
euro (8mila – 7mila). Nel 2023, invece, 
non spetta alcuna detrazione, se nel 
2022 sono già stati acquistati mobili ed 
elettrodomestici per un importo pari o 
superiore agli 8mila euro (in sintonia 
con l’esempio riportato nella circolare 
9/E del 1° aprile 2022, riferita agli ac-
quisti 2021-2022).

Onorario per il visto di conformità. 
Per la fruizione del superbonus sul-
l’onorario per il visto di conformità, 
questo deve rientrare negli importi 
indicati nelle asseverazioni. Il chiari-
mento è contenuto nella risposta al-
l’interpello della Dre della Lombardia 
n. 904-2020/2022, secondo la quale 
se l’onorario professionale per l’ap-
posizione del visto di conformità non 
è oggetto di un’«apposita assevera-
zione», lo stesso non può rientrare tra 
le spese che danno diritto alla detra-

zione, pertanto, per questa spesa non 
è possibile effettuare neanche l’op-
zione per la cessione del credito o per 
lo sconto in fattura.

Qualificazione Soa. Se le imprese 
appaltatrici o subappaltatrici per 
«l’esecuzione dei lavori di importo su-
periore a 516.000 euro» non avranno 
la qualificazione Soa dal 1° luglio 2023 
«non saranno riconosciuti gli incentivi 
fiscali» del superbonus (e per le relati-
ve opzioni di cessione o sconto in fat-
tura per tutti i bonus, anche non super) 
«per le spese sostenute dal beneficiario 
successivamente a tale data».

Per l’Ance, per individuare i «lavori 
di importo superiore a 516.000 euro» 
si deve far riferimento all’importo dei 
lavori «così come definito nel singolo 
contratto di affidamento». Pertanto, 
«se l’importo delle lavorazioni che for-
mano oggetto del singolo affidamento 
non supera tale soglia, le imprese ese-
cutrici non dovranno essere qualifica-
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te» (risposta Ance del 12 dicembre 
2022, si veda Il Sole 24 Ore del 13 di-
cembre 2022).

I «trainati» anche da chi non ha pa-
gato i «trainanti». Per beneficiare del 
superbonus per gli interventi «traina-
ti», sia in ambito eco che sisma, l’unica 
condizione prevista dalla norma è che 
il contribuente, soggettivamente legit-
timato (ad esempio, il comproprieta-
rio, il familiare convivente del proprie-
tario o il comodatario), sostenga le 
spese per questi interventi, i quali de-
vono essere «eseguiti congiuntamente 
ad almeno uno degli interventi» trai-
nanti del super ecobonus o del super 
sismabonus, ma non è necessario che 
sia lo stesso contribuente a sostenere 
anche le spese per gli interventi «trai-
nanti» (slide 3). 

Non rileva, infatti, che le spese per 
gli interventi «trainati» siano state so-
stenute da un soggetto diverso da 
quello che ha sostenuto le spese per gli 

interventi «trainanti» (circolare 23/E 
del 23 giugno 2022, paragrafo 3).

Superbonus del fotovoltaico a chi 
non è intestatario dell’utenza e del 
contratto Gse. Non è necessario che vi 
sia coincidenza tra il titolare della de-
trazione del superbonus e l’intestata-
rio dell’utenza elettrica e conseguente-
mente anche del contratto di cessione 
dell’energia prodotta dall’impianto fo-
tovoltaico. 

Pertanto, uno dei soggetti poten-
zialmente agevolati (ad esempio, il 
proprietario, il familiare convivente 
del proprietario o il comodatario), se 
sostiene le spese per l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico, può fruire 
del superbonus «anche se l’utenza 
elettrica e il contratto di cessione con 
il Gse» dell’energia non auto-consu-
mata in sito ovvero non condivisa per 
l’autoconsumo «sono intestati all’altro 
comproprietario dell’immobile» (ri-
sposta 545 del 4 novembre 2022).
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Limiti di spesa autonomi per foto-
voltaico privato e su parti comuni. Se 
l’impianto fotovoltaico è al servizio del 
condominio, il limite di 20 kW è riferito 
all’edificio condominiale; invece, se è 
al servizio delle singole unità abitative, 
tale limite va riferito alla singola unità 
(circolare 30/E del 22 dicembre 2020, 
risposta 4.3.3). 

Conseguentemente, per la Dre Sar-
degna n. 921-300/2022, a questi due 
impianti si applicano dei limiti massi-
mi (di 48mila euro) differenti e auto-
nomi, in sintonia con quanto detto per 
le colonnine di ricarica dalla circolare 
23/E del 23 giugno 2022, paragrafo 
3.4.4 (si veda anche il fascicolo “Super-
bonus” del Sole 24 Ore del 22 marzo 
2022). Si ritiene che questa regola valga 
anche per i sistemi di accumulo.

Colonnine di ricarica. Anche se dal 
primo gennaio 2021 il superbonus per 
le colonnine deve essere riferito «a una 
sola colonnina di ricarica per unità im-

mobiliare», nei condomìni sono age-
volate con il 110% sia le colonnine a 
servizio privato del singolo condomino 
sia quelle condominiali, considerando 
i due interventi «in modo autonomo». 
Il condomino, infatti, può fruire del su-
perbonus sia per le spese a lui imputate 
«per l’intervento condominiale sia per 
quelle per l’installazione di una colon-
nina di ricarica ad uso privato, relativa 
alla propria unità immobiliare» (circo-
lare 23/E/2022).

Onlus, Odv o Aps e fotovoltaico nei 
centri storici vincolati. Dal 1° gennaio 
2023, la detrazione del superbonus per 
l’installazione di impianti fotovoltaici, 
prevista dall’articolo 119, comma 5, del 
Dl 34/20, nei limiti ivi previsti, è possi-
bile anche per gli interventi realizzati 
dalle Onlus, dalle organizzazioni di vo-
lontariato (Odv) e le associazioni di 
promozione sociale (Aps), «in aree o 
strutture non pertinenziali, anche di 
proprietà di terzi, diversi dagli immo-
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bili ove sono realizzati gli interventi» 
agevolati con il super ecobonus e il su-
per sismabonus (dei commi 1 e 4), a 
patto che questi interventi siano situati 
all’interno di centri storici soggetti ai 
vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, 
lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 
1, del Dlgs 42/2004, Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (articolo 119, 
comma 7-bis, del Dl 34/20, introdotto 
dalla legge di Bilancio 2023).

Cessione del credito 
e sconto in fattura
Grazie alla legge di conversione del de-
creto Aiuti-quater, i crediti generati dai 
bonus edili possono essere oggetto di 
massimo cinque cessioni, oltre al-
l’eventuale «sconto in fattura». La pri-
ma cessione è libera, nel senso che il 
primo cessionario (cioè il soggetto che 
ha acquistato il credito dal fornitore 
che ha effettuato lo «sconto in fattura» 
con il contribuente o quello che ha ac-

quistato il credito direttamente dal 
contribuente) non deve avere partico-
lari requisiti, in quanto può essere an-
che una persona fisica, un professioni-
sta o un’azienda (slide 4). 

Dopo la prima cessione, il cessiona-
rio non può cedere il credito acquisito 
a chiunque, ma lo può cedere solo a 
soggetti qualificati, quali le banche e 
intermediari finanziari iscritti all’albo 
dell’articolo 106 del Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia 
(Dlgs 385/1993), le società apparte-
nenti a un gruppo bancario iscritto al-
l’albo dell’articolo 64 del citato Testo 
unico o le imprese di assicurazione au-
torizzate ad operare in Italia in base al 
Dlgs 209/2005. 

Questi soggetti, poi, possono effet-
tuare ulteriori due cessioni a soggetti 
con le stesse caratteristiche. Infine, an-
che prima di effettuare queste ulteriori 
due cessioni, possono cedere il credito 
a correntisti, che agiscono come im-
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prenditori o professionisti.
No alla nota di accredito per cor-

reggere una fattura con lo «sconto». 
Non è possibile emettere una nota di 
accredito (seguita dalla ri-fatturazio-
ne) per stornare una fattura che erro-
neamente conteneva l’indicazione 
dello «sconto in fattura», mai perfe-
zionato con l’invio della relativa co-
municazione all’agenzia delle Entrate. 
È possibile, però, integrare l’originaria 
fattura con un separato documento 
extra fiscale per documentare il man-
cato pagamento della prestazione at-
traverso lo «sconto». 

Successivamente, poi, è possibile 
pagare la fattura e detrarre il relativo 
bonus (o cederlo a terzi). Sono questi 
i chiarimenti della risposta 581 del 5 di-
cembre 2022, che risolve la problema-
tica di molti contribuenti che, per vari 
motivi, non sono riusciti a finalizzare 
il trasferimento del credito al fornitore 
e che vogliono, comunque, pagarlo, 
beneficiando della relativa detrazione.

No al riversamento per ripristinare 
il credito originario. In caso di acqui-
sto di un credito d’imposta tramite 
cessione o sconto in fattura, seguito 
dalla sua parziale compensazione in 
F24 da parte del cessionario o dal pre-
statore/fornitore, non è possibile ri-
pristinare il valore originario del cre-
dito d’imposta, al fine di un’ulteriore 
cessione a terzi dell’intero credito, 
tramite il riversamento della quota 
compensata, usando lo stesso codice 
tributo utilizzato nella compensazio-
ne, in quanto questa modalità non è 
contemplata dalla norma, essendo 
consentito il riversamento, invece, 
«solo quando il credito risulti fruito in 
modo non corretto» (risposta 358 del 
1° luglio 2022).

La detrazione del 50% dell’Iva 
per l’acquisto di abitazioni
Le persone fisiche possono detrarre 
dall’Irpef (fino a concorrenza del suo 

ammontare) il 50% dell’importo del-
l’Iva pagata nel 2023 (circolare 12/E 
dell’8 aprile 2016, risposta 7.1) in rela-
zione all’acquisto, effettuato nel 2023 
«di unità immobiliari a destinazione 
residenziale, di classe energetica A o 
B», cedute da organismi di investi-
mento collettivo del risparmio (Oicr) 
immobiliari o dalle imprese che le han-
no costruite (slide 5). Sono irrilevanti 
gli importi pagati e gli atti notarili ef-
fettuati al di fuori del 2023. 

La detrazione dovrà essere ripartita 
in dieci quote costanti nell’anno in cui 
sono state sostenute le spese e nei nove 
periodi d’imposta successivi. Lo preve-
de l’articolo 1, comma 76, della legge 
197/2022 (legge di Bilancio 2023), che 
ha riproposto la stessa norma agevola-
tiva prevista per gli acquisti del 2016 e 
del 2017 dall’articolo 1, comma 56, della 
legge 208/2015. L’unica differenza è 
l’aggiunta degli Oicr immobiliari tra i 
cedenti. Per questo motivo, per il 2023 
sono applicabili i chiarimenti già for-
niti dall’agenzia delle Entrate per 
l’agevolazione del 2016 e del 2017.

Abitazioni agevolate. Sono agevola-
ti solo gli acquisti di unità immobiliari 
a destinazione residenziale, di classe 
energetica A o B secondo la normativa 
vigente. Deve trattarsi, quindi, di abi-
tazioni rientranti nella categoria cata-
stale A, con esclusione della A/10. Non 
è necessario che l’abitazione venga 
adibita ad abitazione principale del-
l’acquirente. Sono agevolati anche gli 
acquisti di abitazioni cosiddette di lus-
so (cioè quelle classificate nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9).

Secondo l’agenzia delle Entrate, il 
bonus spetta anche alle pertinenze 
dell’abitazione agevolata (come posto 
auto, cantina, eccetera), a patto che il 
loro acquisto avvenga contestualmen-
te all’acquisto dell’unità abitativa e che 
nell’atto vi sia l’evidenza del vincolo 
pertinenziale (circolari 20/E/2016, pa-
ragrafo 10.1, 24/E/2004, n. 108/
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Mef/1996, e risoluzione 181/E/2008).
Principio di cassa per il 2023. La 

norma agevolativa prevede che solo 
l’acquisto (atto notarile) debba essere 
«effettuato» nel 2023, non ponendo al-
cun vincolo temporale ai pagamenti 
delle fatture di acquisto (le quali com-
prendono l’Iva da detrarre al 50 per 
cento). Seguendo la norma, quindi, 
sembrerebbero agevolabili tutti i paga-
menti effettuati dal 1° gennaio 2023 in 
poi, comprendendo anche quelli suc-
cessivi al 31 dicembre 2013 ed esclu-
dendo quelli precedenti al 2023, in 
quanto la norma non era in vigore pri-
ma del 2023. 

In realtà, secondo l’agenzia delle En-
trate, non solo l’atto notarile deve av-
venire nel 2023, ma è necessario che 
anche «il pagamento dell’Iva avvenga» 
nel 2023 (circolare 12/E/2016, risposta 

7.1, relativa alla vecchia agevolazione 
applicabile nel 2016 e nel 2017, ed 
estendibile a quella per il 2023). Per-
tanto, per le Entrate, non è possibile 
fruire della detrazione del 50% dell’Iva 
pagata nel 2024, per un rogito stipulato 
nel 2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 
maggio 2017).

Si concorda con l’interpretazione 
dell’agenzia delle Entrate, invece:
Orelativamente ai pagamenti dell’Iva 
effettuati nel 2023, per rogiti che ven-
gono eseguiti in anni diversi, perché la 
norma si riferisce agli acquisti effet-
tuati o da effettuare nel 2023;
Orelativamente agli acconti pagati nel 
2022, per acquisti di case effettuati nel 
2023, perché la norma non era in vigo-
re nel 2022 (circolare 20/E/2016, para-
grafo 10.3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



     

Nel corso del 2022 almeno sette provvedimenti normativi hanno modificato 
le regole per la circolazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, in un 
alternarsi di disposizioni più o meno restrittive che hanno ampliato il 

disorientamento degli addetti ai lavori e creato non pochi problemi. Ciò, unita-
mente al progressivo esaurirsi della capienza di imposte compensabili da parte 
degli enti finanziari presenti sul mercato e ad alcuni interventi giurisprudenziali 
“di reazione” alle criticità messe in luce dalle varie truffe operate su questi bonus, 
ha praticamente bloccato la circolazione dei crediti, creando un problema finan-
ziario di non poco rilievo alle imprese che avevano concesso lo sconto in fattura 
ai propri clienti o che si erano rese acquirenti dei crediti ceduti da questi ultimi. 

Le soluzioni messe in campo (da ultimo in sede di conversione del Dl Aiuti-
quater 176/2022) – come l’ampliamento da due a tre del numero di cessioni che 
possono intervenire tra i cosiddetti “soggetti vigilati” e la possibilità per le im-
prese edili di fruire di finanziamenti con garanzia Sace a fronte dei crediti ma-
turati per future compensazioni – non sembrano in grado di essere risolutive, 
richiamando l’esigenza di ulteriori interventi. Altri punti che meritano atten-
zione nell’ambito di questa complessa tematica sono la correzione degli errori o 
delle omissioni commesse con riferimento alle comunicazioni di opzione al-
l’agenzia delle Entrate e gli effetti contabili e fiscali della circolazione dei crediti.

L’attuale disciplina 
della circolazione dei bonus
Per esigenze di sinteticità e di facilità di comprensione non riepilogheremo di 
seguito l’intero iter delle modifiche intervenute nel corso del 2022 (ognuna 
purtroppo con una disciplina transitoria da non sottovalutare), ma ci limitere-
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mo a descrivere il punto di arrivo, vale a dire come oggi risulta disegnato il per-
corso che potrebbe intraprendere il bonus maturato dal beneficiario a fronte di 
lavori edili agevolabili.

Attualmente, dopo la conversione in legge del Dl 176/2022 (decreto Aiuti-
quater), la situazione può essere così sintetizzata (slide 1):
Oil beneficiario della detrazione e il soggetto che ha concesso lo “sconto in 
fattura” al beneficiario possono cedere il credito a chiunque, ossia senza alcuna 
particolare limitazione soggettiva;
Ol’acquirente del credito può cederlo esclusivamente a uno dei soggetti “vigila-
ti” di cui all’articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020, passaggio a cui possono se-
guire tre ulteriori cessioni con gli stessi requisiti;
Obanche e soggetti appartenenti a gruppi bancari possono sempre cedere a 
soggetti correntisti diversi da «consumatori o utenti» (quindi a soggetti dotati 
di partita Iva che acquisiscono il credito nell’ambito della propria attività d’im-
presa/professionale);
Ogli acquirenti correntisti in base al punto precedente non possono effettuare 
alcuna ulteriore cessione.

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 45/E del 2 agosto 
2022, nel caso di consolidato fiscale il trasferimento dei crediti d’imposta deri-
vanti dai bonus dalla controllata alla controllante non realizza una cessione a 
terzi degli stessi crediti: l’eventuale successivo trasferimento a terzi origina, 
quindi, una “prima cessione”.

In base all’articolo 9 del citato Dl 176/2022, fornitori e cessionari – relativa-
mente ai crediti con opzione comunicata all’agenzia delle Entrate entro il 31 
ottobre 2022 – possono suddividere in dieci anni i crediti non ancora utilizzati, 



     

in luogo degli originari quattro o cinque (slide 2).
Quest’ultima possibilità consente una più comoda ripartizione annuale cre-

ando meno assilli sulla compensabilità delle varie quote, al prezzo però di un 
più lento recupero della somma e, quindi, di un minor valore intrinseco del 
credito tributario. Anche in questa ipotesi, la quota di credito d’imposta non 
utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere 
richiesta a rimborso. Manca ancora il provvedimento attuativo necessario per 
rendere operativa questa facoltà.

In sede di conversione in legge del Dl 176/2022 è stata introdotta la possibili-
tà, per le imprese in crisi di liquidità a causa della mancata monetizzazione dei 
crediti fiscali derivanti da lavori edilizi e appartenenti ai codici Ateco 41 («co-
struzione di edifici») e 43 («lavori di costruzione specializzati») e che realizzano 
interventi in edilizia ex articolo 119 del Dl 34/2020 (quindi solo superbonus), di 
richiedere prestiti assistiti da garanzie Sace a banche, istituzioni finanziarie e 
altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (slide 3).

Viene, inoltre, precisato, che i crediti di imposta maturati dalle stesse imprese 
alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dall’istituto di credi-
to quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito e della disposi-
zione delle relative condizioni contrattuali.

Le imprese hanno accolto freddamente queste modifiche, in quanto conside-
rate non risolutive del problema di liquidità: infatti, esse comportano un ulte-
riore indebitamento (oltre a quello già presente come effetto delle difficoltà 
relative alla pandemia e al rincaro delle materie prime), non evitano la necessità 
di avere capienza di imposte per poter compensare i crediti senza timore di 



  

perderne una parte, e mantengono la rischiosità in capo all’impresa nel caso di 
problemi sul credito d’imposta (come ad esempio in ipotesi di sequestro).

La solidarietà e le problematiche sollevate dalla Cassazione
Uno degli ostacoli alla circolazione dei crediti derivanti dai bonus fiscali è costi-
tuita dalla solidarietà del fornitore/acquirente in caso di concorso nella viola-
zione commessa dal beneficiario sulla spettanza della detrazione, solidarietà 
che riguarda tanto l’imposta, quanto gli interessi e le sanzioni. 

L’ampio e molto discusso incremento delle verifiche richieste al fornitore/ac-
quirente per dimostrate la propria buona fede, operato dall’agenzia delle Entra-
te con la circolare 23/E/2022, ha reso evidente la necessità di un intervento 
normativo, giunto con la conversione del decreto Aiuti-bis (articolo 33-ter del 
Dl 115/2022), che ha previsto come la responsabilità solidale scattasse solo in 
ipotesi di concorso nella violazione del beneficiario avvenuta «con dolo o colpa 
grave» (articolo 121, comma 6, Dl 34/20). 

Tuttavia, la norma limita tale intervento ai crediti per i quali sono stati acqui-
siti, 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, del Dl 
34/20. Vale a dire praticamente sempre in caso di superbonus, ma mai per i 
crediti da “bonus minori” circolati prima dell’entrata in vigore del Dl Antifrodi 
157/2021, ovvero anche successivamente ma in situazioni di interventi in edili-
zia libera o di importo complessivamente inferiore a 10mila euro (articolo 121, 
comma 1-ter, lettera b, Dl 34/20). In questi ultimi casi è previsto che il fornitore 
possa dotarsi “ora per allora” (ai fini della limitazione della responsabilità in 



     

solido) di tutte le certificazioni e visti occorrenti, di cui tuttavia la norma preve-
de la detraibilità solo in capo al primo beneficiario. L’effetto delle modifiche è 
stato (forse) quello di togliere un po’ di ansia alla circolazione dei crediti da 
superbonus, ma (sicuramente) quello di complicare ancora di più il trasferi-
mento dei crediti sui bonus minori, laddove non muniti di asseverazioni e visti.

Sul tema delle responsabilità dei soggetti che intervengono nella circolazione 
dei bonus e dei rischi che essi possono correre in caso di violazioni commesse 
dal primo beneficiario, si sono avuti negli ultimi mesi del 2022 alcuni arresti 
della Corte di cassazione, sezione penale, che hanno fatto molto discutere. Con 
varie pronunce (tra cui la sentenza 40865/2022) è stato affermato che il credito 
derivante da bonus edilizi privi dei requisiti di legge è sequestrabile anche in 
capo ai cessionari in buona fede. In merito, i vari tentativi parlamentari per 
introdurre norme che svincolassero in toto il cessionario di buona fede dalla 
solidarietà non sono andati a buon fine (slide 4).

Peraltro, sempre la Cassazione penale (sentenza 42012/2022) ha afferma-
to che la monetizzazione dei bonus edilizi (non solo da superbonus, ma an-
che da “bonus minori”) può verificarsi solo a fine lavori o sulla base di un Sal 
coerente con le spese sostenute. Poiché il Mef (risposte a question time in 
Parlamento del 7 luglio 2021 e del 20 ottobre 2021) e l’agenzia delle Entrate 
(circolare 16/E/2021, paragrafo 1.2.2) in passato hanno sostenuto una tesi 
assai diversa (per i “bonus minori” è sufficiente l’inizio lavori), occorre una 
norma interpretativa per tranquillizzare chi ha operato in buona fede (in tal 
senso si veda la lettera inviata il 15 novembre scorso dal Cndcec ai vertici del 
ministero dell’Economia). Si è dell’avviso che solo quando queste criticità 



  



     

saranno in qualche modo superate si potrà tornare a una fluida circolazione 
dei crediti in esame.

Gli errori e le omissioni  nella comunicazione di opzione
Seguendo le istruzioni della circolare 33/E/2022, quasi tutte le situazioni di 
errore emergenti dalle comunicazioni di cessione o sconto in fattura sui bonus 
edilizi possono essere corrette oltre il quinto giorno del mese successivo all’in-
vio (termine entro cui è sempre possibile annullare la comunicazione errata), 
comprese le omissioni. Restano, tuttavia, nell’ombra due fattispecie piuttosto 
controverse: quella in cui il cessionario/fornitore non collabora all’annulla-
mento; e quella in cui il medesimo ha già proceduto a compensare parte del 
credito acquisito. Qualche difficoltà sembra emergere anche sulle cosiddette 
“cessioni a catena” già intervenute.

Iniziamo dalle situazioni più semplici (e anche più frequenti). In tutti i casi in 
cui l’errore commesso nella comunicazione sia di natura formale (un utile elen-
co esemplificativo è presente al paragrafo 5.2 della circolare), la soluzione è 
immediata: fermo restando l’intervenuta transazione e l’utilizzabilità del credi-
to d’imposta, è sufficiente inviare tramite Pec all’indirizzo indicato in circolare 
una segnalazione che spieghi l’errore, indicando i dati corretti, a cura del sog-
getto che inviò la comunicazione originariamente errata. Le tante segnalazioni 
già effettuate (generalmente agli uffici locali) precedentemente alla diffusione 
della circolare 33/E non verranno prese in considerazione, ma occorre ripetere 
la correzione con la nuova procedura.

Via libera anche ai tanti di casi di omessa comunicazione nei termini: chi ha 



  

fruito dello “sconto in fattura” nel 2022 o ha ceduto nel medesimo anno il bonus 
(o le rate residue emergenti dalle spese sostenute nel 2020 e 2021), ma salterà la 
scadenza del prossimo 16 marzo, rischiava di poter utilizzare la quota di detra-
zione solamente in dichiarazione, capienza permettendo. Ora, invece, è chiaro 
che – in presenza dei requisiti di legge – è possibile ricorrere entro il prossimo 
30 novembre (termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti con 
periodo d’imposta “solare”) all’istituto della “remissione in bonis”, inviando la 
comunicazione omessa e versando (secondo le istruzioni di cui alla risoluzione 
58/E/2022) i 250 euro di sanzione (non ravvedibile). 

Tuttavia, secondo la Circolare, la “remissione” è possibile solo in presenza di 
alcuni requisiti, tra cui quello che sembra, nella pratica, meno agevole, ossia 
che «i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio 
dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un ac-
cordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della co-
municazione». Sarebbe comunque opportuno, in proposito, che l’Agenzia 
chiarisse le scadenze per i soggetti “non solari”, dimenticati sia dal legislatore 
che dalla prassi.

A seguito della circolare, è ora possibile affrontare anche le ipotesi di erro-
re sostanziale, ossia rilevante ai fini della determinazione della detrazione 
spettante (compresi i casi dell’indicazione di spese sostenute o di credito 
ceduto superiori ai valori effettivi). Fondamentale, in queste fattispecie, è 
distinguere tra accettazione del fornitore/cessionario già intervenuta o me-
no. Nella seconda ipotesi occorre concordare con quest’ultimo soggetto il 
rifiuto del credito, così da mettere nelle condizioni il primo beneficiario del 



     

bonus (se non l’ha già fatto) di ripetere la comunicazione, eventualmente 
fruendo della “remissione in bonis”. Ed è qui che potrebbe esserci un proble-
ma. Se il fornitore non collabora, l’invio della nuova comunicazione corretta 
duplica potenzialmente gli importi in piattaforma e potrebbe innescare un 
utilizzo indebito. Il cedente, quindi, ha tutto l’interesse a comunicare formal-
mente tanto alle Entrate (con la solita Pec) quanto al cessionario/fornitore 
che l’importo relativo alla prima comunicazione non può essere utilizzato e 
va annullato tramite rifiuto. Sul punto, la circolare ribadisce che l’Agenzia 
non può incidere sull’accettazione o sul rifiuto, atti di stretta competenza del 
cessionario/fornitore.

Qualora, invece, il cessionario/fornitore abbia già accettato il credito, en-
trambi i soggetti (cedente e cessionario/fornitore) devono sottoscrivere l’istan-
za di annullamento, utilizzando il modello di richiesta allegato alla circolare, 
per poi eventualmente procedere con una nuova comunicazione, la quale, se-
condo quanto chiarito nella Faq diffusa dall’Agenzia il 27 dicembre scorso, è 
necessario venga trasmessa dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento del-
l’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata. Altrimenti, la 
sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova 
comunicazione corretta, in base all’articolo 122-bis del decreto Rilancio 34/20. 

Ma, atteso che «con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond 
del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridot-
to del relativo importo» (paragrafo 5.3 della circolare), cosa accade se il cre-
dito è già stato in parte compensato? La singola quota compensata, infatti, si 
rivela eccedente. Inoltre, il cessionario potrebbe sua volta averlo ceduto a chi 
lo ha già in parte utilizzato. Su questi aspetti la circolare 33/E non si soffer-
ma, per cui rimane in dubbio come incidere sulle cessioni successive e, so-
prattutto, come ravvedere l’utilizzo indebito (è facile immaginare che vi sa-
ranno problemi nell’inquadramento della relativa sanzione, in considerazio-
ne delle divergenze tra Entrate e Cassazione sui concetti di “credito inesi-
stente” e “non spettante”). 

Aspetti contabili e fiscali relativi alla circolazione dei bonus edilizi
La versione definitiva del documento Oic sulle modalità di contabilizzazione 
dei bonus fiscali, diffusa all’inizio del mese di agosto 2021, non è stata ancora 
oggetto di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, in relazione alle con-
seguenze fiscali delle determinazioni assunte dall’Organismo sul piano conta-
bile. Questa “assenza” è assai discutibile, sia perché sul tema si è registrato in 
dottrina un certo dibattito (anche con posizioni molto diverse tra loro), sia per-
ché i quesiti a cui ha risposto l’Oic erano stati proposti proprio dall’Agenzia. 
Non solo, ma siccome sono già molti anni che le imprese sostengono spese 
agevolate con questi bonus fiscali (in primo luogo ecobonus e sismabonus), le 
conclusioni dell’Oic sono potenzialmente applicabili anche al passato, quando 
gli importi sono stati trattati come “detrazioni” e nessuno (crediamo) prima del 
documento Oic ha gestito il vantaggio fiscale assimilandolo a un contributo in 
conto impianti (slide 5).

Il documento contabile afferma (appunto) che, anche nel caso in cui l’impresa 
committente mantenga presso di sé la detrazione, il beneficio fiscale è assimila-
bile a un contributo in conto impianti. Ciò determina, col metodo diretto, una 
riduzione del costo del cespite agevolato, mentre con quello indiretto l’iscrizio-



  

ne di un provento nella parte alta del conto economico (voce A.5). L’unica ecce-
zione si ha quando l’intervento riguarda beni iscritti nelle rimanenze (avviene 
di frequente con l’ecobonus o il bonus facciate), nel qual caso il beneficio viene 
ricondotto a un contributo in conto esercizio da contabilizzare in base al para-
grafo 14 del documento Oic 13. 

Tornando al caso più comune dei beni agevolati immobilizzati, il proble-
ma di questo inquadramento è che, col metodo diretto, viene meno (fino ad 
azzerarsi nel caso del 110%) la base per gli ammortamenti, con estrema diffi-
coltà a trovare una disposizione che ne consenta la deduzione in dichiara-
zione. Col metodo indiretto (comunque preferibile), gli ammortamenti han-
no in contrapposizione quote di provento la cui sorte fiscale è tutta da scri-
vere (fino ad oggi, poiché la detrazione veniva iscritta riducendo le imposte, 
nessuno si è posto il problema); così come è indefinito il trattamento tribu-
tario del provento finanziario “spalmato” negli anni col metodo finanziario 
(costo ammortizzato nei bilanci ordinari) o con i risconti passivi (bilanci 
abbreviati).

Il problema si accentua in caso di sconto in fattura, poiché il documento Oic 
afferma (paragrafo 6) che in questa ipotesi l’impresa committente «rileva il 
costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto». Ma se la cedente rileva e 
tassa il ricavo, perché la cessionaria non dovrebbe rilevare né dedurre alcun 
ammortamento a fronte di un bene che, per quanto agevolato (con una detra-
zione d’imposta), partecipa al processo produttivo? 

Secondo alcuni interpreti, l’imponibilità dei bonus deriverebbe dall’assen-
za di una disposizione esplicita che sancisca la non tassabilità del “proven-
to/contributo” o il recupero del mancato ammortamento. Ma c’è davvero 
necessità di una simile disposizione per giungere alla conclusione che la 
detrazione d’imposta (sia essa del 50%, del 65%, del 90% o del 110%) non 
debba influenzare la determinazione della base imponibile? Chi scrive ritie-
ne di no. L’agenzia delle Entrate potrebbe benissimo giungere a tale conclu-
sione anche sulla base dei principi generali. Infatti, è evidente che una detra-
zione d’imposta è una componente che si crea “a valle” e non “a monte” del 
reddito imponibile, essendo portata a decurtazione di una imposta (se esi-
ste) che si è già formata. Accettando questi principi, a fronte dell’inquadra-
mento contabile suggerito dall’Oic:
Ole imprese che applicano il metodo indiretto di rilevazione del contributo 
potrebbero ammortizzare il cespite al lordo del beneficio e sterilizzare la quota 
annua di provento con una corrispondente variazione in diminuzione in sede 
dichiarativa (anche Irap);
Ole imprese che applicano il metodo diretto (ovvero beneficiano dello sconto in 
fattura) ammortizzano il cespite in bilancio al netto del beneficio ma potrebbe-
ro operare una variazione in diminuzione per recuperare in sede dichiarativa la 
differenza di ammortamento non stanziata in bilancio (anche ai fini Irap).

In entrambi i casi, la quota di provento finanziario che viene “spalmata” lun-
go la durata della detrazione sarebbe anch’essa sterilizzata in dichiarazione, 
essendo parte integrante del beneficio fiscale riconosciuto (negli esempi Oic è il 
10%, nell’ipotesi del 110%).

Ma sul tema, come si diceva, manca completamente il punto di vista delle 
Entrate, per cui le imprese operano “al buio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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contenzioso / 1

Giustizia tributaria,
la riforma parte
dalla magistratura

Dopo circa trent’anni è stata rifor-
mata la giustizia tributaria, con la 
legge 130/2022.

Un intervento invocato da decenni da 
tutti gli operatori del settore e resosi 
necessario, almeno sotto un profilo for-
male, per rispettare gli impegni assunti 
con il Pnrr. 

La riforma incide profondamente 
sugli attori principali del processo (i 
giudici) e, in modo meno significativo, 
sugli aspetti processuali.

La magistratura tributaria
La vera novità è rappresentata dalla co-
stituzione di una magistratura specia-
lizzata che, a tempo pieno, si dedicherà 
alle controversie tributarie (slide 1).

La giurisdizione tributaria sarà così 
esercitata da nuovi magistrati a tempo 
pieno reclutati mediante concorso. 
L’organico dei magistrati tributari sarà 
di 448 unità presso le Corti di giustizia 
tributaria di primo grado e 128 unità 
presso le Corti di giustizia tributaria di 

secondo grado.
I presidenti delle Corti di giustizia 

tributaria di primo e secondo grado, 
nonché i presidenti di sezione delle 
stesse, saranno nominati tra i nuovi 
magistrati tributari professionali, oltre 
che tra i magistrati ordinari, ammini-
strativi, contabili o militari, in servizio 
o a riposo. 

La nomina a magistrato tributario si 
conseguirà mediante un concorso per 
esami bandito in relazione ai posti va-
canti e a quelli che si renderanno va-
canti nel quadriennio successivo, per i 
quali potrà essere attivata la procedura 
di reclutamento.

Potranno partecipare coloro che 
sono in possesso di un diploma di lau-
rea in giurisprudenza, di laurea magi-
strale in Scienze dell’economia o in 
Scienze economico-aziendali o di ti-
toli degli ordinamenti previgenti a 
questi equiparati. 

A questi nuovi magistrati tributari as-
sunti per concorso verranno applicati, in 

Antonio
Iorio
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quanto compatibili, le disposizioni vi-
genti che disciplinano il trattamento 
economico dei magistrati ordinari. 

Mentre per gli attuali “non togati” vi 
è una riserva di posti all’interno del 
concorso, per gli attuali “togati” vi è in-
vece la possibilità di transitare a do-
manda nei nuovi ruoli della magistra-
tura tributaria

Spiace obiettivamente che nella 
previsione della nuova magistratura 
siano stati scarsamente considerati 
gli attuali giudici non provenienti dai 
vari ruoli della magistratura (“non 
togati”) che, per decenni, hanno co-
munque consentito il funzionamento 
dell’intero apparato e, senza i quali, 
ben difficilmente sarebbe stata assi-
curata l’amministrazione della giu-
stizia tributaria.

La sensazione che emerge, dalla lettura 
delle norme, è che l’appartenenza ai ruoli 
dei “togati” di per sé garantisca prepara-
zione professionale e garanzia nella deci-
sione che invece, non sarebbe ascrivibile 

alla categoria dei “non togati”.
Si tratta di una circostanza non ri-

spondente alla realtà: come potrà con-
fermare chiunque frequenti da anni le 
commissioni tributarie, la professiona-
lità, la preparazione e la garanzia non 
sono prerogative di una “categoria” ri-
spetto a un’altra, ma delle singole per-
sone/giudici, a prescindere dalla “pro-
venienza” professionale. 

Forse una maggiore sensibilità da 
parte del legislatore sotto questo profi-
lo sarebbe stata auspicabile.

Nuova denominazione 
e giudice unico
Dal 16 settembre 2022 le commissioni 
tributarie provinciali e regionali hanno 
cambiato denominazione rispettiva-
mente in corti di giustizia tributaria di 
primo grado e di secondo grado.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 
viene introdotta la figura del giudice 
monocratico per le controversie di mi-
nor valore, al fine di snellire il carico di 
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lavoro dei giudici e deflazionare, conse-
guentemente, il contenzioso. 

Da evidenziare che la figura del giu-
dice monocratico non costituisce una 
novità assoluta per il processo tributa-
rio: dal 2015 i giudizi di ottemperanza 
(ossia i giudizi volti a consentire alla 
parte risultata vittoriosa di dare esecu-
zione a una sentenza in mancanza di 
adempimento spontaneo dell’altra par-
te), instaurati per il pagamento di im-
porti fino a 20mila euro o per il paga-
mento delle spese di lite (di qualunque 
importo), vengono decisi, sia in primo, 
sia in secondo grado, in composizione 
monocratica.

La nuova norma sul giudice mono-
cratico si applica ai ricorsi notificati alla 
controparte dal 1° gennaio 2023. 

Al giudice monocratico viene affi-
data la risoluzione di tutte le contro-
versie di valore inferiore o pari a 
3mila euro, ossia tutte quelle per le 
quali il contribuente può difendersi in 

giudizio da solo. Sono escluse le liti di 
valore indeterminabile (quali ad 
esempio le liti aventi ad oggetto l’im-
pugnazione degli atti di rettifica delle 
rendite catastali).

Il valore della controversia si deter-
mina computando il solo tributo, senza 
considerare interessi e sanzioni. Nelle 
ipotesi in cui la controversia abbia ad 
oggetto soltanto le sanzioni, il valore 
della lite è pari all’ammontare delle 
stesse. È inoltre espressamente previsto 
che si debba tenere conto anche dell’im-
posta virtuale calcolata a seguito di 
eventuali rettifiche delle perdite. 

Prova testimoniale scritta 
La principale novità della riforma è 
probabilmente l’introduzione della 
prova testimoniale scritta (nuovo ar-
ticolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992), 
applicabile ai giudizi introdotti con 
ricorsi notificati dal 16 settembre 
2022 (slide 2).
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Nel giudizio tributario sono sem-
pre state ammesse le dichiarazioni di 
terzi quali elementi probatori aventi 
natura analoga alla prova testimonia-
le, ma non acquisiti con le cautele e le 
garanzie del rispetto del contraddit-
torio che invece caratterizzano, nel 
processo civile, l’assunzione della 
prova finora vietata. 

Secondo la giurisprudenza, tali di-
chiarazioni sono meri indizi, cui ne-
cessariamente affiancare prove ulte-
riori per dimostrare quanto ne forma 
oggetto. 

I limiti oggettivi all’ammissibilità 
della testimonianza scritta sono due, 
uno processuale e l’altro sostanziale:
1 la Corte di giustizia tributaria può 
ammettere la prova “ove lo ritenga ne-
cessario ai fini della decisione”;
2 la prova può essere ammessa «sol-
tanto su circostanze di fatto diverse da 
quelle attestate dal pubblico ufficiale» 
quando «la pretesa tributaria sia fonda-

ta su verbali o altri atti facenti fede fino 
a querela di falso».

Per le modalità di assunzione si os-
servano le regole di cui all’articolo 257-
bis del Codice di procedure civile.

In sintesi, il giudice, ritenuta am-
missibile la prova e individuati con 
ordinanza i relativi capitoli, dispone 
che la parte istante predisponga il 
modello di testimonianza sui fatti ne-
cessitanti di essere accertati e lo noti-
fichi al testimone.

Tale modello dovrà quindi recare la 
trascrizione dei quesiti con l’avvertenza 
al teste di rispondere in termini circo-
stanziati, precisando se la conoscenza 
dei fatti sia avvenuta direttamente o in-
direttamente. Nel processo civile, il 
modello di testimonianza e le relative 
istruzioni di compilazione sono conte-
nute nell’articolo 103-bis delle disposi-
zioni di attuazione del Codice di proce-
dura civile e nel Dm 17 febbraio 2010. Ad 
oggi il modello non è stato adattato al 
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giudizio tributario.
La Corte indicherà un termine per la 

notifica del modello e le istruzioni al te-
ste. Questi risponde a ciascuno dei que-
siti ammessi dal giudice e indica, chia-
rendone la ragione, a quali non può ri-
spondere.

Il teste, infine, sottoscrive la deposi-
zione apponendo la propria firma au-
tenticata su ogni facciata del modello di 
testimonianza, che spedirà in busta 
chiusa con plico raccomandato o con-
segnerà alla segreteria della Corte. 

Qualora intenda astenersi, il teste 
dovrà comunque compilare il modello, 
indicando le proprie generalità e i moti-
vi di astensione.

Nel caso in cui il testimone non spe-
disca o non consegni le risposte scritte 
nel termine stabilito, la Corte potrà 
condannarlo alla pena pecuniaria non 
inferiore a 100 euro e non superiore a 
mille euro, ciò in quanto la testimo-
nianza scritta, al pari di quella orale, è 

un’attività obbligatoria per il terzo.
Nel rispetto del principio del con-

traddittorio, se più parti intendano ri-
volgere diversi quesiti al medesimo te-
ste (anche su circostanze di fatto diver-
se), ognuna di esse dovrà notificare un 
apposito modello di testimonianza re-
cante le domande, previamente am-
messe dal giudice. 

Se la Corte, a seguito dell’esame delle 
risposte, lo riterrà opportuno, potrà 
sempre disporre che il testimone sia 
chiamato a deporre oralmente. 

L’istanza per l’acquisizione della te-
stimonianza scritta potrà essere conte-
nuta nel ricorso introduttivo, o anche in 
un successivo atto difensivo, non 
ostandovi alcuna preclusione. 

Qualora venga avanzata con la me-
moria o addirittura in occasione della 
discussione in pubblica udienza, e la 
controparte non abbia la possibilità di 
svolgere i conseguenti rilievi o inizia-
tive istruttorie, si ritiene che il giudice 
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debba disporre un differimento della 
trattazione della lite, onde consentire 
l’adeguato svolgimento del contrad-
dittorio.

Nel caso in cui la parte non formuli 
l’istanza nel primo grado, l’articolo 58, 
comma 1, del Dlgs 546/92 permette 
l’assunzione della nuova prova in ap-
pello solo se si dimostra di non averla 
potuta fornire nella precedente fase per 
causa non imputabile, oppure qualora 
il giudice la ritenga “necessaria” per de-
cidere la lite.

Non è pacifico se l’amministrazione 
possa richiedere direttamente la prova 
testimoniale (cioè non a seguito del-
l’istanza del contribuente), perché di 
fatto andrebbe a provare la pretesa (o 
comunque a integrarla) fuori dall’atto 
impositivo impugnato. 

La prova nel processo
Altra novità rilevante riguarda l’onere 
della prova (nuovo comma 5-bis, arti-

colo 7, del Dlgs 546/1992). Viene preci-
sato che: «L’amministrazione prova in 
giudizio le violazioni contestate con 
l’atto impugnato. Il giudice fonda la de-
cisione sugli elementi di prova che 
emergono nel giudizio e annulla l’atto 
impositivo se la prova della sua fonda-
tezza manca o è contraddittoria o se è 
comunque insufficiente a dimostrare, 
in modo circostanziato e puntuale, co-
munque in coerenza con la normativa 
tributaria sostanziale, le ragioni ogget-
tive su cui si fondano la pretesa imposi-
tiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spet-
ta comunque al contribuente fornire le 
ragioni della richiesta di rimborso, 
quando non sia conseguente al paga-
mento di somme oggetto di accerta-
menti impugnati» (slide 3).

Secondo tale disposizione, in 
estrema sintesi, con l’eccezione dei 
giudizi di rimborso, l’onere di dimo-
strare i fatti costitutivi della pretesa 
(«violazioni contestate con l’atto im-
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pugnato») spetta sempre al Fisco, 
perché è esso che fa valere una prete-
sa in giudizio.

Secondo alcuni commentatori, la 
norma non avrebbe un carattere inno-
vativo limitandosi a enunciare un gene-
rale principio e quindi sotto questo pro-
filo non apporterebbe alcuna concreta 
innovazione. Secondo altri, invece, la 
norma avrebbe un reale contenuto in-
novativo, con la conseguenza, in estre-
ma sintesi, che, in assenza di presun-
zioni legali, l’amministrazione finan-
ziaria dovrà necessariamente farsi 
“parte attiva” nel provare la pretesa, pe-
na il mancato assolvimento dell’onere 
probatorio.

Inoltre, il giudice deve fondare la de-
cisione «sugli elementi di prova che 
emergono nel giudizio», con la conse-
guenza che la valutazione (ovviamente 
processuale) deve avvenire sul mate-
riale probatorio presente in giudizio. 
Ma poiché l’amministrazione raccoglie 

le prove nella fase istruttoria, è evidente 
che l’istruttoria dovrà essere di intensi-
tà tale da poter fondatamente sostenere 
la pretesa in giudizio. 

Infine, il giudice annulla l’atto impo-
sitivo «se la prova della sua fondatezza 
manca o è contraddittoria o se è co-
munque insufficiente a dimostrare, in 
modo circostanziato e puntuale, co-
munque in coerenza con la normativa 
tributaria sostanziale».

La Suprema corte (sentenza 
31878/2022) a proposito di questa nor-
ma ha ritenuto che non «stabilisce un 
onere probatorio diverso o più gravoso 
rispetto ai principi già vigenti in mate-
ria, ma è coerente con le ulteriori modi-
fiche legislative in tema di prova, che 
assegnano all’istruttoria dibattimentale 
un ruolo centrale». Sembrerebbe quindi 
che, per un verso, viene attribuito un 
ruolo centrale all’istruttoria dibatti-
mentale, per altro, però, verrebbe igno-
rata l’ampiezza della nuova regola e del 
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sensibile innalzamento “dell’asticella” 
sulla valutazione della consistenza della 
prova offerta dall’ufficio, necessaria per 
vederne confermata la fondatezza della 
pretesa in giudizio.

La fase cautelare
Negli ultimi anni il 40% circa dei ri-
corsi è stato accompagnato da 
un’istanza di sospensiva e ne è stato 
deciso solo un terzo, di cui circa la 
metà oltre 180 giorni.

La legge 130/2022, intervenendo in 
tale ambito, prevede la fissazione 
dell’udienza cautelare al massimo 
entro 30 giorni dall’istanza (in passa-
to, 180 giorni).

A tale novità si associa l’ulteriore ri-
duzione da dieci a cinque giorni liberi 
del termine entro cui dare notizia alle 
parti della fissazione dell’udienza. 

Viene poi escluso che il merito possa 
essere deciso nell’udienza di sospensi-
va, e, viceversa, che la sospensiva sia as-
sorbita dalla decisione di merito. 

Infine, la decisione va pronunciata 
nella stessa udienza di trattazione e il 
dispositivo immediatamente comuni-
cato alle parti in udienza (slide 4). 

In concreto, appare improbabile che 
alcune commissioni tributarie che, per 
molti anni, non fissavano neanche la 
sospensiva o occorreva attendere vari 
mesi, ora – cambiando la denominazio-
ne – siano in grado di adempiere alla 
nuova stringente tempistica. 

Si tratterà allora di comprendere 
quale possa essere la conseguenza della 
ritardata/omessa fissazione del-
l’udienza cautelare.

Secondo l’attuale orientamento di le-
gittimità, l’omessa pronunzia sulla ri-
chiesta di sospensiva non comporta la 
nullità della sentenza di merito, in 
quanto il presidente della Commissio-
ne può decidere di differire la disamina 
dell’istanza cautelare all’udienza di 
merito (da ultimo Cassazione 
7960/2022). Con la nuova norma che 

vieta la ”unificazione” delle trattazioni 
cautelare e di merito, dovrebbe consi-
derarsi superata tale interpretazione. 
Resta invece da verificare l’attualità 
dell’ulteriore motivazione addotta in 
sede di legittimità (20454/2019) secon-
do la quale, cessando gli effetti della so-
spensione con la pubblicazione della 
sentenza, non è ipotizzabile alcun pre-
giudizio per la mancata decisione sul-
l’istanza cautelare che, seppur favore-
vole, sarebbe rimasta travolta dalla de-
cisione di merito.

Si spera che, al di là delle conse-
guenze giuridiche, le Corti di giustizia 
accelerino la tempistica di queste 
udienze: dal momento che gli accerta-
menti sono immediatamente esecutivi 
e l’estratto di ruolo non è più impu-
gnabile, si rischia, in molti casi, in as-
senza di sospensiva, di cagionare seri 
danni agli interessati, rispetto a prete-
se infondate. 

Infine, viene esclusa la prestazione 
della garanzia (per i casi in cui il collegio 
decida di subordinare la sospensione 
alla concessione di una garanzia del 
contribuente), allorché l’interessato 
consegua ai fini Isa un punteggio pari 
ad almeno nove negli ultimi tre periodi 
d’imposta precedenti a quello di propo-
sizione del ricorso per i quali tali pun-
teggi siano disponibili.

Istituti deflativi 
La riforma ha introdotto alcune mo-

difiche tese a potenziare gli effetti del 
reclamo e della conciliazione giudiziale 
(slide 5). 

Così, secondo la nuova norma (arti-
colo 4, comma 1, lettera e, legge 
130/2022), in caso di rigetto del reclamo 
o di mancato accoglimento della pro-
posta di mediazione, la soccombenza di 
una delle parti a seguito di accoglimen-
to delle ragioni già espresse in sede di 
reclamo o mediazione comporta per il 
soccombente la condanna al pagamen-
to delle spese di giudizio. 

Tale condanna può rilevare ai fini 
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dell’eventuale responsabilità ammini-
strativa del funzionario che abbia im-
motivatamente rigettato il reclamo o 
non accolto la proposta mediazione.

Per le controversie soggette a recla-
mo, la Corte di giustizia tributaria può 
formulare alle parti una proposta con-
ciliativa, avuto riguardo all’oggetto del 
giudizio e all’esistenza di questioni di 
facile e pronta soluzione.

Qualora una delle parti o il giudice 
abbia formulato una proposta conci-
liativa, e la proposta non venga accet-
tata dall’altra parte senza giustificato 
motivo, restano a carico di quest’ulti-
ma le spese del giudizio maggiorate 
del 50%, qualora il riconoscimento 
delle pretese della parte che ha rifiuta-
to immotivatamente la proposta risulti 
inferiore al contenuto della proposta 
ad essa avanzata. 

Al fine di neutralizzare l’aggravio 
delle spese processuali del 50%, sarà 
necessario – se si ritiene di non dover 
accettare la proposta ricevuta – espri-
mere formalmente i motivi che giustifi-
cano il rifiuto, giacché è solo l’ingiusti-
ficato motivo che consente l’aggravio 
delle spese.

Udienze a distanza
Secondo le nuove norme, l’udienza si 
tiene a distanza se la richiesta è formu-
lata da tutte le parti costituite nel pro-
cesso. In alternativa, la discussione av-
verrà presso la sede delle Corti di giusti-
zia tributaria. 

Sotto un profilo operativo, se la ri-
chiesta è contenuta nel ricorso intro-
duttivo, verosimilmente l’ente imposi-
tore, in sede di costituzione informerà 
sulla propria adesione all’udienza a di-
stanza o meno. 

Nella diversa ipotesi, invece, in cui la 
richiesta sia depositata con specifica 
istanza separata, occorrerà preventiva-
mente notificarla alla controparte, per 
“acquisire” l’accettazione dell’adesione 
alla modalità a distanza. 

La riforma ha poi previsto alcune 
ipotesi per le quali l’udienza sarà sem-
pre da remoto: si tratta delle udienze 
del giudice in composizione monocra-
tica e le sospensive (slide 6). 

Le nuove regole valgono per i giudi-
zi instaurati, in primo e in secondo 
grado, con ricorso notificato dal 1° set-
tembre 2023.

Rinvio pregiudiziale
Ai giudizi tributari di merito pendenti 
al 1° gennaio  2023 è applicabile il nuovo 
istituto del rinvio pregiudiziale in Cas-
sazione per la risoluzione di questioni 
di diritto.

Il giudice di merito, con ordinanza e 
dopo aver sentito le parti costituite, può 
disporre il rinvio pregiudiziale degli atti 
alla Cassazione per la risoluzione di una 
questione esclusivamente di diritto. Es-
sa deve:
1 essere necessaria alla definizione 
anche parziale del giudizio e non anco-
ra risolta dalla Corte di cassazione; 
2 presentare gravi difficoltà interpre-
tative; 
3 essere suscettibile di porsi in nume-
rosi giudizi.

Il rinvio può essere sollevato dal giu-
dice di merito in qualunque fase pro-
cessuale.

L’ordinanza di rinvio comporta la so-
spensione del procedimento di merito. 

La cancelleria della Cassazione, entro 
sessanta giorni acquisisce il fascicolo 
d’ufficio dalla cancelleria del giudice che 
ha pronunciato il provvedimento.

Il primo presidente della Cassazione, 
ricevuti gli atti, entro novanta giorni, 
valuta la sussistenza dei presupposti 
previsti: 
Oin caso di valutazione positiva, asse-
gna la questione alle sezioni unite o alla 
sezione semplice;
Oin caso di valutazione negativa, di-
chiara inammissibile la questione con 
decreto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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contenzioso / 2 

Un’altra chance
per la definizione
delle liti pendenti 

Nuova opportunità per definire le 
liti tributarie pendenti in ogni 
grado di giudizio, Cassazione 

compresa. È questa una delle impor-
tanti novità approvate con la legge di 
Bilancio 2023. 

La nuova definizione agevolata, no-
nostante ricalchi nelle sue linee essen-
ziali le precedenti “edizioni”, presenta 
alcune perplessità che si spera vengano 
presto chiarite. La disciplina è contenuta 
nella legge 197/2022, all’articolo 1, com-
mi dal 186 al 205.

Le controversie definibili
Sono definibili le liti tributarie pendenti 
al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado 
del giudizio, anche in Cassazione e a se-
guito di rinvio, in cui sono parte l’agen-
zia delle entrate e delle Dogane, il cui ri-
corso in primo grado sia stato notificato 
alla controparte entro il 1° gennaio 2023 
e che alla data di presentazione della do-
manda di definizione non ci sia una pro-
nuncia definitiva (slide 1).

Dovrebbero ritenersi incluse (si veda 
la circolare 6/E/2019) le liti instaurate 
mediante ricorsi affetti da vizi di inam-
missibilità, in quanto proposti oltre i ter-
mini prescritti dalla legge ovvero privi 
dei requisiti di forma e di contenuto, 
purché entro il 1° gennaio 2023 sia stato 
notificato il ricorso in primo grado e per 
le quali, alla data di presentazione della 
domanda di definizione, non sia inter-
venuta una pronuncia della Cassazione 
che ne abbia statuito l’inammissibilità.

Dovrebbero essere escluse le liti inte-
ressate da sentenze impugnabili tramite 
la revocazione straordinaria, atteso che 
tale impugnazione non preclude il pas-
saggio in giudicato, e ciò anche se la re-
vocazione straordinaria sia stata propo-
sta alla data del 1° gennaio 2023.

Sono poi espressamente escluse dalla 
definizione agevolata le controversie 
concernenti anche solo in parte:
Ole risorse proprie tradizionali previste 
dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del-
le decisioni 2007/436/Ce, Euratom del 

Laura
Ambrosi
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Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/
Ue, Euratom del Consiglio, del 26 mag-
gio 2014, e 2020/2053/Ue, Euratom del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’im-
posta sul valore aggiunto riscossa al-
l’importazione;
Ole somme dovute a titolo di recupero 
di aiuti di Stato  in base all’articolo 16 del 
regolamento (Ue) 2015/1589 del Consi-
glio, del 13 luglio 2015.

Sono così escluse le controversie con-
tro (solo) l’agente della riscossione.

Per i tributi locali, invece, ciascun ente 
potrà autonomamente valutare se con-
sentire o meno la definizione. 

Il costo per definire
In via generale viene previsto il paga-
mento del 100% delle imposte pretese 
con l’atto impugnato, al netto di sanzio-
ni ed interessi (slide 2).

Ci sono, poi, una serie di deroghe che 
riducono l’importo per la definizione e, 
più precisamente, è dovuto il:
O90% delle imposte, se il ricorso è 

iscritto nel primo grado;
O40% delle imposte, se è stata deposita-
ta una sentenza di primo grado favore-
vole al contribuente;
O15% delle imposte, se è stata depositata 
una sentenza di secondo grado favore-
vole al contribuente;
O5% per le controversie pendenti in-
nanzi alla Corte di cassazione per le quali 
l’ufficio è soccombente in tutti i prece-
denti gradi.

In caso di soccombenza parziale, è do-
vuta l’imposta totale sulla parte sfavore-
vole al contribuente e la corrispondente 
percentuale sulla parte favorevole a se-
conda del grado dell’ultima pronuncia 
depositata. 

Le controversie relative esclusiva-
mente alle sanzioni non collegate al tri-
buto sono definibili con il pagamento 
del 15% se al 1° gennaio 2023 è stata de-
positata una sentenza favorevole al 
contribuente e con il 40% in tutte le al-
tre ipotesi.

La verifica dello stato della controver-
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sia va effettuata alla data del 1° gennaio 
2023 a nulla rilevando eventuali pro-
nunce depositate successivamente (fer-
mo restando l’eventuale definitività alla 
data di presentazione della domanda).

In tale contesto, occorrono alcune 
precisazioni.

Definizione al 90 per cento. Per il pa-
gamento del 90% delle imposte pretese 
non è sufficiente la mera notifica del ri-
corso all’ufficio, poiché è necessaria an-
che la costituzione in giudizio attraverso 
il deposito del ricorso nel fascicolo della 
Corte di giustizia tributaria di primo 
grado al 1° gennaio 2023.

Tale requisito si desume dal fatto che 
la norma espressamente prevede che il 
ricorso sia «iscritto nel primo grado», 
escludendo così che sia sufficiente la 
mera notifica. 

Purtroppo, con tale precisazione ri-
sultano “naturalmente” escluse le con-
troversie soggette a reclamo il cui ter-
mine di 90 giorni sia pendente alla data 

del 1° gennaio 2023. 
Sono poi definibili con il pagamento 

del 90% anche le controversie per le qua-
li pendono i termini di riassunzione ov-
vero il giudizio di rinvio a seguito di av-
venuta riassunzione.

La norma non prevede espressamen-
te il trattamento ai fini della definizione, 
ma secondo le indicazioni dell’Agenzia 
(circolare 6/E/2019) la lite va considera-
ta come pendente in primo grado (defi-
nibile quindi con il 90%). 

Tale conclusione deriva da un’appli-
cazione dell’articolo 68 del Dlgs 546/92, 
secondo cui, in caso di rinvio, la riscos-
sione frazionata è dovuta nella misura di 
un terzo così come avviene in pendenza 
del giudizio di primo grado. 

In realtà, però, il giudice (ri)valuta 
l’appello e quindi forse, almeno ai fini 
della definizione, sarebbe stato più coe-
rente il pagamento di una somma che 
considerasse l’esito della sentenza di 
primo grado.
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Alla luce di tale interpretazione, in caso 
di riassunzione in seguito a rinvio, è 
sempre dovuto il 90% delle imposte pre-
tese se alla data del 1° gennaio 2023 non 
risulta depositata la relativa sentenza 
del giudice del rinvio. 

Nella diversa ipotesi, invece, in cui al 
1° gennaio, risulti depositata la decisione 
del rinvio, si seguono le ordinarie regole 
previste per la sentenza di secondo gra-
do (15% in caso favorevole o 100% se sfa-
vorevole al contribuente).

Definizione al 5 per cento. Le contro-
versie tributarie pendenti innanzi alla 
Corte di cassazione, per le quali la com-
petente Agenzia risulti soccombente in 
tutti i precedenti gradi di giudizio, sono 
definibili col pagamento del 5% delle im-
poste inizialmente pretese.

La “pendenza” richiesta dalla norma 
comporta che al 1° gennaio 2023 il ricor-
so per Cassazione sia già stato notificato 
da parte dell’ufficio: trattandosi, infatti, 
di un’ipotesi possibile solo se il contri-

buente ha sempre vinto i precedenti gradi 
di giudizio, l’impugnazione dinanzi alla 
Suprema corte è interesse esclusivo del-
l’agenzia fiscale.

Ne consegue, così, che se l’ufficio 
non è stato solerte nel proporre il ricor-
so (perché ad esempio i termini di pre-
sentazione scadono dopo il 1° gennaio 
2023), il contribuente non potrà benefi-
ciare del 5%, potendo definire la con-
troversia solo con il pagamento del 15 
per cento.

Sarebbe stato più equilibrato e certa-
mente con maggiore appeal che la ridu-
zione dal 5% fosse subordinata alla sola 
pendenza dei termini per la proposizio-
ne del ricorso, lasciando così l’opzione di 
definizione al contribuente e non alla 
tempestività degli uffici.

Per verificare il requisito della soc-
combenza dell’Agenzia, occorre raf-
frontare quanto richiesto dal contri-
buente e quanto deciso dall’organo 
giurisdizionale, considerando “inte-
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grale” quando la domanda sia stata ac-
colta, senza alcuna riserva.

Ai fini del presupposto della soccom-
benza non rileva l’eventuale compensa-
zione delle spese di lite disposta dal giu-
dice (circolare 6/E/2019).

La soccombenza parziale. In caso di 
accoglimento parziale del ricorso, l’im-
porto del tributo è dovuto per intero sul-
la parte di atto confermata dalla pro-
nuncia e in misura ridotta, secondo le 
percentuali “ordinariamente” previste, 
per la parte annullata. E quindi:
Oin caso di reciproca soccombenza nella 
pronuncia della Corte di giustizia tribu-
taria di primo grado, si applicherà il 40% 
sulla parte del valore della lite per la qua-
le tale pronuncia ha statuito la soccom-
benza dell’Agenzia e il 100% sulla re-
stante parte;
Oin caso di reciproca soccombenza nella 
pronuncia della Corte di giustizia tribu-
taria di secondo grado, si applicherà il 
15% sulla parte del valore della lite per la 

quale tale pronuncia ha statuito la soc-
combenza dell’Agenzia e il 100% sulla 
restante parte.

Per esemplificare, si pensi a un avviso 
di accertamento contenente una pretesa 
per imposte pari a 100mila euro, che la 
sentenza di primo grado ha annullato 
parzialmente riducendo le imposte a 
85mila euro. 

L’importo dovuto per definire la lite 
sarà pari al 40% di 15mila euro (imposta 
annullata dalla sentenza) e al 100% di 
85mmila euro (imposta confermata dal-
la sentenza) per un totale pari a 91mila 
euro (6mila euro sulla parte favorevole 
+ 85mila della parte sfavorevole). 

Non può nascondersi che tali calcoli 
potrebbero non essere così agevoli. Nel-
la quasi totalità delle ipotesi, il collegio 
di merito non ridetermina l’imposta, 
bensì il nuovo imponibile, talvolta peral-
tro limitandosi a individuare i criteri per 
la sua quantificazione.

Da ciò potrebbero conseguire incer-
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tezze nell’individuazione del dovuto ai 
fini della definizione. 

Le liti di sole sanzioni. Per le contro-
versie relative esclusivamente a provve-
dimenti sanzionatori occorre verificare 
se siano collegate o meno al tributo. 

Il discrimine tra l’una e l’altra fattispe-
cie è legato all’incidenza sulla determi-
nazione della base imponibile o sul ver-
samento dell’imposta (Cassazione 
27211/2014, 23352/2017, 14275/2020).

Per verificare la sussistenza di un col-
legamento al tributo, occorre si tratti di 
una violazione che ha inciso sulla deter-
minazione dell’imponibile ovvero del-
l’imposta (Cassazione 4960/2017).

Ad analoghe conclusioni è giunta 
anche l’amministrazione in plurimi 
documenti di prassi (circolari 
180/1998, 22/E/2017 e 6/E/2019 del-
l’agenzia delle Entrate o 10/D/2003 
dell’agenzia delle Dogane).

Se la sanzione impugnata è collegata 
al tributo per la definizione, non è dovu-

to alcun importo a condizione che sia 
versata, con qualunque modalità, l’im-
posta relativa. 

Se, invece, la sanzione non è collegata 
al tributo, occorre verificare l’esito del-
l’ultima pronuncia depositata al 1° gen-
naio 2023, e quindi:
Ose favorevole al contribuente la defini-
zione si perfeziona con il versamento del 
15% delle sanzioni irrogate;
Oin qualunque altro caso (sentenza fa-
vorevole all’ufficio, nessuna sentenza 
depositata al 1° gennaio 2023, sentenza di 
rinvio emessa dalla Corte di cassazione) 
è dovuto il 40% delle sanzioni irrogate. 

In caso di reciproca soccombenza, do-
vrebbe valere la regola generale in base 
alla quale va pagata la percentuale ridot-
ta sulla parte favorevole al contribuente 
e la percentuale del 40% sulla parte di 
soccombenza. 

Qualche perplessità sussiste invece 
per l’applicazione del 5% in caso di con-
troversie di sole sanzioni pendenti in 
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Cassazione, per le quali entrambi i giu-
dizi di merito sono stati favorevoli al 
contribuente. 

L’agenzia delle Entrate (circolare 6/
E/2019), in occasione della precedente 
definizione aveva escluso che si appli-
casse la percentuale del 5%, perché per 
le controversie di sole sanzioni in quan-
to la norma prevederebbe una “discipli-
na speciale”.

Gli atti impugnati 
La norma, diversamente dall’ultima edi-
zione della definizione agevolata delle 
controversie tributarie, non specifica la 
tipologia di atto definibile. 

La relazione illustrativa (con le schede 
di lettura), invece, specifica che la defini-
zione riguarda «atti impositivi (avvisi di 
accertamento, provvedimenti di irroga-
zione delle sanzioni e ogni altro atto di 
imposizione)». 

Sebbene dovrebbe valere la norma e 
non la relazione illustrativa, tale speci-

fica comporta che nella controversia 
relativa ad “atti impositivi” siano 
esclusi gli atti di mera riscossione per 
i quali è stata chiamata in causa anche 
l’agenzia fiscale. 

È il caso delle impugnazioni relative a 
una cartella di pagamento conseguente 
a un avviso di accertamento regolar-
mente notificato e non impugnato nei 
termini o riferita a una sentenza passata 
in giudicato.

Si tratta, cioè, di atti con i quali l’agen-
te della riscossione si limita a riscuotere 
delle somme già note al contribuente. 

La Cassazione, intervenuta più volte 
sulla qualifica di atto impositivo (da ulti-
mo, ordinanza 37401/2022) ha, in linea 
di massima, incluso tutti i provvedimen-
ti che, per qualsiasi ragione, rappresen-
tano il primo atto contenente la pretesa.

La presentazione della domanda 
e il pagamento delle somme dovute
La domanda va presentata entro il 30 
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giugno 2023 per ciascuna controversia 
autonoma, intendendosi quella relativa 
a ciascun atto impugnato. 

Una volta individuato lo stato della 
controversia e la percentuale da applica-
re per determinare l’importo “lordo” do-
vuto, occorre scomputare le somme ver-
sate a qualsiasi titolo in pendenza di giu-
dizio, potendo così sottrarre sia gli inte-
ressi già pagati sia le eventuali sanzioni. 

Nell’ipotesi in cui il totale sia già stato 
integralmente versato, la definizione 
potrà essere perfezionata senza alcun 
versamento. Il contribuente non avrà 
comunque diritto ad alcun rimborso nel 
caso in cui avesse versato somme in mi-
sura superiore. 

Il pagamento dovrà avvenire entro il 
30 giugno 2023 e non è possibile la com-
pensazione.

Nel caso in cui gli importi dovuti su-
perino mille euro, è possibile il paga-
mento in un massimo di 20 rate trime-
strali di pari importo da versare, rispetti-
vamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 
settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di 
ciascun anno (slide 3). Sulle rate succes-
sive alla prima sono dovuti gli interessi 
legali calcolati dalla data del versamento 
della prima rata. 

Nel caso di rateazione, la definizione 
agevolata si perfeziona con la presenta-
zione della domanda e con il pagamento 
della prima rata entro il 30 giugno 2023. 
Qualora non ci siano importi da versare, 
la definizione si perfeziona con la sola 
presentazione della domanda.

Va infine precisato che la definizione 
agevolata perfezionata dal co-obbligato 
giova in favore di tutti gli altri, compresi 
i soggetti per i quali la controversia non 
sia più pendente, fermo restando che 
non saranno comunque restituite le 
somme versate in eccesso. 

La sospensione dei giudizi 
e l’esito della definizione
La norma prevede che il contribuente 
possa, con specifica istanza, richiedere 

al giudice di sospendere il giudizio 
(comma 197, articolo 1, legge 197/2022) 
dichiarando di volersi avvalere della de-
finizione agevolata (slide 4).

In tal caso, il processo è sospeso fino 
al 10 luglio 2023. Entro lo stesso termine 
il contribuente ha l’onere di depositare 
nel fascicolo del giudizio copia della do-
manda di definizione e del versamento 
del totale o della prima rata. 

In tal caso il processo è dichiarato 
estinto con decreto del presidente della 
sezione, o con ordinanza in camera di 
consiglio se è stata fissata la data della 
decisione. 

La norma prevede, poi, che l’eventua-
le diniego della definizione agevolata 
debba essere notificato entro il 31 luglio 
2024 (slide 5). Si potrebbe così verificare 
che il processo venga dichiarato estinto 
e poi successivamente la definizione 
non sia valida. 

Il legislatore ha così previsto che 
l’eventuale diniego è motivo di revoca-
zione del provvedimento di estinzione 
pronunciato e la revocazione è richie-
sta congiuntamente all’impugnazione 
del diniego. 

Il contribuente, quindi, una volta ri-
cevuto il diniego può impugnarlo entro 
60 giorni; se relativo a una controversia 
già dichiarata estinta, occorrerà richie-
dere anche la revocazione della pro-
nuncia di estinzione, sempre entro 60 
giorni dalla notifica. 

In ogni caso, l’impugnazione del di-
niego va proposta dinanzi al giudice 
presso il quale pende la controversia ov-
vero, se la lite era in pendenza di termini, 
va proposta l’impugnazione sia della 
pronuncia sia del diniego ricevuto. 

La sospensione dei termini
La norma (comma 199) prevede poi che 
per le controversie definibili sono so-
spesi per 9 mesi i termini di impugna-
zione, anche incidentale, delle pronunce 
giurisdizionali e di riassunzione, non-
ché per la proposizione del controricor-
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so in Cassazione che scadono tra il 1° 
gennaio 2023 e il 31 luglio 2023. 

Tale sospensione è automatica per 
tutte le impugnazioni che scadono nel 
citato arco temporale. 

Per esemplificare, si pensi a un appel-
lo che ordinariamente scadrebbe il 16 
marzo 2023: può essere proposto fino al 
16 dicembre 2023. 

In proposito, occorre rilevare che, se-
condo la Cassazione (tra le ultime, 
34637/2022), la sospensione straordi-
naria prevista dalla precedente defini-
zione delle liti non è cumulabile con 
quella dei termini processuali nel perio-
do feriale (articolo 1, legge 742/1969) nei 
casi di coincidenza o sovrapposizione 
dei relativi periodi.

Ciò si verifica quando i 9 mesi di so-
spensione “speciale” inglobano i 31 gior-
ni di sospensione feriale.

La sospensione riguarda però solo le 
impugnazioni delle pronunce, esclu-
dendo cioè i termini per la proposizio-
ne dei ricorsi e delle relative costituzio-
ni in giudizio. 

In altri termini: se il contribuente ha 
ricevuto il 20 novembre 2022 un avviso 
di accertamento, i termini per notificare 
il ricorso all’ufficio rimangono di 60 
giorni (ovvero 150 in caso di presenta-
zione dell’istanza di adesione) e non va 
applicata alcuna sospensione di 9 mesi. 

Analogamente e più in generale, 
non c’è alcuna sospensione di 9 mesi 
per le costituzioni in giudizio, vale a 
dire che il contribuente che proponga 
un appello deve costituirsi in giudizio 
entro 30 giorni dalla notifica alla 
controparte. 

I benefici penali 
Il beneficio dello “scudo penale” per 
molte violazioni suscettibili di sanatoria 
o definizione previste dalla legge di Bi-
lancio 2023 già esiste, in via generale, nel 
nostro ordinamento penale tributario. 
Infatti, l’articolo 13 del Dlgs 74/2000 di-
spone la non punibilità per coloro che, a 

determinate condizioni, estinguono il 
debito tributario oggetto del delitto tri-
butario (slide 6).

Il citato articolo 13 prevede la non pu-
nibilità per i reati di:
1 omesso versamento Iva, ritenute, e 
indebita compensazione superiori a 
determinati importi, se, prima del-
l’apertura del dibattimento di primo 
grado, i debiti tributari, comprese san-
zioni e interessi, siano stati estinti me-
diante integrale pagamento degli im-
porti dovuti, anche a seguito delle spe-
ciali procedure conciliative e di adesio-
ne all’accertamento previste dalle 
norme tributarie, nonché del ravvedi-
mento operoso;
2 dichiarazione fraudolenta, infedele, 
e omessa, nel caso di estinzione del de-
bito tributario mediante ravvedimento 
operoso e presentazione della dichia-
razione omessa entro il termine della 
dichiarazione relativa all’anno succes-
sivo, sempreché tali adempimenti sia-
no intervenuti prima che l’autore del 
reato abbia avuto formale conoscenza 
dell’inizio di qualunque attività di con-
trollo/accertamento.

Secondo la Cassazione penale (da ul-
timo 19637/2022 ma anche 
34940/2020), le speciali procedure 
conciliative intervenute negli anni de-
vono essere ricomprese tra quelle indi-
cate dal citato articolo 13, anche se pre-
vedono l’abbuono delle sanzioni e degli 
interessi. La nuova definizione, quindi, 
a prescindere dal fatto che non discipli-
ni espressamente il risvolto penale, po-
trebbe comunque comportare i benefici 
ordinariamente previsti. 

Da considerare, infine, che il paga-
mento delle somme versate per qualun-
que definizione comporta la riduzione 
dell’imposta ritenuta evasa, con la con-
seguente possibilità di richiedere il dis-
sequestro di eventuali beni/somme sot-
toposti a vincolo cautelare nel corso del 
procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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riscossione

Rottamazione 
e altre sanatorie 
per i debiti tributari

Una parte rilevante della legge di 
Bilancio 2023 (legge 197/2022) è 
dedicata alle definizioni agevola-

te, che coprono sostanzialmente tutte le 
fasi di attuazione del rapporto tributa-
rio. Tra queste, si segnalano la sanatoria 
degli avvisi bonari e degli atti di accerta-
mento, incluse le rate non pagate di isti-
tuti deflattivi perfezionati in preceden-
za, e l’immancabile rottamazione degli 
affidamenti all’agente della riscossione 
che è giunta alla quarta edizione.

Gli avvisi bonari 
La sanatoria, recata nell’articolo 1, com-
mi 153 e seguenti della legge di Bilancio 
riguarda, per un verso, le liquidazioni 
delle dichiarazioni relative alle annuali-
tà 2019, 2020 e 2021, le cui comunica-
zioni di irregolarità sono state già reca-
pitate, alla data del 1° gennaio 2023, e 
per le quali il termine di pagamento del-
la prima o unica rata scade dopo tale da-
ta oppure saranno recapitate in futuro. 
Nel contempo, la disciplina in esame 

contempla anche le dilazioni in corso al 
1° gennaio 2023, riferite a precedenti 
comunicazioni di irregolarità, a pre-
scindere dall’annualità d’imposta di 
competenza. In sostanza, sono interes-
sate sia le comunicazioni appena giunte 
al contribuente sia quelle che giunge-
ranno in futuro, se relative alle annuali-
tà 2019, 2020 e 2021, nonché tutte quelle 
la cui rateazione è ancora pendente al 1° 
gennaio 2023, senza che rilevi la dichia-
razione oggetto di verifica. Così, ad 
esempio, se il contribuente ha ricevuto 
la comunicazione relativa all’annualità 
2019 a settembre 2022, con prima rata 
in scadenza a ottobre, regolarmente pa-
gata, potrà beneficiare della sanatoria 
in oggetto, relativamente alle rate resi-
due (slide 1).

In proposito, è utile ricordare, ai fini 
della ricostruzione del quadro di riferi-
mento, che per effetto dell’articolo 157, 
commi 2 e 2 bis, del Dl 34/2020, tutte le 
comunicazioni elaborate entro il 31 di-
cembre 2020 avrebbero dovuto essere 

Luigi
Lovecchio
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inviate non prima del primo marzo 2021 
ed entro il 28 febbraio 2022. Per le co-
municazioni di irregolarità il cui invio è 
stato sospeso nel 2020, relative all’an-
nualità 2017, nonché per quelle elabora-
te entro il 31 dicembre 2021, relative al-
l’annualità 2018, si ricorda inoltre che, 
in presenza di una contrazione del volu-
me d’affari del 2020, rispetto a quello 
del 2019, maggiore del 30%, la definizio-
ne delle stesse avveniva senza alcun ag-
gravio di sanzioni, in base all’articolo 5, 
Dl 41/2021.

Gli avvisi bonari interessati dalla no-
vella in esame sono tutti e solo quelli 
emessi in base agli articoli 36-bis del Dpr 
600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, con 
esclusione dunque dei controlli formali 
eseguiti in forza dell’articolo 36-ter, del 
Dpr 600/1973. Il vantaggio è rappresen-
tato dalla riduzione della sanzione dal 
10% al 3%, da commisurarsi al tributo 
che residua al 1° gennaio 2023. La defini-
zione è inefficace se non si effettuano i 
pagamenti alle scadenze prescritte. A ta-

le riguardo, non è chiaro se la decadenza 
dai benefici di legge si verifica in presen-
za di qualsiasi ritardo nel versamento 
delle somme dovute, oppure se anche ai 
fini in esame resti la regola secondo cui 
non si decade qualora si versi la rata en-
tro la scadenza di quella immediata-
mente successiva. Ragioni di semplicità 
e di sistema inducono a preferire que-
st’ultima soluzione. In caso di decaden-
za, dunque, il residuo debito verrà iscrit-
to a ruolo con la maggiorazione della 
sanzione ordinaria del 30 per cento.

Con riferimento agli avvisi bonari 
pregressi, è evidente che l’attuale sana-
toria non riveste alcuna convenienza, 
relativamente alle annualità 2017 e 2018, 
per i soggetti che avevano diritto all’az-
zeramento delle sanzioni, in ragione 
della contrazione dei ricavi maggiore del 
30 per cento. Sempre con riferimento 
agli avvisi bonari precedenti, la relazio-
ne illustrativa predisposta dai servizi 
parlamentari precisa che vi rientrano 
solo quelli per i quali i pagamenti rateali 
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siano «regolarmente in corso» al 1° gen-
naio 2023. Ne deriva che, qualora il pia-
no di rateazione sia già decaduto alla 
medesima data, il contribuente non sarà 
ammesso ai benefici di legge.

Un’altra importante novità, che pro-
duce effetti non solo per le nuove comu-
nicazioni di irregolarità ma anche – 
sempre secondo la relazione tecnica di 
accompagnamento – per quelle per le 
quali la dilazione originaria è pendente 
al 1° gennaio 2023, riguarda la durata 
della rateazione. Si stabilisce infatti che 
la durata della dilazione sia sempre pari 
a 20 rate trimestrali, anche laddove, in 
presenza di debiti non superiori a 5mila 
euro, la normativa previgente stabiliva 
una durata di 8 rate trimestrali. 

Poiché gli avvisi bonari sono il frutto 
di una liquidazione d’ufficio delle som-
me dovute elaborata dall’agenzia delle 
Entrate, non è chiaro come tutte queste 
novità – dalla riduzione della sanzione 
al 3% sino alla eventuale diversa durata 
del piano dei pagamenti – potranno es-
sere gestite dal contribuente. In altri ter-
mini, occorre stabilire se il contribuente 
dovrà effettuare in autonomia i conteg-
gi, così rielaborando le rate da versare, 
con conseguente rischio di errori, oppu-
re se bisognerà attendere, come sarebbe 
auspicabile, l’invio di nuove comunica-
zioni di irregolarità che tengano conto 
delle modifiche in commento.

Da ultimo, si segnala che la mano-
vra 2023 proroga di un anno il termine 
per notificare le cartelle di pagamento 
emesse ex articolo 36-bis del Dpr 
600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 
633/1972, relative al periodo d’impo-
sta 2019. 

La definizione degli atti 
di accertamento
Nei commi 179 e seguenti dell’articolo 1 
della legge di Bilancio 2023 è regolata la 
definizione agevolata degli atti di accer-
tamento con adesione, nonché dell’ac-
quiescenza agli atti di accertamento. Il 

perimetro temporale degli atti interes-
sati dalla sanatoria è variabile e può 
giungere anche ai provvedimenti impo-
sitivi notificati a distanza di anni dal-
l’entrata in vigore della novella.

La definizione agevolata degli accer-
tamenti con adesione riguarda (slide 2):
O accertamenti conseguenti a Pvc con-
segnati entro il 31 marzo 2023 ovvero a 
inviti al contraddittorio notificati entro 
la stessa data, senza che rilevi dunque 
la data di notifica dell’atto di accerta-
mento, purché non impugnati al 1° 
gennaio 2023;
O avvisi di accertamento, avvisi di retti-
fica e liquidazione non impugnati e per 
i quali alla data del 1° gennaio 2023 pen-
dono i termini per la proposizione del ri-
corso, nonché quelli notificati entro il 31 
marzo 2023.

Con riguardo a tali atti, dunque, il 
vantaggio della conclusione dell’accer-
tamento con adesione è rappresentato 
dalla riduzione delle sanzioni a un di-
ciottesimo del minimo, in luogo del ter-
zo del minimo, fermi restando l’impo-
sta e gli interessi determinati secondo 
le regole ordinarie. Esemplificando, in 
caso di contestazione dell’infedeltà del-
la dichiarazione, la sanzione del 90% 
diventa pari al 5%, in luogo dell’ordina-
rio 30 per cento.

L’istituto dell’acquiescenza agevola-
ta, invece, riguarda (slide 3):
O avvisi di accertamento e avvisi di li-
quidazione e rettifica non impugnati e 
per i quali alla data del 1° gennaio 2023 
pendono i termini per la proposizione 
del ricorso, nonché quelli notificati en-
tro il 31 marzo 2023;
O avvisi di recupero non impugnati e 
per i quali alla data del 1° gennaio 2023 
pendono i termini per la proposizione 
del ricorso, nonché per quelli notificati 
entro il 31 marzo 2023. Quest’ultima 
precisazione appare fortemente inno-
vativa rispetto alle prassi degli uffici del-
l’agenzia delle Entrate che ritengono in-
vece che gli avvisi di recupero siano in-
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suscettibili di qualsivoglia modalità di 
definizione agevolata, nonostante il 
contrario avviso della Corte di cassazio-
ne che li accomuna costantemente agli 
atti di accertamento (tra le ultime, si ve-
da Cassazione 11325/2022).

In questo caso, il vantaggio è costitui-
to dalla riduzione a un diciottesimo delle 
sanzioni irrogate.

Sotto il profilo procedurale, si eviden-
zia che il perfezionamento dei citati isti-
tuti deflattivi resta regolato dalla nor-
mativa ordinaria. Ne consegue che gli 
accertamenti con adesione agevolati si 
perfezionano con il pagamento della 
prima o unica rata entro 20 giorni dalla 
sottoscrizione del relativo verbale, men-
tre l’acquiescenza agevolata anche degli 
avvisi di recupero avviene con il paga-
mento della prima o unica rata entro il 
termine della proposizione del ricorso. 
La sanatoria si discosta invece dalla di-
sciplina a regime con riguardo alla dura-
ta della dilazione che può giungere sino 

a 20 rate trimestrali, a fronte del massi-
mo di 16 rate trimestrali in caso di som-
me maggiori di 50mila previsto in via 
ordinaria. Sulle rate successive alla pri-
ma sono dovuti gli interessi legali. È 
inoltre escluso il pagamento in compen-
sazione con il modello F24.

Per tutto quanto non previsto, resta-
no ferme le disposizioni di riferimento 
(Dlgs 218/1997), con l’effetto che, in caso 
di mancato pagamento di una rata entro 
il termine di quella successiva, si decade 
dalla dilazione e il residuo viene iscritto 
a ruolo con l’irrogazione della sanzione 
aggiuntiva del 45% commisurata alla 
differenza d’imposta. Si segnala, peral-
tro, che la riduzione della sanzione a un 
diciottesimo non viene meno in caso di 
caducazione del piano dei versamenti, 
poiché il diritto a tale riduzione è condi-
zionato al perfezionamento dell’istituto 
deflattivo, non anche all’integrale corre-
sponsione delle somme dovute.

Sono esclusi dalla sanatoria gli atti 
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emessi in attuazione della voluntary di-
sclosure.

Gli omessi versamenti di rateazioni 
di istituti deflattivi pregressi
Nei commi 219 e seguenti dell’articolo 
1 della legge di Bilancio 2023 è conte-
nuta la disciplina della regolarizzazio-
ne agevolata dell’omesso pagamento 
di rate pregresse, riferite a dilazioni 
derivanti da istituti deflattivi perfezio-
nati in passato.

Nel dettaglio, si tratta di rateazioni 
derivanti da accertamenti con adesione, 
acquiescenza ad accertamenti e media-
zioni perfezionati con il pagamento 
della prima rata, in relazione alle quali 
è stato omesso il versamento di una o 
più delle rate successive, nonché delle 
rateazioni derivanti da conciliazioni 
giudiziali sottoscritte in passato, in re-
lazione alle quali è stato omesso il paga-
mento di una o più delle rate, inclusa la 
prima (slide 4). 

Le condizioni per accedere alla defini-
zione sono due:
1 l’omissione deve essersi verificata al 
primo gennaio 2023;
2 non deve essere ancora stata notifi-
cata una cartella di pagamento o una in-
giunzione di pagamento – nel caso in cui 
l’atto originario fosse un accertamento 
esecutivo -, si ritiene, sempre alla mede-
sima data del 1° gennaio 2023.

La regolarizzazione delle omissioni 
pregresse si ottiene pagando integral-
mente il tributo dovuto, senza maggio-
razioni di sorta, in un’unica soluzione, 
entro il 31 marzo 2023 oppure in un 
massimo di venti rate trimestrali, di cui 
la prima scadente sempre il prossimo 31 
marzo e quelle successive scadenti il 30 
giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e 
il 31 marzo di ogni anno. Sulle rate suc-
cessive alla prima maturano gli interessi 
legali e non è ammessa compensazione 
nel modello F24.

Se la sanatoria non si perfeziona, si ri-
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pristinano integralmente le somme do-
vute a titolo di sanzioni e interessi origi-
nariamente non versati e l’importo così 
rideterminato viene iscritto a ruolo, con 
l’ulteriore maggiorazione della sanzio-
ne del 30%, e addebitato con cartella da 
notificarsi entro il 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello in cui si è verifi-
cata l’omissione.

In sostanza, la previsione in esame 
determina ope legis una sorta di remis-
sione in termini del contribuente all’ori-
ginario piano dei pagamenti, sottoposta 
alla condizione risolutiva rappresentata 
dal pagamento totale dell’importo sca-
duto al 1° gennaio 2023 a titolo di tributo. 
Ne deriva che il soggetto interessato do-
vrà rispettare due rateazioni parallele e 
però collegate: quella residua della dila-
zione originaria, conseguente all’istitu-
to deflattivo perfezionato in passato; e 
quella afferente alla “remissione in bo-
nis” della manovra di Bilancio 2023, 
avente ad oggetto il tributo non versato 

al 1° gennaio di quest’anno. 
In proposito si pongono due ordini di 

problemi. Il primo attiene alle conse-
guenze dell’eventuale decadenza ma-
turata con riferimento alle rate in sca-
denza a partire dal 2023, relative all’ori-
ginario piano di dilazione. A stretto ri-
gore, la caducazione del piano iniziale, 
seppure per eventi successivi all’entra-
ta in vigore della legge di Bilancio, do-
vrebbe comportare il venir meno anche 
della rateazione agevolata prevista dal-
la sanatoria in esame. La seconda que-
stione interpretativa attiene all’indivi-
duazione del momento in cui si verifica 
la decadenza dalla definizione agevola-
ta qui commentata. Non è chiaro, in 
particolare, se a tale scopo sia sufficien-
te il ritardato versamento, anche di po-
chi giorni, di una sola delle rate oppure 
se, in analogia con quanto previsto per 
le dilazioni ordinarie rivenienti da isti-
tuti deflattivi, occorra, come sembra 
preferibile, che l’omissione si protrag-
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ga oltre il termine di versamento della 
rata successiva. In quest’ultima ottica 
interpretativa, ad esempio, non si deca-
drebbe se la rata in scadenza a giugno 
2023 venisse pagata entro il 30 settem-
bre del medesimo anno.

Da ultimo, si segnala che non vi è in-
vece alcun beneficio per i soggetti che 
hanno in corso una dilazione da adesio-
ne, acquiescenza, mediazione o conci-
liazione in relazione alla quale non è sta-
to omesso o ritardato alcun versamento: 
il piano di rateazione prosegue secondo 
le scadenze iniziali, senza riduzioni o 
sconti di sorta.

La rottamazione quater
La nuova norma include tutti gli affida-
menti eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 
30 giugno 2022. Per espressa previsione 
di legge, possono essere inclusi nella de-
finizione agevolata anche gli affidamen-
ti contenuti in tutte le precedenti edizio-
ni della rottamazione. 

Sono potenzialmente interessate alla 
definizione agevolata tutte le entrate af-
fidate all’agenzia delle Entrate-Riscos-
sione (Ader), tributarie e no, con le ecce-
zioni tassativamente stabilite nella legge 
(slide 5). Sono pertanto escluse, oltre alle 
entrate che costituiscono risorse comu-
nitarie e all’Iva all’importazione, le se-
guenti entrate:
Oil recupero degli aiuti di Stato;
Ole somme da condanna della Corte dei 
conti;
Ole sanzioni pecuniarie irrogate da au-
torità penali.

Diversamente da quanto previsto nel-
la rottamazione ter, l’attuale sanatoria 
non esclude le sanzioni diverse da quelle 
tributarie e contributive, con la precisa-
zione che per queste, incluse le multe 
per violazioni del Codice della strada, 
l’annullamento derivante dalla defini-
zione agevolata riguarda unicamente gli 
interessi moratori, comprese le maggio-
razioni semestrali di cui all’articolo 27, 
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comma 6, legge 689/1981, e l’aggio di ri-
scossione.

I vantaggi della definizione agevolata 
sono questa volta particolarmente con-
sistenti, poiché sono rappresentati non 
solo dall’azzeramento delle sanzioni e 
degli interessi di mora ma anche dal-
l’annullamento dell’aggio e degli inte-
ressi affidati all’agente della riscossione 
(slide 6). 

Restano dovuti la sorte capitale, il co-
sto di notifica della cartella ed eventuali 
spese sostenute per procedure esecuti-
ve. In modo correlativo, non possono 
essere dedotti dal quantum della defini-
zione gli importi già pagati a titolo di 
sanzioni, interessi e aggio.

La domanda di ammissione alla pro-
cedura deve essere redatta sui moduli 
approvati dall’Ader. La domanda deve 
essere trasmessa, questa volta in via 
esclusivamente telematica, entro il 30 
aprile 2023. Nella compilazione della 
domanda occorre indicare il numero 
delle rate prescelte che può arrivare sino 
a 18 rate, in un arco temporale massimo 
di cinque anni, con applicazione di un 
tasso di interesse del 2% annuo. 

Nell’ipotesi di dilazione massima, le 
rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 
2023, per un importo del 10% ciascuna, 
e quindi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 
luglio e il 30 novembre di ciascun anno, 
per i successivi quattro anni, con quote 
tutte di pari ammontare.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della 
riscossione invia al debitore la comuni-
cazione contenente la liquidazione delle 
somme dovute. È sempre possibile re-
vocare la domanda ovvero correggerla 
o integrarla entro il 30 aprile 2023.

Il pagamento potrà avvenire:
Omediante domiciliazione in conto cor-
rente bancario;
Omediante bollettini precompilati;
Opresso gli uffici dell’agente della ri-
scossione.

Come nel recente passato, la defini-
zione agevolata si perfeziona solo con 

l’integrale pagamento delle somme do-
vute. Sono tollerati ritardi non superiori 
a cinque giorni con riferimento alla tota-
lità delle rate, mentre non è tollerata al-
cuna insufficienza nel pagamento della 
rata stessa. Se il contribuente decade per 
qualsiasi motivo dalla rottamazione, 
vengono ripristinati sanzioni, interessi 
e, si ritiene, anche l’aggio di riscossione, 
azzerando così tutti i benefici della pro-
cedura di sanatoria. A differenza del 
passato, però, non è riproposto il divieto 
di dilazione del debito residuo, che potrà 
quindi essere oggetto di un piano di 
rientro, secondo le regole ordinarie di 
cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. 

Sono ammessi alla definizione age-
volata anche i carichi per i quali pende 
un contenzioso. In tale eventualità, 
con la compilazione della domanda il 
debitore assume l’impegno a rinun-
ciare ai relativi giudizi. È al riguardo 
stabilito che:
Ol’impegno alla rinuncia è condizionato 
al perfezionamento della definizione 
agevolata. Ne deriva che se il debitore, 
per qualsiasi motivo, non porta a buon 
fine la rottamazione i giudizi in corso 
proseguono normalmente;
Oil debitore può chiedere la sospensio-
ne dei giudizi pendenti presentando co-
pia dell’istanza di sanatoria. La sospen-
sione disposta dal giudice opera fino a 
quando non si presenta la documenta-
zione afferente il perfezionamento della 
sanatoria, nel qual caso è pronunciata 
l’estinzione del giudizio con compensa-
zione delle spese. In caso contrario, il 
giudice revoca la sospensione su istanza 
di una qualsiasi delle parti.

Nelle more della presentazione della 
domanda di rottamazione, le procedure 
di recupero dell’agente della riscossione 
proseguono regolarmente. Una volta 
trasmessa l’istanza, non possono però 
essere iscritte nuove misure cautelari né 
avviate nuove procedure esecutive, e so-
no sospesi tutti i termini di prescrizione 
e decadenza. 
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Le procedure esecutive in corso sono 
anch’esse sospese con la trasmissione 
della domanda; la sospensione si tra-
muta in estinzione con il versamento 
della prima rata in scadenza a luglio 
2023. Fanno eccezione le sole procedure 
di pignoramento, per le quali si sia tenu-
to il primo incanto con esito positivo. 

È possibile rottamare somme com-
prese in dilazioni scadute; non è prevista 
alcuna condizione di ingresso, e dunque 
ai fini dell’accesso alla definizione age-
volata non occorre il previo pagamento 
delle rate scadute. È confermato che, con 
la trasmissione della domanda, sono so-
spese tutte le rate in scadenza successi-
vamente e fino al 31 luglio 2023. È altresì 
disposto che, scaduto il termine del 31 
luglio, le dilazioni pregresse sono revo-
cate ope legis. 

Lo stralcio dei mini ruoli
La legge di Bilancio 2023 ripropone inol-
tre lo stralcio delle partite affidate dal 1° 
gennaio 2000 e al 31 dicembre 2015 di 
valore residuo non superiore a mille eu-
ro, aggiornando così la misura già di-
sposta nell’articolo 4 del Dl 119/2018. 
L’azzeramento, tuttavia, riguarda le sole 
entrate delle amministrazioni statali, 
delle agenzie fiscali e degli enti pubblici 
previdenziali. 

L’importo da tenere in considerazio-
ne è dato dalla sorte capitale, interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo e sanzio-
ni, senza considerare dunque interessi 
di mora, aggio e spese di procedura.

Anche questa volta, ciò che conta è 
il singolo “carico” affidato e non il to-
tale addebitato nella cartella di paga-
mento. A tale riguardo, si evidenzia 
che il carico corrisponde all’importo 
complessivo del provvedimento che è 
alla base dello stesso. Così, per esem-
pio, la sanzione Iva costituisce un ca-
rico differente rispetto alla liquida-
zione della dichiarazione, effettuata 
in base all’articolo 36-bis, del Dpr 
600/1973. Sono esclusi dallo stralcio: 

1 il recupero degli aiuti di Stato ille-
gittimi; 
2 le somme da pronunce di condan-
na della Corte dei Conti; 
3 le sanzioni comminate da un’auto-
rità penale; 
4 le risorse proprie dell’UE; 
5 l’Iva all’importazione. 

Il riferimento di legge non è al debito 
originario affidato all’agente della ri-
scossione ma all’importo che residua al-
la data di entrata in vigore della legge di 
Bilancio, dunque, al 1° gennaio 2023. 

Per le entrate degli altri enti, invece, 
lo stralcio riguarda, in automatico, solo 
gli interessi affidati all’agente della ri-
scossione, gli interessi di mora e le san-
zioni; mentre restano dovuti, oltre alla 
sorte capitale, le spese per procedure 
esecutive e per la notifica della cartella 
di pagamento. Con riferimento inoltre 
alle partite aventi ad oggetto esclusiva-
mente le sanzioni amministrative, in-
cluse le multe stradali, lo stralcio ri-
guarda unicamente gli interessi e le 
maggiorazioni. Ciò comporta che re-
stano dovuti la sanzione e le spese per 
procedure esecutive e per la notifica 
della cartella.

Si dispone altresì che gli enti sud-
detti possano deliberare, entro il 31 
gennaio 2023, di non applicare alcuno 
stralcio alle partite in oggetto, privan-
do così di qualsiasi effetto la previsio-
ne di legge. In tal caso, la delibera de-
ve essere comunicata all’agente della 
riscossione e pubblicata, sempre en-
tro il 31 gennaio 2023, sui siti istitu-
zionali dell’ente e dell’Ader. Si è pe-
raltro dell’opinione che in tal caso re-
sta comunque il diritto del debitore di 
aderire alla rottamazione quater, se-
condo le regole ordinarie sopra illu-
strate, ottenendo così il medesimo 
vantaggio che la delibera dell’ente in-
tenderebbe azzerare. Si prevede che 
l’annullamento abbia validità alla da-
ta del 31 marzo 2023. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nuovE opportunità

Con il ravvedimento
speciale più margini
per sanare gli errori 

Con la legge di Bilancio 2023, tra le 
varie misure di “tregua fiscale”, 
vengono introdotti il ravvedi-

mento operoso speciale, la sanatoria 
delle irregolarità formali e quella delle 
criptoattività. 

Il ravvedimento speciale, in partico-
lare, in taluni casi, si può rivelare 
un'opportunità. Molti dubbi può susci-
tare, invece,  la regolarizzazione delle 
criptoattività non dichiarate in passato, 
in quanto risulta difficile giustificare 
una sanatoria in relazione a un obbligo 
di legge che viene introdotto per la pri-
ma volta dal 2023. Ma andiamo con or-
dine nell’analisi delle novità.

Il ravvedimento ordinario 
Con la legge 194/2014 (Legge di stabilità 
2015) l’istituto del ravvedimento ope-
roso è stato fatto oggetto di profonde 
modifiche, allo scopo – almeno secon-
do le intenzioni del legislatore di allora 
- di incentivare l’adempimento sponta-
neo del contribuente. 

Va rilevato che la ratio originaria 
del ravvedimento operoso risultava 
quella di consentire all’autore di 
omissioni o di irregolarità di rime-
diarvi spontaneamente, prima della 
constatazione delle violazioni da par-
te dell’Amministrazione. 

In sostanza, l’istituto coniugava, in 
particolare, l’interesse a far sì che il 
contribuente che, generalmente in 
“buona fede”, avesse errato, e che si 
attivava per rimediare all’irregolarità 
commessa, di potere fruire di penali-
tà ridotte. 

Due risultavano, perciò, le caratteristi-
che peculiari del ravvedimento: la spon-
taneità, nel senso che l’istituto era utiliz-
zabile soltanto prima di qualsiasi inter-
vento da parte dell’agenzia delle Entrate; 
l’ambito temporale entro il quale risulta-
va possibile la regolarizzazione ex post, 
che poteva avvenire entro il termine 
massimo di presentazione della dichia-
razione successiva rispetto a quella in cui 
era stata commessa la violazione. 

Dario
Deotto
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In base all’attuale previsione normati-
va dell’articolo 13 del decreto legislativo 
472/1997, invece, i contribuenti posso-
no fruire dell’istituto del ravvedimento 
operoso per tutti i periodi d’imposta 
ancora accertabili e a prescindere dal-
l’eventuale inizio di accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività “prodromiche” 
all’accertamento da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria, posto che, in base 
al dettato normativo, per i tributi am-
ministrati dall’agenzia delle Entrate, 
solamente la «notifica degli atti di li-
quidazione e di accertamento, compre-
se le comunicazioni recanti le somme 
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 
36-ter» del Dpr 600/1973 costituisce si-
tuazione ostativa al ravvedimento.

È chiaro che, in base all’attuale con-
notazione del ravvedimento operoso, 
le sue originarie finalità risultano pro-
fondamente modificate. 

L’intervento della legge di Bilancio
In questo contesto, con la legge di Bi-

lancio 2023 (commi da 174 a 178 del-
l’articolo 1 della legge 197/2022), vie-
ne previsto un ravvedimento speciale 
per le violazioni tributarie relative ai 
tributi amministrati dall’agenzia 
delle Entrate.

Il ravvedimento speciale riguarda le 
dichiarazioni validamente presentate 
riferite al periodo d’imposta 2021 e a 
quelli precedenti. Il fatto che la norma 
espliciti chiaramente il riferimento alle 
«dichiarazioni validamente presenta-
te» fa sì che vi rientrino solo eventuali 
infrazioni relative a dichiarazioni pre-
sentate nei termini di legge, comprese 
quelle inviate tardivamente ma, co-
munque, entro 90 giorni.

Nonostante il riferimento alle «di-
chiarazioni validamente presentate», 
si ritiene ulteriormente che possano es-
sere regolarizzate anche violazioni non 
strettamente legate alla dichiarazione 
tributaria. Ad esempio, a parere di chi 
scrive, sono certamente ravvedibili le 
infrazioni riferite all’omessa fattura-
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zione: il senso della previsione della 
legge di Bilancio 2023 è, infatti, quello 
di consentire la regolarizzazione – con 
sanzioni “super ridotte” (si veda oltre) 
– di gran parte delle medesime viola-
zioni rientranti nel ravvedimento ope-
roso ordinario. 

Ne sono escluse – per apposita previ-
sione normativa – le violazioni riferite 
alle somme dovute in base agli articoli 
36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del 
Dpr 633/1972, sanabili in base ai commi 
153 e seguenti della stessa legge di Bi-
lancio 2023, nonché le violazioni di ca-
rattere formale (riguardanti imposte 
sui redditi, Iva e Irap) commesse fino al 
31 ottobre 2022: questo, anche in questo 
caso, per effetto della specifica sanato-
ria prevista dai commi da 166 a 173 della 
legge 197/2022.

Inoltre, viene stabilito che il rav-
vedimento operoso speciale non 
può essere utilizzato per le violazio-
ni riferite al quadro RW relativo al 

monitoraggio fiscale.
Occorre ulteriormente fare attenzio-

ne alle specifiche situazioni ostative 
che vengono previste dal legislatore. Il 
ravvedimento speciale è consentito a 
condizione che alla data di versamento 
di quanto dovuto o della prima rata (en-
tro il 31 marzo 2023) le violazioni non 
risultino contestate con atti di accerta-
mento o di recupero, di liquidazione, 
compresi gli atti di irrogazione delle 
penalità e quelli di contestazione, non-
ché attraverso gli avvisi bonari (o diret-
tamente la cartella di pagamento) rela-
tivi alle somme dovute in base agli arti-
coli 36-ter del Dpr 600/1973. 

Occorre comunque notare che per gli 
avvisi di accertamento (di recupero, di 
liquidazione) non impugnati che sono 
stati notificati nell’ultima parte del 
2022 e nella prima parte del 2023 (fino 
al 31 marzo), questi risultano sì ostativi 
al ravvedimento speciale, ma possono 
fruire della specifica regolarizzazione 
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di adesione e definizione agevolata con 
le sanzioni ridotte sempre a un diciot-
tesimo del minimo (o dell'irrogato) 
previsto dalla legge. 

La differenza è che, in presenza di 
violazioni plurime, nel ravvedimento 
operoso speciale occorre definire ogni 
singola violazione mentre, per la defi-
nizione degli atti, la sanzione ridotta 
deve tenere conto del cumulo giuridico 
in base all’articolo 12 del decreto legi-
slativo 472/1997 (nei limiti stabiliti dal 
comma 8 dello stesso articolo 12).

Il costo del ravvedimento speciale
Ad ogni buon conto, la peculiarità del 
ravvedimento operoso speciale è che le 
sanzioni edittali vengono ridotte a un 
diciottesimo del minimo di quelle irro-
gabili: questo a prescindere dal mo-
mento in cui è stata commessa la viola-
zione. Sono dovuti le imposte e gli inte-
ressi (da intendersi quelli legali). 

Il versamento delle somme può esse-

re effettuato in otto rate trimestrali di 
pari importo con scadenza della prima 
rata fissata al 31 marzo 2023. 

Sulle rate successive alla prima, da 
versare, rispettivamente, entro il 30 
giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre 
e il 31 marzo di ciascun anno, sono do-
vuti gli interessi nella misura del 2 per 
cento annuo. 

Il ravvedimento si perfeziona con il 
versamento di quanto dovuto ovvero 
della prima rata entro il 31 marzo 2023. 
La norma prevede che il perfeziona-
mento si realizza anche con la rimozio-
ne delle irregolarità o delle omissioni. 

Il mancato pagamento, in tutto o in 
parte, di una delle rate successive alla 
prima entro il termine di pagamento 
della rata successiva comporta la deca-
denza del beneficio della rateazione e 
l’iscrizione a ruolo degli importi ancora 
dovuti, nonché della sanzione del 30 
per cento (articolo 13 del decreto legi-
slativo 471/1997), applicata sul residuo 
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dovuto a titolo di imposta, e degli inte-
ressi nella misura prevista dall’articolo 
20 del Dpr 602/1973 (con decorrenza 
dal 31 marzo 2023). 

In queste ipotesi, la cartella di paga-
mento deve essere notificata, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del ter-
zo anno successivo a quello di decaden-
za della rateazione.

Occorre ricordare che anche con il 
ravvedimento speciale si realizza il dif-
ferimento dei termini di decadenza 
dell'accertamento stabiliti dall’articolo 
1, comma 640 della legge 190/2014. 
Quest’ultima previsione stabilisce che 
la presentazione della dichiarazione 
integrativa (necessaria anche nel caso 
di ravvedimento speciale incidente su 
una dichiarazione) determina lo slitta-
mento dei termini di decadenza del-
l’azione di accertamento, nonché di 
quelli relativi alla notifica delle cartelle 
di pagamento, prevedendo che questi 
decorrono dal momento di presenta-

zione della dichiarazione integrativa 
con riferimento agli «elementi oggetto 
dell’integrazione».

In sostanza, qualora il contribuente 
utilizzi il ravvedimento speciale delle 
violazioni tributarie, deve rammentare 
che, in riferimento ai soli fatti oggetto 
di integrazione, i termini di decadenza 
dell’azione di accertamento devono es-
sere calcolati a partire dall’anno di pre-
sentazione della dichiarazione integra-
tiva, qualora le violazioni ravvedute 
comportino l’inoltro di quest'ultima.

Da ultimo, si deve riprendere in 
considerazione un aspetto – rile-
vante – a cui si è già fatto cenno nel 
ravvedimento operoso. Sia in quello 
ordinario che in quello “speciale” 
previsto dalla legge di Bilancio 2023 
non trovano applicazione le disposi-
zioni sul cosiddetto “cumulo giuri-
dico” delle penalità discimplinate 
all’articolo 12 del decreto legislativo 
472/1997, il quale può essere appli-
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cato soltanto da parte dell'ufficio 
impositore. 

Nel ravvedimento, quindi, il contri-
buente deve regolarizzare ogni singola 
violazione, non potendo cumularle 
giuridicamente. Così che al contri-
buente che commette più violazioni 
(quindi anche e soprattutto in presenza 
di un pvc che contiene plurime viola-
zioni) non sembra sempre conveniente 
– sotto il mero profilo dell'esborso fi-
nanziario – fruire del ravvedimento 
operoso. Occorre, quindi, fare delle va-
lutazioni in questo senso anche per il 
ravvedimento operoso speciale, per il 
quale, in particolare, risulta opportuno 
svolgere delle comparazioni in presen-
za di pvc consegnati entro il prossimo 
31 marzo o di inviti al contraddittorio 
notificati sempre entro la stessa data, i 
quali non risultano ostativi al ravvedi-
mento speciale. 

Per pvc e inviti, difatti, può trovare 
applicazione la specifica possibilità di 

definizione speciale in adesione (com-
ma 179), per la quale, perlomeno in re-
lazione al singolo tributo e al singolo 
periodo d’imposta, si può tenere conto 
del cumulo giuridico (comma 8 dell'ar-
ticolo 12 del decreto legislativo 
472/1997).  Fermo restando che per i 
processi verbali di constatazione sarà 
tutto il contenuto di questi ultimi che 
sarà preso in considerazione ai fini del-
l’adesione speciale, mentre con il rav-
vedimento speciale si può regolarizzare 
anche una singola violazione constata-
ta facente parte del medesimo pvc.

La sanatoria delle irregolarità 
formali
Con la legge di Bilancio 2023 (commi da 
166 a 173) viene riproposta la sanatoria 
delle irregolarità formali, che risulta 
l’esatta fotocopia – tranne per i riferi-
menti temporali - di quella prevista 
dall’articolo 9 del decreto legge 
119/2018.
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Viene stabilito che possono essere 
sanate «le irregolarità, le infrazioni e le 
inosservanze di obblighi o adempi-
menti, di natura formale, che non rile-
vano nella determinazione della base 
imponibile ai fini delle imposte sui red-
diti, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul paga-
mento dei tributi, commesse fino al 31 
ottobre 2022». 

Le irregolarità possono essere sana-
te con il pagamento di 200 euro per 
ciascun periodo d’imposta cui si riferi-
scono le violazioni. La norma stabili-
sce ulteriormente che la regolarizza-
zione si perfeziona, oltre che con il pa-
gamento, con la «rimozione delle irre-
golarità od omissioni». 

Viene previsto che il pagamento deve 
essere eseguito in due rate di pari im-
porto, da versare il 31 marzo prossimo 
e il 31 marzo 2024 (probabilmente, con 
l'apposito provvedimento attuativo, 
verrà consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 31 marzo 2023).

Risultano espressamente esclusi ex 
lege: le violazioni riferite al quadro 
RW, gli atti di contestazione riferiti alla 
collaborazione volontaria disciplinati 
all’articolo 5-quater del Dl 167/1990 e 
le violazioni già contestate in atti dive-
nuti definitivi.

Inoltre – anche in questo caso come 
è accaduto con l’articolo 9 del Dl 
119/2018 – viene stabilito che, in deroga 
alle disposizioni dello Statuto del con-
tribuente, con riferimento alle violazio-
ni formali commesse fino al 31 ottobre, 
oggetto di un processo verbale di con-
statazione, i termini di decadenza (arti-
colo 20, decreto legislativo 472/1997) 
vengono prorogati di due anni (in so-
stanza, risultano quelli del 31 dicembre 
del settimo anno successivo a quello in 
cui è avvenuta la violazione). 

Si tratta di una previsione che non ha 
molto senso (tralasciando ogni consi-
derazione sulla riprovevole prassi della 
postergazione dei termini di accerta-
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mento in deroga allo Statuto), conside-
rato che al tempo del Dl 119/2018 la sa-
natoria delle irregolarità formali aveva 
un legame con la definizione dei pro-
cessi verbali di constatazione (articolo 
1 dello stesso Dl 119), la quale disponeva 
anch’essa la proroga di due anni dei 
termini di accertamento. 

Nel caso della legge di Bilancio 2023 
non c’è, invece, alcun legame con altre 
misure definitorie, in particolare riferi-
te a un processo verbale di constatazio-
ne, portanti una postergazione dei ter-
mini decadenziali di rettifica.

Peraltro, occorre rilevare che il diffe-
rimento dei termini previsto dalla legge 
di Bilancio 2023 riguarda anche coloro 
che si avvarranno della sanatoria: que-
sto, nonostante il basso costo (200 euro 
per anno), non risulta certo un incenti-
vo a utilizzarla. 

Ad ogni modo, la questione che ogni 
volta si pone è quella di identificare il 
perimetro di «violazione formale». 
Questo perché nel nostro ordinamento 
tributario non c’è una nozione vera e 
propria di tali infrazioni. 

Un qualche riferimento lo si trovava 
nell’articolo 13, comma 4 del decreto le-
gislativo 472/1997 (il “vecchio” ravvedi-
mento operoso per le violazioni forma-
li), norma che però è stata abrogata. Oc-
corre ora tenere conto, comunque, del-
la previsione dell’articolo 10, comma 3 
della legge 212/2000, la quale dispone 
la non sanzionabilità di quei comporta-
menti che si traducono «in una mera 
violazione formale senza alcun debito 
d'imposta». Previsione che ha determi-
nato l’inserimento del comma 5-bis al-
l’articolo 6 del decreto legislativo 
472/1997, il quale dispone che «non so-
no inoltre punibili le violazioni che non 
arrecano pregiudizio all’esercizio delle 
azioni di controllo e non incidono sulla 
determinazione della base imponibile, 
dell’imposta e sul versamento del tri-
buto» (si veda il Principio di interpreta-
zione n. 3 del Modulo Accertamento e 

riscossione del Sole 24 Ore). 
In sostanza, si può ritenere che nel-

l’ambito del più ampio genus delle vio-
lazioni formali (in linea di principio, 
sanzionate) sia stata introdotta la spe-
cies delle violazioni «meramente for-
mali» (non sanzionate).

Il fatto è che il confine tra violazioni 
formali e meramente formali è sempre 
stato oggetto di numerose perplessità. 
In questo contesto, la legge di Bilancio 
2023, come riportato, ripropone la sa-
natoria per le infrazioni formali che, se 
si guarda alla precedente edizione del 
Dl 119/2018, non ebbe particolare appe-
al. Questo, in particolare, in ragione di 
una serie di chiusure che derivarono 
dalla circolare n. 11/E/2019. Ad esem-
pio, abbastanza sorprendentemente, la 
mancata presentazione del modello 
F24 a saldo zero non venne considerata 
infrazione rientrante nella sanatoria. 
Ulteriori perplessità (tra le tante) si eb-
bero con riferimento agli intermediari 
abilitati, per i quali venne specificato 
che l’invio tardivo delle dichiarazioni 
costituiva violazione formale mentre 
non altrettanto l’omessa presentazione 
(delle dichiarazioni). Questo nonostan-
te la sanzione risulti la medesima sia 
che l’intermediario incaricato adempia 
tardivamente sia che non trasmetta la 
dichiarazione (articolo 7-bis del decre-
to legislativo 241/1997).

La sanatoria per le irregolarità forma-
li deve inoltre – anch’essa - tenere conto 
dell’”influenza” del cumulo giuridico 
delle penalità (articolo 12, decreto legi-
slativo 472/1997), specie in presenza di 
violazioni reiterate. Ad esempio, se nel-
l’emissione di 100 fatture il contribuen-
te non ha indicato correttamente degli 
elementi non rilevanti per la determina-
zione dell’imponibile e/o dell’imposta, 
la sanzione, da 250 a 2 mila euro, viene 
applicata una volta soltanto con l’au-
mento da un quarto al doppio. Sanzione 
che può essere definita a un terzo (arti-
colo 16, decreto legislativo 472/1997).
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Regolarizzazione delle cripto-
attività e nuovi obblighi di 
monitoraggio fiscale
Il comma 129 della legge di Bilancio 
2023 prevede una modifica all’articolo 
4, comma 1, del decreto-legge 28 giu-
gno 1990, n. 167, sostituendo ovunque 
le parole «attività estere di natura fi-
nanziaria» con «attività estere di natu-
ra finanziaria ovvero cripto-attività», 
introducendo, così, normativamente 
l’obbligo di comunicazione per que-
st’ultime ai fini del monitoraggio tribu-
tario (quadro RW).

Il fatto è che stabilendo ex lege l’ob-
bligo a far data dal 1° gennaio 2023 è an-
cora più difficile sostenere che l’obbligo 
sussistesse anche per il passato, peral-
tro per tutte le cripto-attività (quindi 
non soltanto per le valute virtuali), in 
particolare nei casi in cui il contribuen-
te detenga (deteneva) personalmente la 
chiave privata. 

Questo anche se la norma viene ac-
compagnata da un’altra previsione – 
commi da 138 a 142 della legge  197/2022 
- che prevede la regolarizzazione delle, 
appunto, cripto-attività (quindi, ad 
esempio, anche degli Nft) non dichiara-
te in passato.

Viene prevista la possibilità di sana-
toria per coloro «che non hanno indica-
to nella propria dichiarazione annuale 
dei redditi le cripto-attività detenute 
entro la data del 31 dicembre 2021, non-
ché i redditi sulle stesse realizzati». 

La sanatoria comporta il pagamento 
di una penalità pari allo 0,50% sul valo-
re delle attività non dichiarate per cia-
scun anno se non sono stati conseguiti 
redditi, mentre se si sono realizzati 
redditi occorre aggiungere il pagamen-
to di un'imposta sostitutiva del 3,5% sul 
valore delle stesse attività. 

Sul fatto di avere conseguito o me-
no redditi in passato occorre tenere 
conto della specifica previsione con-
tenuta nel comma 127 della legge di 
Bilancio, in base alla quale si stabili-

sce che «le plusvalenze relative a 
operazioni aventi a oggetto cripto-
attività, comunque denominate, ese-
guite prima della data di entrata in 
vigore della presente legge si consi-
derano realizzate ai sensi dell'artico-
lo 67» del Tuir, così come le relative 
minusvalenze possono essere dedot-
te ai sensi dell'articolo 68, comma 5, 
del Tuir. 

Si tratta di una disposizione di dub-
bia legittimità, la quale vorrebbe stabi-
lire che, nonostante l’inserimento della 
nuova lettera c-sexies) dell’articolo 67 
del Tuir a far data dal 1° gennaio 2023, 
anche precedentemente le operazioni 
rilevavano redditualmente.

Il fatto è che la norma appare al-
quanto indeterminata (si fa riferi-
mento all’articolo 67 del Tuir nella 
sua interezza, e non a una sua speci-
fica previsione), senza contare che 
non si tratta affatto di una norma di 
interpretazione autentica rilevante, 
come tale, per il passato. La previ-
sione assume i connotati, in realtà, 
di una presunzione legale assoluta, 
da ritenersi illegittima in quanto le-
siva del diritto di difesa ex articolo 
24 della Costituzione, come in più 
occasioni stabilito dalla Corte Costi-
tuzionale (sentenze n. 144/2005, 
103/1991). 

Peraltro, andrebbe compreso se per 
il passato le operazioni crypto su cryp-
to, quando la giacenza media risultava 
superiore a 51.645 euro per 7 giorni la-
vorativi continui, si devono conside-
rare rilevanti (tesi affermata dalle En-
trate, risposta a interpello 788/2021), 
mentre ora, per effetto della nuova let-
tera c-sexies) dell'articolo 67 del Tuir 
non lo sono.

Insomma, i dubbi sono davvero 
molti. Primo fra tutti la “conciliazione” 
di una sanatoria con un obbligo che 
viene sancito ex lege per la prima volta 
dal 2023.
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La prima difficoltà che si incontra nel gestire al meglio le scelte della pace fiscale è, a 
ben vedere, quella di trovarle, visto che la legge 197/2022 nella parte dedicata alle 
misure non contiene separati articoli e titoli, ma solo la declinazione dell'articolo 1 

in commi ( da 1 a 903), rendendo ardua e confusa la comprensibilità delle regole da 
mettere a confronto. 

La seconda sta nel fatto che, nell’ allegoria di chiave politica della “tregua/pace 
fiscale”, il percorso verso la meta trova una serie di ostacoli per la poca chiarezza e 
coerenza delle norme che potrebbero pregiudicare il risultato.

La terza sta nel fatto che il quantum per la definizione delle liti pendenti o di altra 
misura, varia in ragione di una serie di circostanze/situazioni processuali da verifi-
carsi al 1° gennaio 2023 che non dipendono da fatti oggettivi, univoci o imparziali, ma 
dal caso, ovvero da “quando” e “in che termini”, a quella data, ha agito il singolo con-
tribuente, il singolo ufficio, la singola Corte tributaria o la Cassazione. Tutte variabili 
che incidono, sensibilmente, sull'entità del tributo, sanzioni o interessi dovuti finen-
do per determinare anche ingiustificabili disparità di trattamento.

Definizione delle liti tributarie pendenti in Cassazione ex lege 130/2022
L'articolo 5 della legge 130/2022 si è posto l'obiettivo di ridurre l’arretrato di circa 
50mila ricorsi pendenti presso la Suprema Corte. La questione ha riguardato, tutta-
via, le sole controversie pendenti in Cassazione al 16 settembre 2022 nelle quali 
l’agenzia delle Entrate: è risultata integralmente soccombente in entrambi i gradi di 
merito per cause di valore fino a 100mila euro, con il pagamento del 5% del valore 
della lite dell’atto impugnato;) oppure è risultata soccombente «in tutto o in parte» in 
uno dei gradi di merito, per le cause di valore fino a 50mila euro, con il pagamento del 
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20% del valore originario dell’atto impugnato. 
Dalla sanatoria - che si è chiusa il 16 gennaio - sono state escluse le controversie 

riguardanti «risorse proprie tradizionali Ue, l'Iva riscossa all'importazione, e gli atti 
recupero di aiuti di Stato», ma anche quelle in cui si è verificata la soccombenza del 
contribuente in entrambi i gradi di giudizio; esclusione, quest’ultima, ingiustificabile 
per la disparità di trattamento che si è generata a vantaggio dell’Agenzia. La misura 
per come è stata congegnata, e i limiti ai valori delle cause definibili, è apparsa poco 
appetibile e, nei fatti, probabilmente scarsamente efficace rispetto agli obiettivi.

Definizione delle liti tributarie in ogni grado di giudizio
Le misure contenute nei commi 186-205 sono tra quelle di maggior appeal della ma-
novra,  presentando alcuni aspetti di novità rispetto alle precedenti edizioni, ma an-
che una serie di aspetti critici.

Sono definibili tutte le liti pendenti in ogni stato e grado, compresa la Cassazione, 
al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’agenzia delle Entrate o delle Dogane (esclusa in un 
primo momento), senza limiti/vincoli.

Nella relazione illustrativa al Ddl si trova indicata, tuttavia, la limitazione ai soli 
«avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, ed ogni altro atto d'imposizione 
con esclusione degli atti privi di natura impositiva». Il che potrebbe rappresentare un 
primo ostacolo nel percorso verso la “tregua/pace fiscale” ove la definizione dovesse 
essere richiesta a fronte di atti di liquidazione (avvisi bonari, avvisi di liquidazione 
registro eccetera) o di mera riscossione in cui è parte anche l’agenzia delle Entrate (e 
non solo l’Ader) o altri casi dubbi di liti inammissibili per le Corti di merito, come ad 
esempio quelle introdotte attraverso gli estratti di ruolo (dopo la sentenza delle Se-
zioni unite 26283/2022). Solo chiarimenti ufficiali potranno sciogliere i dubbi ed 



     

evitare nuovi contenziosi sui possibili dinieghi.
Il valore della lite definibile è quello della controversia allo stato in cui si trova la 

causa al 1° gennaio 2023, per cui il costo della definizione varierà a seconda che si 
siano verificate o meno riduzioni del valore originario nel corso del processo per 
acquiescenza, conciliazione, autotutela parziali. 

Dalle somme dovute (comma 196) «si scomputano gli importi già versati a qualsia-
si titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restitu-
zione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la 
definizione stessa». Il che diverge da quanto è stato previsto in precedenti “edizioni” 
della misura ove il contribuente ha avuto diritto al rimborso dell'eccedenza, se a soc-
combere era stata l'agenzia (ex articolo 16, comma 5, della legge 289/2002 o articolo 
39, comma 12, del Dl 98/2011). Questa è un'altra variabile da valutare nella convenien-
za tra le alternative possibili per il peso che avrà il “sacrificio” del contribuente (vitto-
rioso) a non ottenere né lo scomputo, né il rimborso di quanto pagato nel corso del 
giudizio.

La definizione delle liti (comma 192) riguarda tutte le «controversie in cui il ricorso 
in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore 
della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al 
comma 186, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva». 

Il contribuente paga del tributo controverso:
O il 100% senza sanzioni e interessi, se a soccombere nei gradi di merito (uno o en-
trambi) è stato il contribuente (comma 186);
O il 40% se a soccombere sono state le Entrate o le Dogane nel primo, o unico grado 
(comma 188, lettera a), 
O il 15% se a soccombere sono state le Entrate o le Dogane nel secondo, o unico grado 
(comma 186, lettera b); 
O il 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto nel primo grado 
(comma 197); 
O il 5% del valore della controversia, per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se a 
soccombere sono state le Entrate o le Dogane in tutti i precedenti gradi di giudizio 
(comma 190). Misura “simile”, ma non identica (né coordinata) a quella prevista dal-
l’articolo 5 della legge 130/2022 scaduta lo scorso 16 gennaio, limitata pure a valori 
contenuti delle liti (100mila o 50mila euro) pendenti al 16 settembre 2022.

In caso di soccombenza parziale (comma 189), è dovuta l’imposta al 100% sulla 
parte sfavorevole al contribuente e la corrispondente percentuale (40%, 15%) sulla 
parte annullata (a favore del contribuente), a seconda del grado dell’ultima pronuncia 
depositata al 1° gennaio 2023 (commi 186 e 188). 

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni occorre distinguere (com-
ma 191) se si tratta: a) di liti su sanzioni non collegate al tributo, ove si paga il 15% del 
valore della controversia in caso di soccombenza dell’agenzia fiscale «nell'ultima o 
unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'at-
to introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente 
legge, o il 40% negli altri casi»; b) di liti su sanzioni collegate ai tributi per le quali non 
è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi «sia stato definito anche 
con modalità diverse dalla presente definizione agevolata» e, quindi, purché il tributo 
cui è collegata la sanzione sia stato pagato. La norma non chiarisce, quindi, se è defi-
nibile la lite sulle sanzioni collegate ai tributi quando il tributo non viene pagato.

 Sono escluse dalla definizione (comma 193) le controversie concernenti «anche 
solo in parte» le risorse proprie tradizionali Ue, l'Iva riscossa all'importazione, le 



  

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. 
Non sono definibili, di conseguenza, le liti pendenti proposte esclusivamente con-

tro l’agenzia delle Entrate Riscossione, contrariamente a quanto avviene per quelle 
proposte avverso Ader e anche contro le Entrate (anche per intervento nel processo). 

Ne segue che se la lite è stata proposta esclusivamente contro Ader, l’unico rime-
dio possibile per ridurre i carichi e chiudere anche il giudizio in corso, è la rottama-
zione-quater.

Il fatto di aver aggiunto tra le liti pendenti definibili anche quelle in cui è parte 
«l’Agenzia delle Dogane», senza altri chiarimenti e precisazioni, richiede uno sforzo 
interpretativo. Dovrebbero includersi le controversie sui tributi amministrati dalle 
Dogane diversi dai dazi che sono risorse proprie Ue e, quindi, quelle su accise, mono-
poli, tabacchi, giochi.

L’agenzia delle Dogane è stata, peraltro, “inclusa” come controparte al comma 186, 
ma non anche al comma 206 (per la conciliazione), né al comma 216 (per la rinuncia 
alla lite in Cassazione). Ne segue che, per probabile “svista”, non c’è spazio per even-
tuali riduzioni di sanzioni o interessi sui tributi amministrati dall’agenzia delle Doga-
ne, diversi dai dazi, se non quella della chiusura delle liti pendenti.

Le liti sui tributi locali potranno, invece, rientrare nella misura se gli Enti decide-
ranno di deliberare l’applicazione «delle disposizioni dei commi 186-204» alle con-
troversie tributarie in cui è parte «il medesimo ente o un suo ente strumentale» entro 
il 31 marzo 2023 (comma 205). Attenzione al fatto che non potranno ritenersi sospesi 
di nove mesi in via automatica i termini di impugnazione delle sentenze che riguar-
dano i tributi locali; sospensione che si applica solo ai termini di impugnazioni delle 
sentenze (e non degli atti impugnati) delle liti definibili, e quindi, allo stato, di quelle 



     

proposte avverso Entrate e Dogane (comma 199).
Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in 20 rate, se il dovuto supera 

1.000 euro e la definizione si perfeziona con il pagamento dell'unica o prima rata 
entro il 30 giugno 2023. È esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 
241/97 (comma 194).

Il processo si estingue, dietro deposito in giudizio della domanda di definizione e 
del versamento (integrale) o della prima rata (entro il 30 giugno 2023) del dovuto. 
L'Agenzia può opporre eventuali dinieghi (entro il 31 luglio 2024) che sono impugna-
bili (entro 60 giorni). L'impugnazione del diniego è motivo di revoca del provvedi-
mento di estinzione che va chiesta congiuntamente, salvo meglio comprendersi la 
sorte dell'atto impugnato, a processo estinto, dopo il diniego. 

Gli altri istituti deflattivi di liti pendenti 
1) La conciliazione agevolata delle controversie pendenti (commi 206- 212). È limitata 
alle cause pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributa-
ria di primo e di secondo grado, aventi a oggetto gli «atti impositivi» in cui «è parte 
l’agenzia delle Entrate». Da notare la differenza rispetto al caso “alternativo” della 
definizione della lite che non è di poco conto, potendo riguardare la conciliazione i 
soli atti impositivi (e non tutti quelli impugnati) in cui è parte la sola agenzia delle 
Entrate (e non delle Dogane).

Nel caso in cui si raggiunga l’accordo con l'ufficio, si seguono le regole dell’articolo 
48 del Dlgs 546/92 «in quanto compatibili», quindi quelle della conciliazione fuori 
udienza con il pagamento delle imposte concordate e le sanzioni ridotte a 1/18 del 
minimo, in luogo del 40% dell’irrogato (ex 48-ter, Dlgs 546/92), oltre agli interessi e 



  



     

agli eventuali accessori. 
Il pagamento deve avvenire in unica soluzione o a rate trimestrali (massimo 20) di 

pari importo entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. È esclusa la 
compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/97.

Nella valutazione di convenienza, occorrerà tener conto del maggior sconto delle 
sanzioni, ma soprattutto del fatto che l’agenzia delle Entrate potrebbe avere “con-
venienza” a chiudere l’accordo potendo incamerare le somme dovute a seguito 
della conciliazione che, invece, ove definite (ex commi 186-205) verrebbero inca-
merate dal Mef. 

L’altro aspetto da considerare è il quantum degli interessi e degli altri accessori che 
resteranno dovuti nel caso della conciliazione, mentre non sono dovuti nella defini-
zione della lite pendente per cui, anche qui, il calcolo di convenienza dipenderà da più 
fattori e variabili (entità della riduzione, epoca dell’accertamento, disponibilità dei 
singoli uffici eccetera). 

Se si raggiunge l’accordo, si noti, le somme pagate nel corso della lite ante concilia-
zione andranno defalcate dal dovuto, come ordinariamente previsto all'articolo 48 
del Dlgs 546/92 e il contribuente avrà anche diritto al rimborso dell’eccedenza, diver-
samente dai casi di definizione. Dall’accordo conciliativo sono del pari escluse le 
controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l'Iva 
riscossa all'importazione, gli atti di recupero degli aiuti di Stato (comma 210). 

2) La rinuncia alla causa pendente in Cassazione (commi 213 -218).
Il ricorrente può altresì «rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale 

o incidentale in Cassazione in cui è parte l’agenzia delle Entrate (anche qui non 
anche se è parte l’agenzia delle Dogane), a seguito della «definizione transattiva con 



  

la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio». Se si raggiunge l'accordo, si 
pagano le somme dovute per le imposte, le sanzioni sempre ridotte a 1/18 del mini-
mo, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione dell'ac-
cordo e con il pagamento integrale (non rateale) delle somme dovute entro i succes-
sivi 20 giorni. 

La rinuncia agevolata «non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già 
versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva» 
(comma 216).

Sono escluse dalla rinuncia, come sopra, le controversie concernenti anche solo in 
parte le risorse proprie tradizionali Ue, l'Iva riscossa all'importazione, gli atti di recu-
pero degli aiuti di Stato (comma 210). 

È esclusa parimenti la compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/97.
La convenienza alla rinuncia rispetto alla definizione della lite dipenderà, in defini-

tiva, dalla disponibilità o meno degli uffici (a mezzo dell’Avvocatura) a concedere una 
riduzione del tributo di cui è causa per aver diritto allo sconto sulle sanzioni (1/18 del 
minimo) ma, soprattutto dall’entità degli interessi dovuti che, se di elevato ammonta-
re, porteranno a scegliere la definizione della lite (senza sanzioni e interessi), fermo 
che quanto si è pagato nelle more del giudizio non verrà restituito per effetto della 
rinuncia, pure se eccedente.

Definizione agevolata degli atti di accertamento  
In base al comma 179 se alla data del 1° gennaio 2023 non è stato notificato il ricorso, e 
quindi non è pendente la lite, con riferimento ai «tributi amministrati dall’Agenzia 
delle Entrate» (e non delle Dogane), gli accertamenti con adesione relativi a Pvc con-



     

segnati entro il 31 marzo 2023, oppure l' avviso di accertamento o l’avviso di rettifica e 
di liquidazione non impugnato, ma ancora impugnabile al 1° gennaio 2023 compreso 
quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023, possono definirsi con il 
pagamento del tributo (definito) e le sanzioni a 1/18 del minimo (e non del 30% del-
l’irrogato). La stessa regola si applica agli inviti all'adesione ex articolo 5-ter, Dlgs 
218/97 notificati entro il 31 marzo 2023.

Acquiescenza agevolata
In alternativa, in base al comma 180, sempre se la lite non è pendente al 1°gennaio 
2023, il contribuente può prestare acquiescenza, sempre limitatamente ai tributi 
amministrati dall'agenzia delle Entrate, per gli avvisi di accertamento o di rettifica e di 
liquidazione non impugnati, e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, e quelli notifi-
cati, successivamente, entro il 31 marzo 2023, pagando il tributo accertato (integrale) 
e 1/18 delle sanzioni irrogate (e non del minimo, comma 180). 

È possibile prestare acquiescenza anche per gli atti di recupero «non impugnati e 
ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, e quelli notificati successivamente, ma entro il 
31 marzo 2023», sempre con il pagamento di 1/18 delle sanzioni irrogate. Questa 
regola appare innovativa rispetto alle prassi degli uffici secondo cui gli atti di recupe-
ro non rientrano in alcuna modalità di definizione agevolata, diversamente da quan-
to ammesso, invece, in sede di legittimità (Cassazione 11325/2022).

Rottamazione-quater dei debiti iscritti a ruolo 
La misura contenuta nei commi 231-252 include tutti gli affidamenti eseguiti tra il 1° 
gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 compresi quelli di precedenti edizioni della rotta-
mazione da cui è decaduto il contribuente. 

I vantaggi questa volta sono particolarmente estesi, perché comportano l’elimina-
zione di tutte le sanzioni e degli interessi di mora, e anche dell’aggio e degli interessi, 
affidati all’agente della riscossione. Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica 
della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive. Non potranno 
essere dedotti gli importi iscritti a titolo di sanzioni, interessi e aggio (se pagati).

Il pagamento può avvenire in unica soluzione (31 luglio 2023) oppure in 18 rate 
previa istanza di definizione. A differenza delle altre edizioni, non è stato previsto il 
divieto di dilazione del debito residuo per cui il contribuente che per qualunque ra-
gione non paga potrà vedersi riconoscere un nuovo piano di rientro ex articolo 19, 
Dpr 602/1973. 

Se i carichi di cui si chiede la rottamazione si riferiscono a liti pendenti, il contri-
buente assume l’impegno a rinunciare al giudizio e dovrà comunicarlo al giudice, 
dietro deposito della domanda di definizione e dei pagamenti nel frattempo effettua-
ti; il giudice, nelle more, dovrà sospendere il processo. 

Il processo si estingue dopo il pagamento integrale del dovuto - diversamente dal 
caso della definizione della lite pendente (commi 197-201) in cui il giudizio si estin-
gue al pagamento integrale o della prima rata entro il 30 giugno 2023 - per cui se 
non vengono effettuati tutti i pagamenti della rottamazione, i giudizi in corso pro-
seguiranno. 

Test di convenienza
Per come è stata “migliorata” a favore dei contribuenti la rottamazione-quater, nei 
casi di debiti iscritti a ruolo (1° gennaio 2000-30 giugno 2022) riferiti a giudizi pen-
denti, il costo delle definizioni resta “neutro” e, quindi, non crea diseguaglianze nei 



  

riguardi dei “soli” contribuenti morosi che non hanno pagato alcuna somma a titolo 
provvisorio che non subiranno “il pregiudizio” del mancato scomputo di sanzioni e 
interessi dal dovuto (non avendoli pagati). 

Il contribuente virtuoso che nelle more del giudizio ha pagato le somme iscritte a 
ruolo provvisoriamente avrà convenienza - di norma - più a definire la lite che a 
rottamare, potendo nel primo caso decurtare dal costo della definizione, fino a con-
correnza, le somme pagate «a qualsiasi titolo» (comma 196), mentre se rottama ha 
diritto a “scomputare” soltanto la sorte capitale, oltreché le eventuali spese per pro-
cedure esecutive ed il costo della notifica, ma non anche le sanzioni e gli interessi 
(comma 238); e ciò fermo il ri-calcolo di “convenienza” ove il contribuente avesse 
pagato molto “più” di quanto dovuto, per il pregiudizio di non aver diritto al rimbor-
so dell'eccedenza. 

In alternativa alla definizione, il contribuente potrà valutare l’eventuale concilia-
zione agevolata, se la lite è pendente nei gradi di merito al 1° gennaio 2023, se l’Ufficio 
(competente) è disponibile all’accordo (anche per il vantaggio di incamerare diretta-
mente le somme su cui si perfeziona l’accordo), con diritto a scomputare quanto ha 
pagato nelle more e rimborso dell’eccedenza, ma solo se nel calcolo di convenienza il 
tributo si riduce (per l’accordo) e non sono elevati gli interessi che restano dovuti, 
unitamente alle sanzioni pur se pari ad 1/18 del minimo.

Se la lite è pendente in Cassazione al 1° gennaio 2023, invece, fermo il calcolo di 
convenienza con la rottamazione-quater, può valutarsi la “rinuncia alla lite” ma solo 
se si raggiunge nella definizione transattiva, una sensibile riduzione del tributo, 
fermi gli interessi e le sanzioni, pur se ridotte ad 1/18 del minimo, che restano dovuti, 
senza diritto alla restituzione di quanto pagato, pur se eccedente. In tutti gli istituti 
deflattivi, il contribuente non ha diritto nemmeno alla compensazione ex articolo 17, 
Dlgs 241/97. 

Se alla data del 1° gennaio 2023 la lite non è pendente, restano da valutare i casi 
della definizione agevolata degli accertamenti, i cui termini di impugnazione sono 
pendenti, compresi gli atti notificati fino al 31 marzo 2023, o dell’acquiescenza degli 
stessi, con sconto delle sanzioni a 1/18 del minimo (sull’adesione agevolata), ma del 
1/18 dell’irrogato (sull’acquiescenza).

Il costo della pace fiscale, come si anticipava, “cambia”, quindi, in ragione di una 
serie di variabili “casuali” al 1° gennaio 2023: ovvero l'avvenuta notifica (o meno) e/o  
il deposito del ricorso o della sentenza di primo o secondo grado; la tempestività (o 
meno) del contribuente o degli uffici ad aver proposto, a quella data, le impugnazioni; 
l'entità della lite e il grado di soccombenza dell'Agenzia o del contribuente; la disponi-
bilità/operatività (o meno) degli uffici, in via alternativa, a conciliare la lite; il diniego 
(o meno) alla definizione da parte dell'Agenzia; il pagamento (o meno) delle somme 
dovute in via provvisoria in pendenza di giudizio, e così via. 

Il tutto, fermi l'avvenuto (o meno) affidamento in carico, o l’iscrizione a ruolo dei 
tributi accertati (dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) e gli avvenuti pagamenti degli 
stessi, anche in via provvisoria, per valutare, in via alternativa, la rottamazione-qua-
ter a parità di costo (100% del tributo, senza sanzioni e interessi, in entrambi i casi), 
con lo scomputo di ciò che si è pagato (a qualunque titolo) in via integrale (fino a con-
correnza) nella definizione della lite fiscale e nella conciliazione agevolata, ma non 
nella rinuncia della lite in Cassazione, né nella rottamazione-quater ove lo scomputo 
è limitato alla sorte capitale del tributo, oltreché alle spese delle procedure esecutive e 
al costo della notifica. Un rompicapo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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impresE

Le indicazioni 2023
 a commercianti, soci
e amministratori

La legge 197/2022 prevede alcune 
norme dedicate a imprese di par-
ticolari settori (commercio al 

dettaglio) o con particolari caratteri-
stiche (prenotazione degli investi-
menti 4.0). Oltre a queste misure, vi 
sono alcuni aspetti affrontati dalla re-
cente giurisprudenza della Cassazio-
ne che possono essere di particolare 
aiuto alle imprese. Vediamo di riassu-
mere le novità principali.

Ammortamento dei fabbricati per 
imprese di commercio al dettaglio
La novità è contenuta nei commi da 65 
a 69 dell'articolo 1 della legge di bilan-
cio 2023, e prevede, in estrema sinte-
si, la possibilità di dedurre un am-
mortamento fiscale in misura doppia 
per i fabbricati utilizzati negli anni 
2023-2027.

In dettaglio, la norma prevede che 
«Le quote di ammortamento del costo 
dei fabbricati strumentali per l'eserci-
zio delle imprese, (…) sono deducibili 

in misura non superiore a quella ri-
sultante dall'applicazione al costo de-
gli stessi fabbricati del coefficiente del 
6 per cento. La disposizione del primo 
periodo si applica limitatamente ai 
fabbricati strumentali utilizzati per 
l'attività svolta nei settori indicati».

Diventa quindi fondamentale 
l'individuazione della attività svol-
ta in base ai codici Ateco che vengo-
no specificamente elencati al com-
ma 66 dell'articolo 1. Si deve ritene-
re che il rilievo vada dato all'attività 
effettivamente svolta, anche se, vi-
ste le tipologie previste, vi dovreb-
be essere normalmente coinciden-
za tra l'attività effettiva e il codice 
indicato.

Sono interessate le imprese che 
operano nei seguenti settori:
O47.11.10 (Ipermercati); 
O47.11.20 (Supermercati); 
O47.11.30 (Discount di alimentari); 
O47.11.40 (Minimercati ed altri eserci-
zi non specializzati di alimentari vari); 

Roberto
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O47.11.50 (Commercio al dettaglio 
di prodotti surgelati); 
O47.19.10 (Grandi magazzini); 
O47.19.20 (Commercio al dettaglio in 
esercizi non specializzati di computer, 
periferiche, attrezzature per le teleco-
municazioni, elettronica di consumo 
audio e video, elettrodomestici); 
O47.19.90 (Empori ed altri negozi non 
specializzati di vari prodotti non ali-
mentari); 
O47.21 (Commercio al dettaglio di frut-
ta e verdura in esercizi specializzati);
O47.22 (Commercio al dettaglio di 
carni e di prodotti a base di carne in 
esercizi specializzati); 
O47.23 (Commercio al dettaglio di pe-
sci, crostacei e molluschi in esercizi 
specializzati); 
O47.24 (Commercio al dettaglio di pa-
ne, torte, dolciumi e confetteria in 
esercizi specializzati); 
O47.25 (Commercio al dettaglio di be-
vande in esercizi specializzati); 
O47.26 (Commercio al dettaglio di 

prodotti del tabacco in esercizi spe-
cializzati); 
O47.29 (Commercio al dettaglio di al-
tri prodotti alimentari in esercizi spe-
cializzati).

Potremmo quindi sintetizzare 
l'elenco facendo riferimento alle attivi-
tà della grande distribuzione e al com-
mercio al dettaglio di prodotti alimen-
tari, tabacchi e prodotti elettronici.

Come abbiamo indicato, l'agevola-
zione consiste in sostanza nel rad-
doppio del coefficiente di ammorta-
mento (che normalmente è del 3 %) 
per i fabbricati strumentali effettiva-
mente impiegati per lo svolgimento di 
una attività risultante dall'elenco. Il 
riferimento all'impiego diretto 
nell'attività sta a significare che se 
un'impresa possiede altri fabbricati 
destinati ad altri impieghi (ad esem-
pio amministrazione) oppure locati a 
terzi, per questi beni i limiti per la de-
duzione dell'ammortamento riman-
gono quelli ordinari. Saranno da at-
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tendere istruzioni più precise per ge-
stire l'ammortamento di fabbricati 
con destinazione mista.

Il limite di deduzione del 6 per cen-
to del costo riguarda naturalmente la 
sfera fiscale. Le imprese che intendo-
no avvalersi di questa disposizione 
potranno quindi redigere il conto 
economico del loro bilancio in totale 
continuità con il piano di ammorta-
mento civilistico adottato finora, 
mentre la maggiore quota di ammor-
tamento (fino a giungere alla soglia 
massina del 6 %) dovrebbe essere de-
dotta mediante una variazione in di-
minuzione dal reddito imponibile 
nella dichiarazione dei redditi.

Trattandosi di una variazione de-
stinata a essere riassorbita (quando in 
coda al processo di ammortamento fi-
scale verranno imputate quote civili-
stiche non deducibili) sarà necessario 
procedere alla rilevazione della fisca-
lità differita.

In ogni caso, le modalità di attua-
zione della novità normativa saranno 
oggetto di uno specifico provvedi-
mento del direttore dell'agenzia delle 
Entrate, che dovrà essere emanato 
entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge.

Per quanto riguarda il periodo in 
cui si applicheranno queste disposi-
zioni, il comma 69 dell'articolo 1 fa ri-
ferimento al periodo di imposta in 
corso al 31 dicembre 2023 e ai succes-
sivi quattro periodi di imposta. Per le 
società con esercizio coincidente con 
l'anno solare, quindi, sono interessati 
gli esercizi dal 2023 al 2027.

Infine, vi è una disposizione che 
tiene conto delle modalità concrete in 
cui sono spesso strutturati i gruppi 
che svolgono le attività indicate: spes-
so gli immobili sono detenuti da una 
società che li concede in locazione ad 
altre entità del gruppo che li utilizza-
no per svolgere l'attività commerciale. 
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In queste situazioni, evidentemente, 
non vi è coincidenza tra soggetti che 
ammortizzano gli immobili e soggetti 
che li impiegano per l'attività. Soppe-
risce a questo problema il comma 67 
dell'articolo 1, prevedendo che le im-
prese “il cui valore del patrimonio è 
prevalentemente costituito da beni 
immobili diversi dagli immobili alla 
cui produzione o al cui scambio è ef-
fettivamente diretta l'attività dell'im-
presa, dagli impianti e dai fabbricati 
utilizzati direttamente nell'esercizio 
dell'impresa, possono avvalersi della 
disposizione (…) in relazione ai fab-
bricati concessi in locazione a impre-
se operanti nei settori” indicati.

Viene però posta una condizione 
ulteriore, volta evidentemente ad evi-
tare arbitraggi sui canoni, che preve-
de che per beneficiare del maggiore 
ammortamento sia l'impresa locatrice 
sia quella locataria devono apparte-
nere allo stesso gruppo e devono ave-

re aderito al regime del consolidato fi-
scale nazionale (determinazione di un 
unico imponibile di gruppo ai sensi 
dell'articolo 117 del Tuir).

Proroga per gli investimenti 
materiali Industria 4.0
La legge di bilancio 2023 interviene 
anche sul termine per l'effettuazione 
degli investimenti in beni materiali 
con le caratteristiche Industria 4.0 
per i quali risultano rispettate le con-
dizioni di “prenotazione” al 31 di-
cembre 2022.

Ricordiamo infatti che l'articolo 1, 
comma 1057, della legge 178/2020 
consenti di fruire anche per una parte 
del 2023 della misura del credito di 
imposta prevista per il 2022, a condi-
zione a condizione che entro la data 
del 31dicembre 2022 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia av-
venuto il pagamento di acconti in mi-
sura almeno pari al 20 per cento del 
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costo di acquisizione.
La norma originaria consentiva lo 

slittamento dell'arco temporale fi-
no al 30 giugno 2023, ma il comma 
423 dell'articolo 1 della legge 197/22 
ha spostato il termine al 30 settem-
bre 2023.

Questo è al momento l'unico slitta-
mento divenuto ufficiale, ma sul pun-
to il governo ha annunciato che il de-
creto milleproroghe (dl 198/22) 
avrebbe potuto spostare ulteriormen-
te la scadenza al 31 dicembre 2023. 
Poiché nel testo del provvedimento 
questa proroga non è stata inserita 
per ragioni di sovrapposizione nor-
mativa con la legge di bilancio, è ra-
gionevole attendersi che essa venga 
inserita in sede di conversione in leg-
ge del decreto.

Per gi investimenti in beni mate-
riali Industria 4.0 effettuati nel corso 
del 2023, allo stato attuale della nor-
mativa, si profila quindi una distin-

zione in termini di quantificazione 
del beneficio:
O in caso di prenotazione avvenuta 
nel 2022 e di investimento realizzato 
entro il 30 settembre, il credito d’im-
posta e’ riconosciuto nella misura del 
40 per cento del costo, per la quota di 
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 
nella misura del 20 per cento del co-
sto, per la quota di investimenti supe-
riori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 
milioni di euro, e nella misura del 10 
per cento del costo, per la quota di in-
vestimenti superiori a 10 milioni di 
euro e fino al limite massimo di costi 
complessivamente ammissibili pari a 
20 milioni di euro;
Oper gli investimenti non prenotati e 
per quelli prenotati ma effettuati oltre 
la data del 30 settembre le misure 
percentuali vengono ridotte alle mi-
sure del 20, del 10 e del 5 per cento.

La legge di bilancio non interviene 
in nessun modo sulle altre tipologie 
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di investimenti, per i quali restano 
dunque in vigore le misure prece-
denti. Per i beni immateriali Indu-
stria 4.0 la distinzione deve essere 
fatta tra:
Oinvestimenti prenotati nel 2022 rea-
lizzati entro il 30 giugno 2023, per i 
quali la misura del credito di imposta 
è pari al 50 % fino all'importo massi-
mo di 1 milione; 
Oinvestimenti non prenotati, per i 
quali la percentuale scende al 20 %, 
mentre il limite del milione rimane 
invariato.

Infine, rimane immutato il quadro 
per i beni che non sono ricompresi 
nella categoria Industria 4.0: 
Oil credito è del 6 % in caso di preno-
tazione avvenuta nel 2022, con il limi-
te di 2 milioni per i beni materiali e di 
un milione per gli immateriali; 
Osenza prenotazione, per gli inve-
stimenti del 2023 non spetta alcun 
credito.

I compensi agli amministratori
In tema di deducibilità dal reddito di 
impresa dei compensi “spettanti” agli 
amministratori delle società, la Corte 
di Cassazione ha sempre ritenuto che, 
qualora il compenso dell’amministra-
tore non sia stabilito nello statuto, è 
necessaria una esplicita delibera as-
sembleare per la sua determinazione, 
delibera che non può considerarsi im-
plicita in quella di approvazione del 
bilancio.

Queste conclusioni, in base alle 
sentenze, si applicano anche alle so-
cietà a responsabilità limitata, e non 
solo alla società per azioni.

In passato, sugli aspetti civilistici di 
questo tema erano intervenute le se-
zioni unite della Cassazione (senten-
za 29.8.2008 n. 21933), secondo le 
quali «l'approvazione del bilancio 
contenente la posta relativa ai com-
pensi degli amministratori non è ido-
nea a configurare la specifica delibera 
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di determinazione del compenso ri-
chiesta, in caso di omessa previsione 
statutaria, dall’articolo 2389 Cc, com-
ma 1. Può tuttavia ammettersi che ac-
canto (e oltre) all’approvazione del bi-
lancio, avente la funzione sua propria 
di accertamento della regolarità della 
rappresentazione contabile, l’assem-
blea possa anche adottare la delibera 
di determinazione del compenso de-
gli amministratori, se sussista la pro-
va che l’assemblea convocata soltanto 
per l’esame e l’approvazione del bi-
lancio, essendo totalitaria, abbia an-
che espressamente discusso e appro-
vato una specifica proposta di deter-
minazione dei compensi degli ammi-
nistratori».

Questa pronuncia apre quindi alla 
possibilità di ratificare, a determinati 
condizioni relative allo svolgimento 
assembleare, la carenza di delibera 
specifica di approvazione del com-
penso agli amministratori.

Di recente il principio è stato richia-
mato in una sentenza relativa alla 
possibilità o meno di dedurre tali 
compensi (Cassazione, Sentenza 
9.8.2022 n. 24562). Nel caso di specie 
la società interessata aveva adottato 
una delibera di bilancio “standard” e 
quindi il diritto alla deduzione è stato 
negato, «per difetto di una preventiva 
delibera da parte dell’assemblea dei 
soci, non essendo stata ritenuta suffi-
ciente una successiva ratifica conte-
nuta nella delibera di approvazione 
del bilancio».

Tuttavia, la pronuncia contiene una 
affermazione di carattere generale 
che potrebbe essere particolarmente 
utile: «il difetto di specifica delibera 
dell’assemblea in ordine alla determi-
nazione del compenso degli ammini-
stratori può essere effettivamente sa-
nato in sede di delibera di approva-
zione del bilancio, ma solo se detta 
delibera abbia espressamente appro-
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vato la relativa voce, non essendo suffi-
ciente la semplice approvazione del 
bilancio contenente detta voce».

Si tratta ora di capire se questo 
orientamento risulta condiviso anche 
dall'Amministrazione finanziaria.

Le società a base ristretta 
e i dividendi ai soci
Un tema che riguarda non solo il red-
dito di impresa, ma anche l'ipotesi di 
tassazione in capo ai soci, è quello 
dell'accertamento di maggiori redditi 
su società di capitali che hanno una 
base societaria ristretta, elemento che 
consente all'amministrazione di pre-
sumere che i maggiori redditi accerta-
ti alla società siano stati “di fatto” in-
cassati dai soci e siano quindi assimi-
labili sotto il profilo tributario a divi-
dendi “in nero”.

La questione delicata, che ha for-
mato oggetto di contenzioso e di di-
battito in dottrina, riguarda le moda-
lità di tassazione in capo ai soci. In so-
stanza, si tratta di capire se le somme 
accertate alla società debbano essere 
pari pari rese imponibili sui soci op-
pure se ad esse si possano applicare 
due correttivi che appaiono logici: 
l'imputazione del dividendo al netto 
delle imposte liquidate sulla società in 
sede di accertamento, la tassazione 
parziale del dividendo in capo al socio 
in base alle percentuali stabilite 
dall'articolo 47 del Tuir.

La seconda questione ha perso di 
pregnanza, naturalmente, con il pas-
sare del tempo, visto che le percen-
tuali di esenzione del dividendo sono 
state di fatto soppresse con l'introdu-
zione dell'applicazione della ritenuta 
di imposta del 26 per cento.

L'amministrazione finanziaria ha 
sempre ritenuto corretto ribaltare in 
capo ai soci lo stesso imponibile ac-
certato sulla società, senza nessun ti-
po di correttivo.

Su questo tema è intervenuta anche 

una recente pronuncia della Cassa-
zione (Ordinanza 30.11.2022 n. 
35293), in particolare per quanto ri-
guarda la percentuale di esclusione 
da imposta.

Secondo l'Ordinanza, che segue pe-
raltro un orientamento già espresso 
in precedenza, l'imputazione ai soci di 
società con compagine ristretta dei 
proventi non dichiarati (o dei costi in-
deducibili) dalla società deve essere 
considerata una attribuzione di red-
diti assimilata alla fattispecie delle 
società di persone, senza che possano 
applicarsi le mitigazioni di tassazione 
previste nel caso ordinario dal Tuir.

Secondo i giudici, infatti, «come 
chiaramente già illustrato da questa 
Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26317 
del 19.11.2020; Cass. 23.12.2019, n. 
34282) quando viene contestata, in 
caso di società a ristretta base parteci-
pativa, la presunzione di attribuzione 
ai soci degli eventuali utili extracon-
tabili accertati, non è in alcun modo 
applicabile (diversamente da quanto 
sostiene parte della dottrina) il dispo-
sto di cui all’art. 47 TUIR, che attiene 
alla tassazione degli utili distribuiti ai 
soci, con delibere formali dell’assem-
blea e, pertanto, non trova applicazio-
ne per i redditi extracontabili, che per 
definizione non risultano menzionati 
nella contabilità societaria»:

Al contrario, nel caso di imputazio-
ne di redditi extracontabili ottenuti in 
evasione di imposta, quindi mai per-
venuti nella contabilità societaria in 
quanto non oggetto di registrazione 
nelle scritture, né di indicazione in di-
chiarazione, non vi è alcun obbligo di 
mitigare una doppia imposizione che 
non v’è mai stata, non avendo la so-
cietà dichiarato tali utili extracontabi-
li e quindi avendo essi evitato la im-
posizione a livello societario.

Pertanto, secondo la pronuncia, il 
beneficio dell’esenzione parziale nel-
la imposizione degli utili societari 
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viene meno poiché la ripartizione del 
maggior utile sottratto a imposizione 
tra i soci giustifica la perdita del bene-
ficio della più mite imposizione degli 
utili societari, la cui esistenza trova 
fondamento nel rispetto della norma-
tiva sulla loro determinazione in forza 
unicamente del bilancio di esercizio.

Ancora più a monte di questa pro-
blematica di quantificazione, vi è poi 
un altro problema che riguarda l'ap-
plicazione di questa presunzione. Co-
me è stato più volte sottolineato dalla 
dottrina, se l'accertamento consiste in 
ricavi occultati o in costi inesistenti, 
è consequenziale ipotizzare che ci sia 
stato un arricchimento finanziario da 
parte dei soci, e che quindi si possa 
contestare ad essi la mancata tassa-
zione dei dividendi. Vi è però un terzo 
caso che genera un maggior imponi-
bile in capo alla società, ed è forse il 
caso più comune: quando viene con-
testata la deduzione (totale o parziale) 
di determinati costi che risultano però 
effettivamente sostenuti.

Si pensi come esempio a quote di 
ammortamenti indeducibili, a spese 
considerate non inerenti, e così via. In 
questa ipotesi, la giurisprudenza di 
legittimità ha sempre concluso per 
l'applicabilità della presunzione di di-
stribuzione di dividendi, anche se non 

è assolutamente ipotizzabile un arric-
chimento dei soci.

Le pronucne di merito hanno però 
spesso assunto posizioni diverse; da 
ultimo la Commissione Tributaria 
Regionale di Bologna, nella sentenza 
11.4.2022 n. 479/4/22, ha preso atto 
dell'orientamento della Cassazione 
(favorevole alla tassazione) ma ha 
specificato che si rende sempre ne-
cessario un esame critico della tipolo-
gia di costi che sono oggetto di ripre-
sa fiscale. Nello specifico, secondo i 
giudici, “Pur dovendosi riconoscere 
che la presunzione più volte ribadita 
dalla Corte di cassazione in tema di 
imputabilità ai soci dei maggiori red-
diti accertati in capo alla società sia la 
direttrice nella quale si è mosso l’Uf-
ficio, si deve tuttavia rilevare che tale 
conclusione potrà essere accolta solo 
nel caso di ricavi non contabilizzati 
mentre, nel caso di aumento del red-
dito imponibile della società generato 
unicamente da costi ritenuti indedu-
cibili dovrà essere scrutinata la tipo-
logia di tali costi”.

Si tratta dunque di una fattispecie 
che meriterebbe l'attenzione del legi-
slatore, in modo da normare in modo 
definitivo il fenomeno evitando però 
iniquità e duplicazioni di tassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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reddito d’impresa

Nuova possibilità
per assegnazioni
e trasformazioni

La legge di bilancio 2023 (197 del 
29 dicembre 2022) ha previsto, ai 
commi da 100 a 105, una riaper-

tura delle disposizioni relative alle 
operazioni di assegnazione e cessio-
ne agevolata dei beni ai soci e di quel-
le per le trasformazioni in società 
semplice. 

Le norme approvate sono in linea 
con la precedente versione dell'ulti-
mo analogo istituto giuridico (legge 
208 del 2015) per cui dovrebbero ri-
sultare validi i chiarimenti operativi 
forniti con le circolari 26/E e 37/E 
del 2016. 

Di seguito ripercorriamo le norme 
introdotte evidenziando alcuni dei 
principali chiarimenti forniti 
dall'Agenzia delle entrate in passato. 
Inoltre sintetizziamo altre disposi-
zioni che hanno introdotto opportu-
nità fiscali da utilizzare sotto forma 
di affrancamenti di redditi finanzia-
ri e altri benefici per operazioni im-
mobiliari.

I soggetti interessati 
L'ambito soggettivo della norma 
coinvolge le società commerciali, di 
persone o di capitali comprese le so-
cietà di armamento e le società di fat-
to, anche se si trovano in una situazio-
ne di liquidazione. 

La circolare 26/E del 2016 aveva 
chiarito che, dato il tenore letterale 
della norma, sono invece esclusi sia gli 
enti non commerciali sia le società non 
residenti nel territorio dello stato. Era 
stato confermato che i soci assegnata-
ri, in mancanza di una espressa limita-
zione soggettiva, possono essere sog-
getti diversi dalle persone fisiche ed 
essere anche non residenti nel territo-
rio dello Stato. 

La legge dispone che tutti i soci de-
vono risultare iscritti nel libro dei soci, 
ove prescritto, alla data del 30 settem-
bre 2022, ovvero venire iscritti entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge medesima, in forza di 
titolo di trasferimento avente data 

Primo 
Ceppellini
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certa anteriore al 1° ottobre 2022. Que-
sta condizione deve essere intesa nel 
senso che, all'atto dell'assegnazione, 
solo per i soci che rivestivano tale qua-
lifica anche alla predetta data del 30 
settembre 2022 si può fruire delle age-
volazioni previste dalla disposizione 
di legge. 

I beni oggetto delle operazioni
 Si possono assegnare o cedere ai soci:
O beni immobili, diversi da quelli 
strumentali per destinazione;
Obeni mobili iscritti in pubblici re-
gistri (ad esempio autoveicoli, na-
tanti, aeromobili) a condizione che 
questi non siano utilizzati come beni 
strumentali nell'attività propria 
dell'impresa. 

La già citata circolare 26/E del 
2016 aveva ribadito che le caratteri-
stiche del bene devono essere valu-
tate al momento dell'assegnazione e 
che tale momento deve essere indivi-
duato in quello in cui viene effettua-

to l'atto di assegnazione e non in 
quello della delibera che dispone 
l'assegnazione stessa.

 Inoltre, l'Agenzia ha precisato che 
un cambiamento di destinazione del 
bene, anche se effettuato in prossimità 
della data di assegnazione per poter 
ottenere le caratteristiche di bene age-
volabile, rappresenta una scelta non 
sindacabile con la normativa antielu-
siva in quanto determina un legittimo 
risparmio d'imposta.

Per quanto concerne le società in li-
quidazione è stato precisato che, trat-
tandosi di una fase in cui non è eserci-
tata alcuna attività d'impresa in quan-
to vengono poste in essere operazioni 
finalizzate alla cessazione dell'attività, 
gli immobili possono essere conside-
rati, in linea generale, tra quelli asse-
gnabili e cioè strumentali per natura e 
non per destinazione. Sul punto è im-
portante segnalare la risoluzione 93/E 
del 17 ottobre 2016 che conferma che 
l'apertura della liquidazione fa rien-
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trare gli immobili, in precedenza uti-
lizzati per l'attività d'impresa, tra 
quelli che possono fruire del regime 
agevolativo. La risoluzione è significa-
tiva anche perché evidenzia come 
un'operazione di messa in liquidazio-
ne della società per assegnare, in mo-
do agevolato, i beni immobili ai soci, 
per consentire agli stessi di cederli a 
terzi, non possa essere considerata 
elusiva in quanto rispettosa della ratio 
legis e questo anche se, in precedenza, 
l'offerta di acquisto degli immobili era 
stata proposta dai terzi direttamente 
alla società.

Il calcolo dell'imposta sostitutiva
 La società, sulla differenza tra il valore 
normale del bene assegnato e il suo 
costo fiscalmente riconosciuto, appli-
ca un'imposta sostitutiva delle impo-
ste sui redditi e dell'imposta regionale 
sulle attività produttive nella misura 
dell'8 per cento.

 L'aliquota dell'imposta sale al 10,5 
per cento per le società considerate 
non operative in almeno due dei tre 
periodi di imposta precedenti a quel-
lo in corso al momento della asse-
gnazione della cessione o della tra-
sformazione. 

Sul punto in passato è stato chiarito 
che troverà applicazione l'aliquota 
dell'8% per tutte le società che non di-
spongono di un periodo triennale di 
osservazione. Le riserve in sospen-
sione d'imposta annullate per effetto 
dell'assegnazione dei beni ai soci so-
no assoggettate a imposta sostitutiva 
nella misura del 13 per cento. La cir-
colare 37/E al paragrafo 3.1 chiarisce 
che il versamento dell'imposta sosti-
tutiva del 13% libera le riserve utiliz-
zate in sede di assegnazione ed è defi-
nitivo e liberatorio anche per i soci: 
pertanto, il pagamento dell'imposta 
sostitutiva determina l'irrilevanza in 
capo ai soci di una società di capitali 
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dell'importo assoggettato a tassazione 
dalla società. 

L'imposta sostitutiva deve essere 
versata per il 60 per cento entro il 30 
settembre 2023 e per la restante parte 
entro il 30 novembre 2023. Per il cal-
colo dell'imposta sostitutiva si ricor-
da che, fermo restando il riferimento 
al costo fiscalmente riconosciuto, la 
legge stabilisce, riguardo ai beni im-
mobili, che su richiesta della società, 
il valore normale, in alternativa a 
quello di cui all'articolo 9 del Tuir, 
può essere determinato in misura pa-
ri a quello risultante dall'applicazio-
ne, all'ammontare delle rendite risul-
tanti in catasto, dei moltiplicatori de-
terminati con i criteri previsti dall'ar-
ticolo 52 del testo unico dell'imposta 
di registro. Quindi, ai fini dell'asse-
gnazione (ma la regola vale anche per 
la cessione ai soci), il valore normale 
degli immobili, può essere computato 
in misura non inferiore ad uno dei 

due valori sopra indicati. 
Pertanto, ad esempio, qualora il va-

lore normale del bene immobile che si 
intende assegnare, determinato ai 
sensi dell'articolo 9 del Tuir, sia pari a 
100 e quello risultante dall'applicazio-
ne dei moltiplicatori delle rendite sia 
pari a 80, il valore normale ai fini 
dell'assegnazione potrà essere assun-
to anche in un importo intermedio tra 
i due valori (90 ad esempio). E' stato 
precisato che possono essere effettua-
te anche scelte diversificate per immo-
bile assegnato.

I benefici per il socio 
nell'assegnazione
 La norma prevede che nei confronti 
dei soci assegnatari non si appli-
chino le disposizioni di cui ai com-
mi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 
dell'articolo 47 del Testo unico delle 
imposte sui redditi. Tuttavia, il va-
lore normale dei beni ricevuti, al 
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netto dei debiti accollati, riduce il 
costo fiscalmente riconosciuto del-
le azioni o quote possedute.

Secondo le istruzioni fornite in 
passato, la norma deve essere inter-
pretata nel seguente modo: l'utile in 
natura conseguito dal socio è ridotto 
dell'ammontare soggetto a imposta 
sostitutiva in capo alla società. Infat-
ti, lo scopo della norma è assegnare 
beni ai soci «applicando un'imposta 
sostitutiva sulla differenza tra il valo-
re normale dei beni stessi e il loro co-
sto fiscalmente riconosciuto, che 
chiuda (fino a concorrenza dell'am-
montare tassato) qualsiasi debito tri-
butario sia in capo alla società, sia in 
capo al socio» (circolare 26/E/2016 al 
paragrafo 6).

Quindi l'importo assoggettato a 
tassazione in capo alla società tramite 
l'imposta sostitutiva diventa del tutto 
irrilevante per il socio. Per esso assu-
me rilevanza, ai fini della tassazione, 

il valore (normale o catastale) che ha 
utilizzato la società per la determina-
zione dell'imposta sostitutiva e il tipo 
di riserva (di utili o di capitale) che 
viene utilizzata in contropartita alla 
riduzione dell'attivo per il trasferi-
mento dei beni. 

Nel caso di assegnazione da parte 
di una società di capitali, se la riserva 
utilizzata sarà di utili in capo al socio 
si determinerà un dividendo, se si 
tratta di una riserva di capitale verrà 
ridotto il valore della partecipazione 
del socio. In ogni caso il costo fiscal-
mente riconosciuto del bene asse-
gnato al socio sarà pari al valore nor-
male o catastale che la società ha uti-
lizzato per l'applicazione dell'impo-
sta sostitutiva.

Procediamo con un esempio: 500 è 
il valore di carico del bene, fiscalmente 
riconosciuto, in capo alla società, 1500 
il suo valore normale (o catastale), il 
socio ha un costo della partecipazione 
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di 800. In capo alla società al momento 
dell'assegnazione emergerà una plu-
svalenza da assoggettare a imposta 
sostitutiva pari a 1000. 

Il socio riceverà un bene con i se-
guenti effetti fiscali:
O il valore normale del bene da consi-
derare ai fini della tassazione sarà 
1500 che però dovrà essere ridotto 
dell'importo assoggettato a imposta 
sostitutiva 1000, per cui si dovrà con-
siderare 500;
O se la società ha distribuito riserve di 
utili a fronte dell'assegnazione del be-
ne, 500 rappresenterà un dividendo 
ordinario, quando invece l’assegna-
zione avviene a fronte di un rimborso 
di riserve di capitale, il costo della par-
tecipazione è ridotto sempre dell'im-
porto di 500 sopra indicato (valore 
normale meno imponibile assoggetta-
to a imposta sostitutiva sulla società). 

In sostanza:
O  nel caso di distribuzione di riserve 

di utili si avrà un dividendo in capo al 
socio pari alla riserva annullata dalla 
società con il mantenimento del costo 
fiscalmente riconosciuto, 
O  nel caso di distribuzione di riserve 
di capitale si determinerà una riduzio-
ne del costo fiscalmente riconosciuto 
del socio che, nell'esempio, passerà da 
800 a 300.

In questa ipotesi si pone il problema 
di valutare l'eventuale sottozero, che 
si verifica tutte le volte in cui il costo fi-
scalmente riconosciuto delle parteci-
pazioni del socio è inferiore alla diffe-
renza precedentemente definita. Dal 
punto di vista logico sistematico e te-
nendo conto di precedenti interpreta-
zioni si deve considerare un utile da 
assoggettare a tassazione in capo al 
socio. Riprendendo l'esempio prece-
dente, nell'ipotesi in cui la società di-
stribuisca riserve di capitale se il costo 
del socio fosse 200 si generebbe un 
sottozero di 300 (200- 500) da tassare 
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a carico del socio. 
Nel caso delle società di persone il 

riconoscimento, ai fini fiscali, del 
maggior valore del bene in capo al 
socio, per effetto del pagamento 
dell'imposta sostitutiva comporta la 
rideterminazione del costo della par-
tecipazione. Quest'ultimo, infatti, 
dovrà essere incrementato in primo 
luogo del maggior valore assoggetta-
to a imposta sostitutiva dalla società 
e, in secondo luogo, decrementato in 
conseguenza della fuoriuscita del 
bene dal patrimonio sociale. Nella 
circolare 37/E del 2016 peraltro si 
evidenzia che, anche nelle società di 
persone, i “sottozero” sono tassabili 
con le modalità ordinarie «che pre-
vedono la tassazione come utile di 
tale differenziale negativo ai sensi 
dell'articolo 47 comma 7 del Tuir, 
eventualmente tassabile separata-
mente se ne ricorrono i presupposti 
ai sensi dell'articolo 17 comma 1 let-

tera l, del Tuir»
Ai fini dell'imposizione indiretta 

per le assegnazioni e le cessioni ai so-
ci previste da questa norma le aliquo-
te dell'imposta proporzionale di regi-
stro, eventualmente applicabili, sono 
ridotte alla metà e le imposte ipoteca-
rie e catastali si applicano in misura 
fissa. Poiché la norma nulla prevede, 
ai fini Iva, si devono seguire le regole 
ordinarie (si veda sempre la circolare 
26/E del 2016).

Cessione e trasformazione 
in società semplice
 In caso di cessione valgono le medesi-
me regole previste per l'assegnazione 
in termini di aliquote per l'imposta so-
stitutiva e, anche ai fini della determi-
nazione della base imponibile, viene 
previsto che il corrispettivo della ces-
sione, se inferiore al valore normale 
del bene, determinato ai sensi dell'ar-
ticolo 9 del Tuir, o in alternativa, con 
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i moltiplicatori del registro, è determi-
nato in misura non inferiore ad uno 
dei due valori. 

Nel caso di cessione non vi saranno 
effetti particolari in capo ai soci acqui-
renti: il loro costo della partecipazione 
resterà immutato e avranno un costo 
fiscale del bene oggetto di acquisto pa-
ri al corrispettivo pattuito, a prescin-
dere dal valore normale eventualmen-
te utilizzato dalla società cedente ai fi-
ni della determinazione dell'imposta.

Le medesime disposizioni previ-
ste per le assegnazioni e per le ces-
sioni si applicano alle società che 
hanno per oggetto esclusivo o prin-
cipale la gestione dei già menzio-
nati beni e che entro il 30 settembre 
2023 si trasformano in società 
semplici. 

L'estromissione per l’imprenditore 
individuale
 La legge di bilancio 2023 prevede, al 
comma 106, che l'imprenditore indi-
viduale che alla data del 31 ottobre 
2022 possiede beni immobili stru-
mentali di cui all'articolo 43, comma 
2, del Tuir, può, dal 1° gennaio al il 31 
maggio 2023, optare per l'esclusione 
dei beni stessi dal patrimonio 
dell'impresa, con effetto dal periodo 
di imposta in corso alla data del 1° 
gennaio 2023. 

La disposizione non è limitata agli 
immobili strumentali per natura, ma 
agevola anche l'estromissione di 
quelli strumentali per destinazione 
tramite un'imposta sostitutiva della 
plusvalenza nella misura dell'8%. La 
plusvalenza sarà calcolata quale dif-
ferenza tra il valore normale del fab-
bricato (determinabile anche con i 
moltiplicatori) e il costo fiscalmente 
riconosciuto. I versamenti rateali 
dell'imposta sostitutiva devono esse-
re effettuati, rispettivamente, entro 
il 30 novembre 2023 ed entro il 30 
giugno 2024.

Gli affrancamenti
La legge di bilancio prevede alcune 
novità interessanti che riguardano:
1 la proroga della rivalutazione di 
terreni e partecipazioni (commi 107, 
108, 109);
2 l'opzione per l'affrancamento dei 
redditi di capitale riferibili agli Oicr 
(commi 112, 113, 114).

Sul primo punto si evidenzia che 
l'ennesima proroga per rivalutare il 
costo o valore di acquisto delle parte-
cipazioni e dei terreni (agricoli ed edi-
ficabili) posseduti al di fuori del regi-
me d'impresa avrà le seguenti novità:
O i beni rivalutabili sono quelli posse-
duti alla data del 1° gennaio 2023;
O la misura dell'aliquota che passa al 
16% rispetto a quella del 14% che era 
stata utilizzata nelle ultime proroghe 
dell'agevolazione, con conseguente 
modifica al rialzo del livello di plu-
svalenza che rende interessante 
l'agevolazione rispetto alla tassazio-
ne ordinaria;
O sono affrancabili anche i titoli, le 
quote o i diritti negoziati nei mercati 
regolamentati o nei sistemi multilate-
rali di negoziazione, posseduti alla da-
ta del 1° gennaio 2023. Per questi è pre-
vista la possibilità di assumere, in luo-
go del costo o valore di acquisto, il va-
lore normale determinato in base alla 
media aritmetica dei prezzi rilevati nel 
mese di dicembre 2022 (articolo 9 
comma 4 lett. a) del Tuir);
O sarà possibile eseguire il versamen-
to dell'imposta in tre rate annuali di 
pari importo. In questo caso, entro il 15 
novembre 2023 deve essere versata 
solo la prima rata per perfezionare 
l'opzione.

Le rate successive alla prima do-
vranno essere maggiorate degli inte-
ressi del 3% annuo. 

Con riferimento al secondo punto, 
si evidenzia che la legge prevede la 
facoltà di considerare realizzati i red-
diti derivanti dalla cessione o dal 
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rimborso di quote o azioni di organi-
smi di investimento collettivo del ri-
sparmio (Oicr) assoggettando a im-
posta sostitutiva con aliquota del 14 
per cento la differenza tra il valore 
delle quote o azioni rilevato dai pro-
spetti periodici alla data del 31 di-
cembre 2022 e il costo o valore di ac-
quisto o di sottoscrizione. 

Il contribuente eserciterà l’opzione 
con apposita comunicazione all’inter-
mediario presso il quale è intrattenuto 
il rapporto di custodia, amministra-
zione, gestione di portafogli entro il 
30 giugno 2023 e si estende a tutte le 
quote o azioni appartenenti ad una 
medesima categoria omogenea, pos-
seduti alla data del 31 dicembre 2022 
nonché alla data di esercizio dell’op-
zione. L’imposta sostitutiva è versata 
dagli intermediari entro il 16 settem-
bre 2023, ricevendone provvista dal 
contribuente.

Si prevede anche la facoltà di consi-
derare corrisposti i redditi che deri-
vano dai contratti di assicurazione 
sulla vita di cui al ramo I (assicurazio-
ni sulla durata della vita umana) e al 
ramo V (operazioni di capitalizzazio-
ne) assoggettando a imposta sostitu-
tiva, su richiesta del contraente, con 
aliquota del 14 per cento sulla diffe-
renza tra il valore della riserva mate-
matica alla data del 31 dicembre 2022 
e i premi versati. 

I contratti per i quali si esercita que-
sta opzione non possono essere riscat-
tati prima del 1° gennaio 2025. Sono 
esclusi dall'applicazione di questa di-
sposizione i contratti di assicurazione 
la cui scadenza è prevista entro il 31 di-
cembre 2024.

Altre agevolazioni
Relativamente al settore agricolo ven-
gono introdotte due norme di favore:
Ola prima, prevista dal comma 110, 
estende le agevolazioni ai fini 
dell'imposizione indiretta e degli 
onorari notarili previste per il trasfe-
rimento a titolo oneroso di terreni 
qualificati agricoli nei confronti di 
imprenditori agricoli o coltivatori di-
retti (articolo 4 bis del DL 194 del 
2009) anche ai soggetti di età inferio-
re a 40 anni che dichiarano, all'atto di 
acquisizione di voler iscriversi alla 
gestione previdenziale degli stessi 
soggetti entro 24 mesi;
Oa seconda al comma 111 riguarda i 
territori montani, con riferimento ai 
quali viene previsto che i trasferi-
menti di proprietà a qualsiasi titolo di 
fondi rustici a favore di coltivatori di-
retti e imprenditori agricoli profes-
sionali sono soggetti alle imposte di 
registro e ipotecaria nella misura fis-
sa e sono esenti dalle imposte cata-
stale e di bollo. 

Le agevolazioni si applicano anche 
ai trasferimenti a favore di soggetti 
che, pur non essendo iscritti nella ge-
stione previdenziale e assistenziale, 
nell'atto di acquisto, si impegnano a 
coltivare o a condurre direttamente il 
fondo per un periodo di cinque anni; 
gli acquirenti decadono dai benefici se, 
prima che siano trascorsi cinque anni 
dall'acquisto, cedono volontariamente 
i terreni ovvero cessano di coltivarli o 
di condurli direttamente. Le stesse 
agevolazioni si applicano anche a fa-
vore delle cooperative agricole che 
conducono direttamente i terreni.
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Le operazioni straordinarie delle società vengono, in linea generale, poste in esse-
re per riorganizzare o razionalizzare l'azienda o i gruppi societari per finalità 
gestionali o amministrative. Operazioni straordinarie possono, inoltre, essere 

effettuate per raggiungere obiettivi propri della compagine sociale quali, per esem-
pio, la separazione di soci che nel tempo hanno sviluppato visioni differenti ovvero 
la preparazione del “passaggio generazionale”.

La fiscalità delle operazioni straordinarie è disciplinata nel Testo unico delle impo-
ste sui redditi, dagli articoli dal 170 al 177. I successivi articoli da 178 a 181 si riferiscono, 
specificamente, alle operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri 
diversi dell'Unione europea.

L'assetto normativo è essenzialmente invariato da diversi anni. L'ultima modifica 
sostanziale è stata introdotta dal «Decreto Crescita» (Dl 34 del 2019) che ha ampliato 
l'ambito applicativo del regime di “realizzo controllato” previsto per le operazioni 
di “scambio di partecipazioni” disciplinate dall'articolo 177 Tuir.

In linea di principio, si ricorda che - a seconda dell'operazione straordinaria che 
si sceglie di effettuare, anche in funzione della tipologia di soggetti coinvolti - posso-
no emergere diversi regimi fiscali:
O“neutralità fiscale”, generalmente applicabile a trasformazioni (art. 170), fusioni 
(art. 172) e scissioni (art. 173) di società;
O“neutralità fiscale” o cd. “doppia sospensione d'imposta”, generalmente applicabile 
ai conferimenti d'azienda (art. 176); 
O“realizzo controllato”, applicabile ai conferimenti di partecipazioni di controllo o 
collegamento (art. 175) e agli “scambi di partecipazioni” che verifichino specifici re-
quisiti (art. 177);
O“realizzo a valore normale”, applicabile in tutti i casi che non rientrano nei prece-
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denti, quali, ad esempio, i casi di “trasformazioni eterogenee” (art. 171).
Ciò premesso, pare inevitabile che la valutazione preliminare del contesto specifico 

e degli obiettivi che si intendono raggiungere tramite l'implementazione di una o 
più operazioni straordinarie riguardi anche gli impatti fiscali che ne conseguono.

L'operatore chiamato a valutare una riorganizzazione societaria è guidato dalle 
numerose interpretazioni delle norme in questione rese tramite le numerose risposte 
ad interpello regolarmente pubblicate sul sito della stessa agenzia delle Entrate. 

Questo approfondimento si focalizza sull'individuazione dei confini di applicabili-
tà della “neutralità” fiscale in caso di fusioni e scissioni, tenuto anche conto che la 
Legge di bilancio 2023 ha reintrodotto (dopo 6 anni dall'ultima edizione) la possibilità 
di optare sia per l'assegnazione (cessione) agevolata di beni sia per la trasformazione 
“agevolata” in società semplice.

«Neutralità fiscale» 
e applicabilità in termini generali
L'argomento apparentemente banale può celare insidie che non devono essere sotto-
valutate. Una errata valutazione in merito alla neutralità fiscale di un'operazione stra-
ordinaria può rivelare conseguenze – in termini di maggiori imposte dovute (accerta-
bili) – non trascurabili. L'attuale contesto economico impone spesso di prendere scel-
te in tempi molto rapidi ma per intraprendere un'operazione straordinaria in modo 
consapevole è necessaria una approfondita valutazione di tutti gli aspetti, compresi 
quelli fiscali.

Dopo aver individuato gli obiettivi strategici propri dell'azienda o dei suoi soci e, 
di conseguenza, aver tracciato il percorso operativo ritenuto adeguato a raggiungere 
gli stessi, è necessario simulare gli effetti contabili e, di conseguenza, quelli fiscali.



     

Come noto, gli articoli 172 e 173, Tuir prevedono – in linea generale – per le opera-
zioni di fusione e di scissione di società l'applicazione del principio di “neutralità 
fiscale” in funzione del quale il passaggio dei beni dalle società o dagli enti preesi-
stenti a quello o quelli risultanti dalle citate operazioni avviene senza dar luogo 
a fenomeni realizzativi.

Il successivo art. 174 stabilisce che le richiamate disposizioni «valgono, in quanto 
applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società».

L'inciso «in quanto applicabili» rimanda al contribuente l'onere di verificare le mo-
dalità di applicazione delle norme in esame quando prenda parte all'operazione stra-
ordinaria un ente diverso dalle società.

“Neutralità fiscale” e applicabilità in caso di enti diversi dalle società
Vediamo i confini di applicabilità quando all'operazione straordinaria partecipano 
enti diversi dalle società. In questo contesto, l'amministrazione finanziaria (si vedano 
risposte a interpello 555/2022 e 489/2020; risoluzioni 27/E/2017, 102/E/2009, 162/
E/2008, 152/E/2008 e 313/E/2007) ha chiarito che:
Oil principio di neutralità fiscale previsto per le fusioni e le scissioni è basato sul pre-
supposto che le società o gli enti interessati dall'operazione producano reddito d'im-
presa derivante dall'esercizio di imprese commerciali, quindi
Oaffinché il passaggio dei beni dal dante causa all'avente causa non dia luogo a realiz-
zo di plusvalori (o minusvalori) è necessario che i soggetti coinvolti adottino «un si-
stema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione in base al bilancio e che 
è proprio delle società che svolgono un'attività commerciale».

Quando ci si trova a dover affrontare operazioni straordinarie che vedono il 



  

coinvolgimento di enti diversi dalle società (ma non solo, come si vedrà più avanti) 
bisogna prestare particolare attenzione e verificare se il principio di neutralità 
fiscale sia analogicamente applicabile, tenendo conto del fatto che gli enti non 
commerciali possono svolgere in via non esclusiva né prevalente anche attività 
commerciali.

Se un ente non commerciale prende parte ad un'operazione di fusione o scissione 
il principio di neutralità fiscale previsto rispettivamente dagli artt. 172, comma 1, e 
173, comma 1, Tuir sarà analogicamente applicabile esclusivamente con riferimento 
a quelle attività che fuoriescono da un'impresa per confluire in altra attività d'impre-
sa. Diversamente, il trasferimento di un bene da un'attività d'impresa all'attività isti-
tuzionale comporta la destinazione di tali beni a finalità estranee all'esercizio di im-
presa con conseguente realizzo al valore normale, in analogia a quanto disposto 
dall'art. 171, comma 1, Tuir in materia di trasformazione eterogenea (da società com-
merciale ad ente non commerciale).

Allo stesso modo, il trasferimento di beni rientranti nell'attività istituzionale 
ad un'attività di impresa, analogamente a quanto previsto dall'art. 171, comma 
2 per il caso di trasformazione eterogenea (da ente non commerciale a società 
commerciale), è considerato un conferimento rilevante fiscalmente come cessione 
a titolo oneroso, quindi realizzato a valore normale. Ciò implica la tassazione a 
titolo di «redditi diversi» delle plusvalenze maturate al di fuori del regime d'im-
presa sui beni appartenenti al ramo istituzionale dell'ente non commerciale - ai 
sensi dell'art. 67, Tuir - con il conseguente riconoscimento dei maggiori valori 
fiscali in capo al soggetto avente causa.

Quando i beni non rientranti nel regime d'impresa permangono nella sfera 



     

istituzionale anche dopo l'operazione si rende necessario verificare se l'operazio-
ne di fusione (o scissione) costituisce ipotesi di tassazione delle plusvalenze 
quali redditi diversi. Sul punto, l'Agenzia (v. Risposta a interpello 555/2022), 
basandosi su giurisprudenza di Cassazione, ha concluso che il passaggio dei 
beni in conseguenza della fusione tra enti non commerciali non produce l'emer-
sione di fattispecie realizzative.

In conclusione, si rileva come il passaggio di beni dalla sfera “impresa” a quella 
“istituzionale” e viceversa diano luogo al realizzo dei beni a valori normali mentre 
il permanere nel medesimo comparto benefici della neutralità fiscale (mondo impre-
sa) o non costituisca evento rilevante fiscalmente (mondo istituzionale). 

“Neutralità fiscale” e inapplicabilità in presenza di società semplici
Quanto illustrato con riferimento a operazioni straordinarie cui prendono parte enti 
non commerciali si rende applicabile anche quando tra le società che partecipano 
all'operazione vi sia almeno una società semplice (si vedano risposte ad interpello 
309/2021 e 91/2018; risoluzione 150/E/2009). 

L'agenzia delle Entrate ha, infatti, correttamente osservato che la società semplice 
è di per sé inidonea a conseguire reddito d'impresa potendo svolgere solo attività 
diverse da quelle commerciali previste dall'articolo 2195 Cc. In generale, si ricorda 
che il reddito delle società semplici è costituito dalla somma dei redditi appartenenti 
alle categorie di cui all'articolo 6, Tuir, con esclusione di quelli assoggettati a ritenuta 
alla fonte o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili. 

Tenuto conto che – come detto – il regime di neutralità fiscale implica l'ap-
partenenza al “regime d'impresa” di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, 



  

tale circostanza non risulta soddisfatta nell'ipotesi in cui uno dei soggetti che 
partecipa all'operazione sia una società semplice. Di conseguenza, l'incorpo-
razione di un soggetto che svolge attività d'impresa in una società semplice 
o una scissione di una società commerciale a favore di una beneficiaria società 
semplice, interessando società “fiscalmente” non soggette al medesimo regi-
me, implicano una «destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impre-
sa», con conseguente realizzo dei beni a valore normale (in tal senso anche 
la Cassazione n. 30228 del 30 novembre 2018). Tale valore è fiscalmente rico-
nosciuto in capo alla società semplice avente causa nell'operazione per il suc-
cessivo calcolo dei redditi.

Allo stesso modo, il principio di neutralità fiscale non è applicabile nel caso 
di operazioni di fusione o scissione cui prendano parte solo soggetti società 
semplici. In questa fattispecie, l'Agenzia ha chiarito che il “trasferimento” dei 
beni da una società semplice ad altra società semplice nell'ambito di una fusio-
ne o scissione, stante la legittimità civilistica delle stesse in quanto espressa-
mente regolate dal Codice civile, non trovando corrispondente compiuta rego-
lamentazione fiscale, è irrilevante fiscalmente in quanto non riconducibile 
all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 67, Tuir (redditi diversi). Il 
valore fiscale del bene trasferito resterà quello storico in capo al dante causa, 
così da evitare salti d'imposta.

In questo contesto, bisogna poi evidenziare che ulteriore punto di attenzione nella 
gestione di una operazione straordinaria, quando l'avente causa della stessa è una 
società semplice, è costituito dal trattamento cui sono soggette le riserve formatesi 
prima della “trasformazione”.



     

Il regime delle riserve formatesi prima della “trasformazione”
L'articolo 171 Tuir contiene precise previsioni che influenzano in modo rile-
vante l'impatto – in termini di onere fiscale e di tempistica in cui questo 
emerge – dell'operazione. 

La norma prevede, infatti, che le riserve di utili e in sospensione d'imposta 
costituite prima della trasformazione, escluse quelle che hanno natura di riser-
va di capitale (di cui al comma 5 dell'art. 47, Tuir), sono assoggettate a tassazione 
nei confronti dei soci:
Onel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla 
copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio 
con indicazione della loro origine;
Onel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio 
ovvero iscritte senza la detta indicazione. 

L'Agenzia, sul punto (v. risposta a interpello n. 811/2021 richiamando la precedente 
risoluzione 27/E/2017), ha precisato che la condizione affinché il presupposto impo-
sitivo delle riserve pregresse “scatti” al momento della effettiva distribuzione (e non 
in conseguenza della stessa operazione) si può ritenere soddisfatto esclusivamente 
quando l'avente causa svolge attività commerciale in quanto la norma fa espresso 
riferimento all'utilizzo per «scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio». Con-
seguentemente, quando l'avente causa è una società semplice:
Ole eventuali riserve in sospensione d'imposta devono essere tassate in capo al 
dante causa nel periodo d'imposta il cui ultimo giorno coincide con quello di effica-
cia dell'operazione;
Ole riserve di utili, comprese quelle per le quali è stato sciolto il vincolo di sospensione 



  

d'imposta, sono considerate distribuite nel periodo d'imposta che ha inizio con la 
data di efficacia della trasformazione. 

In tal senso, l'Agenzia ha reso puntuale chiarimento (si veda circ. 26/E/2016) 
anche nell'ambito della disciplina della trasformazione “agevolata” in società sem-
plice prevista dall'art. 1, commi 115 e ss, della legge 208/2015 – riproposta, secondo 
il medesimo impianto – dalla legge di bilancio 2023.

Ulteriori aspetti per operazioni straordinarie con società semplici
Tutte le volte che si rientra – anche per analogia, come visto sopra – nell'ambito di 
trasformazioni eterogenee regolate dall'articolo 171, Tuir bisogna ricordare che l'ope-
razione in questione costituisce un “evento interruttivo” del periodo d'imposta; non 
è possibile optare per la cd. “retrodatazione” ai fini contabili e fiscali, con conseguente 
necessità di presentare una dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d'imposta. 
Ciò è coerente anche con la circostanza che la società semplice (così come gli enti non 
commerciali), quantifichi il reddito imponibile secondo un regime (sommatoria delle 
diverse categorie reddituali previste dall'art. 6, Tuir) profondamente differente da 
quello delle società commerciali (unica categoria del reddito d'impresa nella quale 
confluiscono tutti i proventi di qualsiasi fonte). 

In merito all'imposta di registro applicabile alle operazioni di fusione e scissione 
che coinvolgono società semplici, recentemente la Cassazione (v. sentenza SS.UU. 
n. 23501/2022) ha confermato l'applicabilità dell'imposta in misura fissa (prevista 
dall'art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr. 131/1986) risolvendo il contra contrasto 
giurisprudenziale insorto.

Esempi e considerazioni conclusive
Si propongono due esempi di operazioni straordinarie che coinvolgono società sem-
plici per evidenziare la centralità della distinzione fra le operazioni fiscalmente “neu-
trali” e quelle con natura realizzativa. 

Scissione di società in accomandita semplice a favore di società semplice. Una so-
cietà in accomandita semplice, la cui compagine sociale è composta interamente 
da persone fisiche residenti, effettua una scissione parziale simmetrica a favore 
di una società semplice.

Si ipotizzi che la s.a.s. sia proprietaria di un'azienda che svolge attività commer-
ciale e di un immobile residenziale. L'immobile non è utilizzato nell'attività d'im-
presa e, essendo rimasto sfitto, previa radicale ristrutturazione verrà tenuto a di-
sposizione dei soci. 

Una volta ristrutturato, il valore dell'immobile ai fini del calcolo delle società di 
comodo – in assenza di un congruo canone di locazione – porterebbe la società a non 
superare il test previsto dall'art. 30 della l. 724/1994, con il conseguente aggravio in 
termini fiscali. Viene quindi ipotizzato il trasferimento, tramite un'operazione di scis-
sione, dell'immobile ad una società semplice di nuova costituzione.

Come visto, non si rende applicabile al caso in esame il principio di “neutralità 
fiscale” dettato dal primo comma dell'articolo 173, Tuir, in quanto il soggetto avente 
causa non svolge attività d'impresa. Ne consegue che al momento della verifica 
di fattibilità dell'operazione sarà necessario tenere conto del carico fiscale che 
emerge dalla scissione. 

In particolare, bisognerà considerare che la plusvalenza – determinata come 
differenza tra il valore normale dell'immobile oggetto di trasferimento alla società 
semplice e il suo costo fiscale in capo alla Sas ai sensi dell'articolo 86, Tuir – con-



     



  

corre a formare il reddito della Sas nel periodo d'imposta che termina con la data 
di efficacia della scissione. (si veda la slide relativa alla scissione della Sas con be-
neficiaria una società semplice).

La non applicabilità del principio di “neutralità fiscale” comporta l'emersione di 
un maggior onere fiscale pari a 427,85.

L'effetto finale dell'operazione sarà la costituzione di una nuova società - una so-
cietà semplice alla quale non è applicabile la disciplina delle società di comodo - cui 
sarà attribuito l'immobile a destinazione residenziale destinato all'utilizzo dei soci. 

Le persone fisiche, già socie della Sas, per effetto della scissione parziale simmetrica 
deterranno anche una partecipazione della medesima entità anche nella società semplice. 

Fusione per incorporazione di società a responsabilità limitata in società semplice. 
Una società a responsabilità limitata, la cui compagine sociale è composta interamen-
te da persone fisiche residenti non in regime d'impresa, viene incorporata in una so-
cietà semplice posseduta dagli stessi soggetti nelle medesime quote.

La Srl ha cessato l'attività imprenditoriale e si limita a gestire immobili che 
sono stati strumentali all'attività stessa. Al momento dell'incorporazione, il valo-
re residuo degli immobili è pari a 700 e il patrimonio netto della Srl composto 
da un minimo capitale sociale (i.e. 5), da riserve di utili (i.e. 195) e riserve in so-
spensione d'imposta (i.e. 500).

Oltre all'emersione dei plusvalori latenti sugli asset della Srl, come previsto dall'ar-
ticolo 171, comma 1, Tuir, le riserve di utili presenti nel patrimonio netto di Srl al mo-
mento dell'incorporazione (quindi: utili pregressi, i.e. 195, riserva in sospensione as-
soggettata a tassazione in capo a Srl, i.e. 500, utile del periodo d'imposta che termina 
con l'efficacia dell'operazione, i.e. 108) sono da considerare distribuite alla società 
semplice incorporante (soggetto risultante dall'operazione).

In assenza di precisazioni ufficiali sul punto, si deve ritenere che sia applicabile 
il regime previsto dall'articolo 32-quater del Dl 124/2019, secondo il quale ai dividendi 
distribuiti a società semplici si applica il regime proprio dei soci. Nell'esempio, tutte 
persone fisiche quindi la tassazione dovrebbe avvenire mediante applicazione della 
ritenuta di cui all'articolo 27 del Dpr. 600/1973, attualmente nella misura del 26%. 
Si veda nella slide relativa all'incorporazione di Srl in Ss. L'effetto finale della fusione 
è che la società semplice, posseduta dagli stessi soci e nelle stesse percentuali prece-
denti all'operazione, detiene gli immobili che prima della cessazione dell'attività 
d'impresa della Srl erano da questa utilizzati. 

Il maggior onere fiscale conseguente alla non applicabilità del principio di “neutra-
lità fiscale” ammonta a 400,78.

Gli esempi riportati evidenziano come un'analisi affrettata dei profili fiscali delle 
operazioni straordinarie possano far emergere onerose conseguenze fiscali. Il tema 
della applicabilità o meno della “neutralità fiscale” delle operazioni straordinarie ha 
assunto negli ultimi anni ancor più rilevanza alla luce di un rinnovato interesse per 
la società semplice, spesso individuata come strumento utile per gestire il passaggio 
generazionale quale “cassaforte” familiare di immobili, liquidità o partecipazioni 
di controllo di gruppi industriali.

In questo contesto, è indubbio che in molti casi la rinnovata possibilità di fruire 
della assegnazione/cessione agevolata di beni e per la trasformazione agevolata in 
società semplici prevista dalla legge di bilancio (art. 1, commi 100 e ss., legge 197/2022) 
è da considerare con attenzione perché può consentire di effettuare operazioni come 
quelle esemplificate con oneri fiscali decisamente più contenuti.
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nuovi strumenti

La tassazione
delle criptoattività
esce dall’incertezza

Diverse disposizioni della legge n. 
197 del 2022 riguardano la fiscalità 
internazionale. Esaminiamo 

quanto viene disposto per le cripto attivi-
tà e per i redditi di fonte estera.

La tassazione delle cripto-attività
Il Testo unico delle imposte sui redditi si 
arricchisce di una disciplina fiscale delle 
cripto-attività, introdotta dall'articolo 1, 
commi 31 e ss. della legge 197 del 2022. 

Per “cripto-attività” si intende una 
rappresentazione digitale di valore o di 
diritti che possono essere trasferiti e me-
morizzati elettronicamente, utilizzando 
la tecnologia di registro distribuito o una 
tecnologia analoga (nuova lett. c-sexies 
dell'art. 67, comma 1).

Questa definizione ha il pregio di esse-
re condivisa a livello internazionale. È, 
infatti, presente nello schema di regola-
mento europeo sui mercati in cripto atti-
vità (c.d. “MICAR”); nel pacchetto legisla-
tivo dell'Unione europea di rafforzamen-
to della normativa antiriciclaggio; 

nell'edizione marzo 2022 delle Racco-
mandazioni Gruppo di azione finanziaria 
(GAFI) e, infine, nel Cripto Asset Repor-
ting Framework (CARF) dell'OCSE, desti-
nato a regolare lo scambio di informazio-
ni automatico internazionale in materia 
fiscale, affiancandosi al Common repor-
ting standard (CRS).

Dalle Raccomandazioni GAFI e dalla 
Sezione VIII, punto 13 del CARF, si 
comprende che le cripto-attività assu-
mono rilevanza, sotto l'aspetto dell'an-
tiriciclaggio e fiscale, non solo quando 
sono utilizzabili come mezzi di paga-
mento ma anche se possono avere sco-
po d'investimento. 

La definizione, quindi, comprende sia 
i token fungibili sia quelli non fungibili 
(NFT) fra i quali quelli che rappresentano 
diritti su oggetti da collezione, giochi, 
opere d'arte, proprietà fisiche o attività fi-
nanziarie (CARF, commentario alla Se-
zione IV, punto 4). Non assumono, giu-
stamente, rilevanza le cripto-attività a ci-
clo chiuso che sono usate solo come mez-
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zi di pagamento verso commercianti al-
l’interno di un network o un ambiente 
definito per beni e servizi specifici (V. 
CARF, Commentario, alla Sezione IV, par. 
IV(A), punto 12) e che, quindi, hanno la 
stessa natura dei voucher, mancando il 
requisito della negoziabilità.

Possono esserci sovrapposizioni fra la 
definizione di cripto-attività e quella di 
attività finanziarie. La distinzione è im-
portante perché la fiscalità “cripto”, pur 
essendo modellata su quella “finanzia-
ria”, è diversa é tenuta distinta da 
quest'ultima. Strumenti finanziari che 
hanno per sottostante cripto attività (de-
rivati, fondi comuni, ecc.) dovrebbero 
essere trattati come “attività finanzia-
rie”; come pure le valute digitali emesse 
dalle banche centrali e le rappresenta-
zioni digitali di valute a corso legale (sta-
ble coin). Più complesso è il caso delle 
cripto-attività che costituiscono rappre-
sentazioni digitali di prodotti finanziari 
che è più probabile che saranno inter-
mediati anche dagli operatori finanziari. 

Siccome si tratta di attività che – a certe 
condizioni – possono essere custodite e 
negoziate anche da fornitori di servizi in 
cripto-attività diversi dagli intermediari 
finanziari, pare logico annoverarli nella 
lettera c-sexies.

Ciò premesso, l'articolo 67, comma 1, 
lettera c sexies annovera fra i “redditi di-
versi” le plusvalenze e gli altri proventi 
realizzati mediante rimborso o cessione 
a titolo oneroso, permuta o detenzione di 
cripto-attività, comunque denominate, 
non inferiori complessivamente a 2.000 
euro nel periodo d'imposta.

Non costituisce una fattispecie fiscal-
mente rilevante la permuta tra cripto-at-
tività aventi eguali caratteristiche e fun-
zioni; ad esempio, come precisa la rela-
zione, lo scambio tra valute virtuali, men-
tre assume rilevanza fiscale l’utilizzo una 
cripto-attività per l’acquisto di un bene o 
un servizio o di una altra tipologia di crip-
to-attività (ad esempio utilizzo di una 
crypto currency per acquistare un non 
fungible token) o la conversione di una 
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crypto currency in euro o in valuta estera. 
Per il calcolo delle plusvalenze si appli-

cano le stesse regole delle attività finan-
ziarie, ma le minusvalenze sono riporta-
bili solo se eccedono le plusvalenze di un 
importo superiore a 2.000 euro. Non so-
no ammesse compensazioni fra il mondo 
delle attività finanziarie e quello delle at-
tività virtuali.

Poiché le criptovalute sono ormai di-
venuta una categoria di cripto-attività, 
non vi è più il parallelismo, fino ad ora 
presente nella prassi, con le valute a corso 
legale. Pertanto, non è più applicabile 
l'esonero da tassazione per i casi in cui il 
saldo complessivo delle valute estere, nel 
corso dell'anno solare, non abbia mai su-
perato i 51.645,69 euro per almeno sette 
giorni lavorativi consecutivi. 

La più interessante novità del regime 
è che anche i redditi derivanti dalla “de-
tenzione” delle cripto-attività sono tas-
sati come redditi diversi; quindi, anche i 
redditi derivanti dall'attività di validazio-

ne (staking) non svolta nell'esercizio 
d'impresa nonché, forse, anche quelli de-
rivanti da prestiti, con il conseguente su-
peramento, almeno per le attività virtuali, 
della distinzione fra redditi diversi e red-
diti di capitale (presente, invece nella ri-
sposta 437 del 2022). Dovrà essere appro-
fondito il regime del cosiddetto “mining”.

Il costo o valore d'acquisto delle cripto-
attività deve essere documentato con ele-
menti certi; altrimenti è pari a zero. Non 
è ammessa l'autocertificazione.

Caratteristica delle cripto-attività è di 
essere valori digitali che possono essere 
conservati e trasferiti mediante piatta-
forme decentralizzate pubbliche, di-
sconnesse dai sistemi finanziari tradi-
zionali, senza quindi l'intervento di in-
termediari, attraverso il semplice utiliz-
zo di codici che possono essere 
memorizzati su una chiavetta, su un fo-
glio, o su un dispositivo (cosiddetti “non 
custodial wallet”). Per operare su queste 
piattaforme non è, quindi, necessario 
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fornire dati personali; da ciò l'elevato ri-
schio di evasione e riciclaggio.

Conservazione e trasferimenti di crip-
to-attività possono avvenire anche at-
traverso fornitori di servizi relativi crip-
to-attività (Exchange) che custodiscono 
i portafogli digitali (“custodial wallet”) 
del cliente, raccolgono ed eseguono i 
suoi ordini di acquisto e vendita, in mo-
do sostanzialmente analogo agli inter-
mediari finanziari.

Nella pratica gli Exchange costituisco-
no la “porta” fra le piattaforme decentra-
lizzate e i sistemi finanziari istituzionali 
(ad esempio, agevolano la conversione 
delle valute virtuali in valute ufficiali e vi-
ceversa). Spesso, quindi, l'utente preferi-
sce conservare le attività – per motivi di 
sicurezza –in non custodial wallet (meno 
soggetti ad attacchi informatici) e fare 
uso degli Exchange solo per eseguire le 
transazioni.

I fornitori di servizi relativi a cripto at-
tività sono destinatari degli adempimenti 

antiriciclaggio (primo fra tutti l'identifi-
cazione della clientela) e saranno soggetti 
ad obblighi di scambio automatico di in-
formazioni ai fini fiscali, in seguito 
all'implementazione del CARF. Inoltre, 
quelli operanti in Italia sono tenuti ad 
iscriversi in una sezione speciale del regi-
stro degli agenti in attività finanziaria e 
dei mediatori creditizi, tenuto presso 
l'OAM, Organismo per la gestione di 
agenti finanziari e mediatori creditizi, a 
cui devono comunicare periodicamente 
i dati dei clienti e le operazioni effettuate 
per loro conto (Dm. 13 gennaio 2022). So-
no, inoltre, tenuti agli obblighi di moni-
toraggio dei trasferimenti da e verso 
l'estero e possono essere anche destina-
tari di richieste di informazioni di grup-
po, come gli intermediari finanziari (art. 
1 e 2, Dl. 167/1990).

Il passo avanti compiuto dal legislatore 
fiscale è stato quello di abilitare i fornitori 
di servizi che operano in Italia ad agire 
come responsabili d'imposta, dando loro 
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la possibilità di ricevere l'opzione per il 
regime amministrato o gestito, in modo 
da liberare il contribuente da obblighi di-
chiarativi, come avviene quando il cliente 
ha un dossier in banca.

Nell'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 167 
del 1990, sono state introdotte modifiche 
per far sì che le persone fisiche, le società 
semplici ed equiparate e gli enti non 
commerciali residenti in Italia che deten-
gono cripto-attività siano tenuti a compi-
lare il quadro RW a prescindere dal luogo 
di detenzione delle stesse.

È auspicabile, nonostante la relazio-
ne alla legge non sia chiara, che venga 
confermato (in linea con la risposta 437 
del 2022) che l'obbligo non sussiste per 
le attività detenute presso Exchange 
che operano in Italia, dato che si tratta 
di attività mantenute nel circuito degli 
intermediari.

Non sono state introdotte modifiche 
all'articolo 23, comma 1, lettera f), Tuir, 
ma pare corretto ritenere che, in capo ai 

non residenti, siano tassabili solo le plu-
svalenze relative a cripto attività detenu-
te attraverso i fornitori di servizi che ope-
rano in Italia, perché solo queste attività 
possono considerarsi “esistenti in Italia”.

Non essendo stato modificato l'arti-
colo 5, comma 5 del D. Lgs. 461 del 
1997, non opera l'esenzione a favore 
dei soggetti residenti in Stati esteri che 
danno lo scambio d'informazioni (Dm. 
4 settembre 1996).

Tutte le cripto-attività, comprese le va-
lute virtuali, sono soggette all'imposta di 
bollo del 2 per mille di cui all'articolo 13, 
comma 2-ter della parte prima della tarif-
fa allegata al Dpr. 642 del 1972, con un tet-
to di 14.000 euro per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche. Pare implicito che 
anche i fornitori di servizi relativi a crip-
to-attività operanti in Italia debbano es-
sere considerati “enti gestori”, a questi fi-
ni, ma dovrebbe essere coordinato il Dm 
24 maggio 2012, perché, stando al suo ar-
ticolo 1, comma 1, lettera a), si trattereb-
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bero invece di “clienti” i cui rapporti con 
gli enti gestori dovrebbero essere sogget-
ti a bollo. 

Le attività detenute al di fuori del cir-
cuito di questi intermediari e degli inter-
mediari finanziari, sono invece soggette 
ad Ivafe, obbligo che – a differenza di 
quanto accade per i dossier finanziari -- 
sussiste, non solo per i soggetti tenuti a 
compilare il quadro RW, ma per tutti i 
contribuenti.

Operazioni con imprese 
e professionisti 
in Paesi non cooperativi 
Le spese ed altri componenti negativi de-
rivanti da transazioni con imprese e pro-
fessionisti localizzati in Paradisi fiscali 
sono ammessi in deduzione nei limiti del 
loro valore normale. 

I nuovi commi 9-bis e seguenti del te-
sto unico, infatti, ripristinano la norma 
antiabuso che era contenuta nei commi 
10 e seguenti dell'articolo 110 nel testo vi-

gente fino al 31 dicembre 2015, come ri-
scritti dal D. Lgs. 147 del 2015. 

I paradisi fiscali vengono individuati in 
quelli contenuti nell'allegato I alla lista 
UE delle giurisdizioni non cooperative a 
fini fiscali, Questa lista è consultabile sul 
sito del Consiglio d'Europa all'indirizzo 
https://www.consilium.europa.eu/en/
policies/eu-list-of-non-cooperative-ju-
risdictions/

L'ultima lista adottata dal consiglio lo 
scorso 4 ottobre comprende i seguenti 
Paesi: American Samoa, Anguilla, Baha-
mas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, 
Trinidad and Tobago, Turks and Caicos 
Islands, US Virgin Islands, Vanuatu.

Con due di questi Paesi è vigente una 
convenzione contro le doppie imposizio-
ni che contiene una clausola di non di-
scriminazione. In quella con Panama, la 
clausola è disattivata dall'art. 28 (limita-
zione de benefici). In quella con Trinidad 
e Tobago, invece, la clausola è valida. Per 
la Cassazione (sentenze 8812 del 2019 e 
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19722 del 2022), tuttavia, non può appli-
carsi alle norme interne di contrasto 
all'evasione fiscale.

Per l'individuazione dei componenti di 
reddito a cui si riferisce la norma si può 
fare riferimento – con gli opportuni adat-
tamenti – alla circolare 51/E del 2009, 
par. 9.1 e alla circolare 35/E del 2012, par. 
4.2. Sono compresi, quindi, non solo i co-
sti d'acquisto di beni e servizi, compresi 
gli oneri finanziari, imputati al conto eco-
nomico dell'esercizio di sostenimento del 
costo, ma anche quelli che possono avere 
ripercussioni in esercizi successivi in ter-
mini di svalutazioni, ammortamenti, 
perdite (ad esempio, perdite su crediti) e 
minusvalenze.

Poiché l'allegato I della lista Ue dei Pa-
esi non cooperativi viene aggiornata 
ogni semestre, si ritiene che le variazioni 
delle liste si applichino a partire dalle ac-
quisizioni di beni e servizi sostenute a 
partire dalla data di approvazione di ogni 
nuova lista da parte del Consiglio Ue e 

che la qualificazione del componente ne-
gativo resti immutata negli esercizi suc-
cessivi con riferimento alle quote di am-
mortamento alle svalutazioni, alle mi-
nusvalenze e alle perdite eventualmente 
contabilizzate.

Il vincolo del valore normale non si ap-
plica per le operazioni intercorse con 
controllate estere soggette al regime CFC 
di cui all'articolo 167 del Testo unico.

Il limite del “valore normale” può esse-
re disattivato provando (anche con inter-
pello “probatorio”) che le operazioni at-
tuate rispondono a un effettivo interesse 
economico oltre che le stesse hanno avu-
to concreta esecuzione. Non è più appli-
cabile, invece, la cosiddetta “prima esi-
mente” – già soppressa dal D. Lgs. 147 del 
2015 – secondo cui la deducibilità di tali 
costi era subordinata alla condizione che 
l'impresa estera svolgesse prevalente-
mente una attività commerciale effettiva.

Le spese e componenti negativi in og-
getto, a prescindere dalla circostanza che 
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siano deducibili perché non superiori al 
valore normale o perché sia provato l'ef-
fettivo interesse economico, devono es-
sere indicate separatamente in dichiara-
zione, pena l'applicazione d'una sanzione 
pari al 10% della spesa con un minimo di 
500 e un massimo di 50.000 euro (art. 8, 
comma 3-bis, D. Lgs. 471/1997).

È possibile accedere alla procedura di 
accordo preventivo per le imprese con at-
tività internazionale di cui all'articolo 31-
ter del Dpr. 600/73.

Sostitutiva su riserve di utili
I commi 66 e seguenti della legge 197 del 
2022, consentono di affrancare le riserve 
di utili i di società estere mediante paga-
mento di una imposta sostitutiva. L'op-
zione si esercita nella dichiarazione rela-
tiva al periodo d'imposta in corso al 31 di-
cembre 2022 e l'imposta sostitutiva si 
versa in occasione del saldo Ires o Irpef 
per lo stesso periodo. L'opzione può esse-
re esercitata solo dai soggetti che eserci-
tano attività d'impresa. Può essere eser-
cita per singola società estera partecipata 
direttamente o indirettamente, anche 
con riferimento ad una parte delle riser-
ve. L'imposta sostitutiva è del 9% per i 
soggetti Ires e del 30% per i soggetti Irpef. 

Dovrà essere chiarito il caso in cui le 
entità estere siano partecipate da società 
in nome collettivo e in accomandita sem-
plice possedute sia da soggetti Irpef sia da 
soggetti Ires.

L'affrancamento può interessare solo 
le riserve che si considerano formate con 
utili provenienti da società localizzate in 
paesi a fiscalità privilegiata (società 
black). Per individuarle può essere utile 
tener presente che:
1) le riserve di società estere controllate 
formate con utili prodotti in esercizi in 
cui la società estera è stata assoggettata 
al regime di cui all'articolo 167 del testo 
unico (CFC) non hanno motivo di essere 
affrancate perché, fino a concorrenza 
dell'ammontare assoggettato a tassazio-
ne separata per trasparenza non sono 

soggette a tassazione in caso di distribu-
zione, mentre per l'eccedenza concorro-
no alla formazione del reddito in misura 
ordinaria, secondo lo specifico regime del 
percipiente in quanto la tassazione per 
trasparenza della CFC fa venire meno 
l'effetto di localizzare i redditi in un para-
diso fiscale; 
2) eventuali riserve formate con utili che 
non sono stati tassati per trasparenza 
possono essere interessate all'affranca-
mento se sono formate con utili che si 
considerano prodotti in esercizi in cui la 
società estera era considerata “a fiscalità 
privilegiata”. A tal fine, considerato che 
la definizione di utile proveniente da pa-
esi a fiscalità privilegiata è più volte cam-
biata nel tempo, si devono distinguere le 
seguenti casistiche: (a) gli utili che, con 
i criteri vigenti nell'esercizio in cui si so-
no formati, non si consideravano assog-
gettati a fiscalità privilegiata mantengo-
no questa qualificazione anche se la so-
cietà successivamente è diventata 
“black”; (b) gli utili che erano considerati 
“black” al momento della loro matura-
zione, ma che se si fossero adottati i cri-
teri vigenti al momento della distribu-
zione non sarebbero stati considerati 
provenienti da paesi a fiscalità privile-
giata non si considerano provenienti da 
Paesi a fiscalità privilegiata.

Per questi motivi si deve ritenere che 
l'affrancamento interessi solamente al-
cuni casi di riserve di utili “black” che non 
sono stati tassati per trasparenza in Italia 
per mancanza del requisito del controllo 
o – in determinate circostanze e periodi 
d'imposta – perché la società estera non 
produceva “passive income” o, infine, per 
effetto dell'applicazione della cosiddetta 
“esimente della commercialità”.

Le riserve affrancate non concorrono 
a formare il reddito in caso di distribuzio-
ne (si considerano distribuite per prima 
le riserve affrancate) e si aggiungono al 
costo fiscale della partecipazione.

Nel valutare l'opportunità di affranca-
re le riserve si deve tener conto della pos-



LE RELAZIONI 

189

sibile perdita del tax credit delle eventuali 
ritenute estere sui dividendi. 

Un'ulteriore agevolazione consiste 
nella riduzione dell'imposta sostitutiva di 
tre punti se la società estera è controllata 
e gli utili sono distribuiti entro il termine 
di scadenza del versamento del saldo del-
le imposte dovute per il periodo di impo-
sta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2022; è però necessario che gli 
stessi siano accantonati per un periodo 
non inferiore a due esercizi in una speci-
fica riserva di patrimonio netto. Proba-
bilmente, questa opportunità non potrà 
essere sfruttata dalle società in contabili-
tà semplificata, per mancanza di bilancio 
(si veda per analogia la circolare 6/E del 
2022, pag. 22).

Plusvalenze di non residenti 
per la cessione di partecipazioni 
in società con immobili in Italia
Le cessioni da parte di non residenti di 
partecipazioni non quotate il cui valore in 
derivi in prevalenza – direttamente o in-
direttamente – da immobili italiani, di-
versi da quelli alla cui produzione o al cui 
scambio è concretamente diretta l'attività 
di impresa (“immobili merce”) e da quelli 
utilizzati direttamente nell'esercizio 
dell'impresa (“immobili strumentali per 
destinazione”) è – dal 1° gennaio 2023 – 
sempre tassabile in Italia a meno che con 
lo Stato estero di residenza del contri-
buente vi sia una convenzione che preve-
da la tassazione esclusiva nello stato di 
residenza del cedente.

Con lo scopo di evitare che la tassazio-
ne sia aggirata facendo sì che la società 
dismetta gli immobili pochi giorni prima 
della cessione della partecipazione, la 
norma stabilisce che è sufficiente che la 
prevalenza si verifichi in un qualsiasi 
momento nel corso dei 365 giorni prece-
denti la cessione.

La nuova regola non si applica alle plu-
svalenze realizzate dagli organismi di in-
vestimento collettivo, compresi i fondi 
immobiliari, istituiti nella UE o nello spa-

zio economico europeo.
Questi sono gli effetti delle modifiche 

introdotte nell'articolo 23 del Testo uni-
co (nel quale viene aggiunto un nuovo 
comma 1 bis) e 5, comma 5 del D. lgs. 461 
del 1997 (nel quale viene aggiunto un 
nuovo comma 5 bis) da parte dell'artico-
lo 1, commi 96 e seguenti della legge 197 
del 2022.

La nuova norma riproduce pressoché 
letteralmente, il par. 4 dell'articolo 13 del 
modello OCSE di convenzione contro le 
doppie imposizioni come emendato il 21 
novembre 2017.

La sua portata deve essere valutata te-
nendo conto del fatto che nelle conven-
zioni internazionali è normalmente pre-
visto che le plusvalenze da cessione di 
partecipazioni siano tassate esclusiva-
mente nello Stato di residenza del contri-
buente. In diverse convenzioni, tuttavia, 
vi sono clausole in base alle quali se la 
partecipazione è relativa a società il cui 
valore deriva in prevalenza da investi-
mento immobiliari nell'altro Stato con-
traente, la plusvalenza è tassabile anche 
nello Stato in cui si trova l'immobile. Le 
convenzioni stipulate dall'Italia che con-
tengono queste clausole sono 23, ma le 
clausole non sono mai state operative 
perché la tassazione non era prevista dal-
la norma nazionale la quale, come noto, 
prevale sui trattati quando più favorevole 
al contribuente (art. 169, Tuir).

Dal 2023, l'ostacolo è rimosso. Quando 
sarà operativo lo strumento multilaterale 
finalizzato ad aggiornare le convenzioni 
bilaterali vigenti al nuovo modello OCSE 
(MLI), altre 24 convenzioni saranno con-
formi al nuovo modello di tassazione.

Dal coordinamento delle norme risulta 
che il nuovo presupposto di imposizione 
riguarda sia le partecipazioni qualificate 
sia le non qualificate, siano essere italia-
ne o estere e ovunque siano detenute, 
sempreché non si tratti di azioni negozia-
te in mercati regolamenti o sistemi multi-
laterali di negoziazione.
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Agevolazioni sulla casa

Bonus edilizi,
la mappa aggiornata
dei chiarimenti

Anche alla luce delle recenti mo-
difiche normative ci soffermia-
mo sui più recenti chiarimenti 

dell’agenzia delle Entrate in merito ai 
temi più gettonati nell’applicazione 
dei bonus edilizi. 

Immobili vincolati
Con riferimento agli edifici sottoposti 
ad almeno uno dei vincoli previsti dal 
Codice dei beni culturali (Dlgs 
42/2004) ovvero qualora gli interven-
ti “trainanti” di efficientamento ener-
getico siano vietati da regolamenti 
edilizi, urbanistici e ambientali, il 
comma 2 dell’articolo 119 del Dl 
34/2020 stabilisce che il Superbonus 
si applica alle spese sostenute per gli 
interventi “trainati” di efficientamen-
to energetico a condizione che tali in-
terventi assicurino il miglioramento 
di almeno due classi energetiche del-
l’edificio o delle unità immobiliari og-
getto di intervento oppure, ove non 
possibile, il conseguimento della clas-
se energetica più alta. 

In sostanza, come chiarito nelle cir-
colari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 

2020, se, per effetto dei vincoli o dei 
regolamenti edilizi, non è possibile 
effettuare neanche uno degli inter-
venti “trainanti”, il Superecobonus si 
applica, comunque, alle spese soste-
nute per gli interventi “ trainati” qua-
li, ad esempio, la sostituzione degli 
infissi o la realizzazione del cappotto 
interno nelle singole unità immobi-
liari, a condizione, tuttavia, che assi-
curino il miglioramento di due classi 
energetiche dell’intero edificio oppu-
re, ove non possibile in quanto l’edifi-
cio è già nella penultima classe, il con-
seguimento della classe energetica 
più alta, dimostrato dall’Ape di cui al-
l’articolo 6 del Dlgs 192/2005, prima 
e dopo l’intervento, rilasciato da un 
tecnico abilitato nella forma della di-
chiarazione asseverata. 
In merito è stato di recente chiarito che:
O ove gli interventi vengano realiz-
zati sulle singole unità, la verifica va 
effettuata con riferimento a ciascuna 
unità immobiliare oggetto degli in-
terventi “trainati” e l’asseverazione 
va predisposta dal tecnico abilitato 
utilizzando la procedura prevista per 

Marco 
Zandonà
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le unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti. 
In merito alla tipologia di interventi 
“trainati” ammessi sugli immobili 
vincolati, anche a prescindere dalla 
realizzazione, l’Agenzia specifica che 
l’accesso al Superbonus è escluso per 
l’installazione di impianti solari fo-
tovoltaici, sistemi di accumulo inte-
grati e di infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici (risposta  
341/2022) che presuppongono sem-
pre, a monte, l’esecuzione di un in-
tervento trainante; 
Ogli interventi “trainati” agevolati 
godono delle stesse scadenze tempo-
rali previste per gli interventi effet-
tuati sui condomìni. Pertanto, anche 
in caso di interventi su immobili vin-
colati la detrazione spetta nella misu-
ra del 110% per le spese sostenute fino 
al 31 dicembre 2023 (se entro il 18 no-
vembre 2022 sia stata deliberata l’ese-
cuzione dei lavori ed entro il 31 di-
cembre 2022 sia stata presentata la 
Cilas; oppure tra il 19 e il 24 novembre 
2022 abbiano deliberato l’approva-
zione dell’esecuzione dei lavori ed en-

tro il 25 novembre 2022 abbiano pre-
sentato la Cilas), nella misura del 70% 
per le spese sostenute nel 2024 e in 
quella ulteriormente ridotta al 65% 
per le spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2025 (risposta 462/2022). 

Barriere architettoniche
Per quanto attiene agli interventi ri-
volti all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche due sono le novità nor-
mative introdotte dalla legge di bilan-
cio: la proroga al 31 dicembre 2025 del-
la detrazione al 75% (valeva solo per il 
2022) e l’approvazione dei lavori con-
dominiali che fruiscono del 75% con 
maggioranza semplice (oltre il 50% 
degli intervenuti e 1/3 della proprietà, 
così come previsto per il 110%-90%; ar-
ticolo 1, comma 75, legge 197/2022). 

Tre sono, quindi, i bonus che si ap-
plicano per tali lavori: il 110%-90%, il 
75%, e la detrazione del 50% per ri-
strutturazioni edilizie di edifici resi-
denziali posseduti da persone fisiche. 

In merito è stato di recente chiarito che: 
O il bonus 75% si applica anche in fa-
vore di un fabbricato utilizzato da 



TELEFISCO 2023 Il Sole 24 Ore

194

un’associazione sportiva dilettanti-
stica che vuole effettuare degli inter-
venti volti a rendere fruibile anche al-
le persone disabili l’impianto sportivo 
nel palazzetto dello sport di cui è con-
cessionaria. Resta fermo che gli inter-
venti dovranno essere realizzati nel 
rispetto dei «requisiti previsti dal re-
golamento di cui al decreto del mini-
stro dei Lavori pubblici 236/1989» (ri-
sposta 455/2022);
O l’Agenzia risponde positivamente 
a un’associazione di promozione so-
ciale che intende effettuare sull’unità 
immobiliare di proprietà esclusiva 
(categoria catastale C/4) oltre all’ab-
battimento delle barriere architetto-
niche usufruendo del “bonus barrie-
re” al 75%, nei limiti di €50.000, anche 
alcuni interventi “trainanti” e “traina-
ti” agevolati con il Superbonus. Sul 
punto, l’Agenzia conferma la compa-
tibilità tra le diverse agevolazioni su 
spese differenti (risposta 456/2022);
O se gli interventi di ristrutturazione 
completa del bagno e di ampliamento 
e sostituzione delle porte possono es-
sere qualificati come lavori di abbatti-
mento delle barriere architettoniche, 

in base al Dm 236/1989, è possibile 
fruire del bonus barriere al 75% previ-
sto oggi sino al 2025. Nella detrazione 
rientrano anche spese per le opere di 
completamento degli interventi sopra 
indicati come, per esempio, la siste-
mazione della pavimentazione, la so-
stituzione dei sanitari e l’adeguamen-
to dell’impianto elettrico (risposta 
461/2022);
O in presenza di tutte le condizioni ri-
chieste dalla normativa, il bonus bar-
riere al 75% può essere fruito a pre-
scindere dalla destinazione residen-
ziale o meno dell’immobile oggetto di 
intervento di abbattimento delle bar-
riere (risposta 465/2022);
O il condominio che intende realizza-
re un ascensore come intervento di 
eliminazione di barriere architettoni-
che trainato al 110%/90%, e che per 
farlo deve acquistare il locale cantina 
di proprietà di un condòmino, in cui 
installare il vano motore, non può be-
neficiare del bonus potenziato anche 
per i costi legati all’acquisto di que-
st’ultima unità. 
L’Agenzia, nel richiamare le spese 
connesse agli interventi di rimozione 
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delle barriere architettoniche, ricorda 
che si tratta, in sostanza, di costi rela-
tivi a specifici interventi (sostituzione 
di finiture come pavimenti, porte, in-
fissi esterni,  rifacimento o adegua-
mento di impianti tecnologici come 
servizi igienici o impianti elettrici,  ri-
facimento di scale e ascensori, inseri-
mento di rampe interne ed esterne 
agli edifici e di servoscala o piattafor-
me elevatrici) o a spese sostenute pri-
ma dell’avvio dei lavori (acquisto di 
materiali, effettuazione di perizie o 
sopralluoghi, oneri di urbanizzazio-
ne) oppure di costi strettamente col-
legati alla realizzazione degli inter-
venti. Tra questi costi non possono 
rientrare le spese connesse all’acqui-
sto del locale cantina necessario per 
installare l’ascensore (risposta 
547/2022);
O le spese sostenute dal condominio 
per l’intervento “trainato” di installa-
zione di un ascensore posizionato al-
l’esterno dell’edificio condominiale, 
realizzato congiuntamente a un inter-
vento di riqualificazione energetica 
sulle parti comuni, sono ammesse al 
Superbonus. 

Resta fermo che, per l’applicazione 
del Superbonus, occorre che l’inter-
vento di abbattimento delle barriere 
architettoniche (trainato) sia effet-
tuato congiuntamente a quello di effi-
cienza energetica (trainante) e che 
venga, quindi, conseguito il migliora-
mento di almeno due classi energeti-
che dell’edificio da asseverare tramite 
Ape (risposta 580/2022). 

Supersismabonus acquisti
Fino al prossimo 31 dicembre 2024 
(articolo 16, comma 1 septies, Dl 
63/2013), gli acquisti di unità immo-
biliari da impresa di costruzioni, ef-
fettuati entro 30 mesi dall’ultima-
zione dei lavori, fruiscono della de-
trazione del 75% del prezzo di acqui-
sto se, con l’intervento di 
demolizione e ricostruzione, si ottie-
ne il passaggio a una classe di rischio 
inferiore, oppure 85% se dall’inter-
vento deriva il passaggio a due classi 
di rischio inferiori. 

La detrazione è correlata a un im-
porto massimo di 96.000 e si recupera 
in 5 anni in sede di dichiarazione dei 
redditi o con la cessione del credito di 
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imposta, anche a seguito di sconto in 
fattura. Per questa agevolazione non 
è necessario il Sal e non è richiesta 
l’asseverazione per la congruità delle 
spese. Per i rogiti stipulati entro il 30 
giugno 2022 l’agevolazione si appli-
cava con l’aliquota del 110%. 

In merito è stato di recente chiarito che:
O il beneficio al 110% non si applica se 
il rogito è stipulato dopo il 30 giugno 
2022. Per beneficiare del Sismabonus 
acquisti al 110% è necessario che i re-
quisiti richiesti sussistano nel perio-
do di vigenza della norma e che, quin-
di, l’atto di acquisto relativo agli im-
mobili oggetto dei lavori sia stipulato 
entro tale periodo (risposta 
384/2022); 
O l’agenzia delle Entrate conferma la 
possibilità di fruire del Supersisma-
bonus al 110% per gli acquisti di abita-
zioni demolite e ricostruite in chiave 
antisismica, effettuati entro lo scorso 
31 dicembre 2022, se, al 30 giugno 
2022, sono state emesse fatture d’ac-
conto nelle quali è indicato lo “scon-
to” praticato dall’impresa cedente 
(articolo 18, comma 4-ter, del Dl 
36/2022, convertito nella legge 

79/2022) e in presenza delle seguenti 
condizioni: 
1 risulti sottoscritto e registrato un 
contratto preliminare di vendita;
2 siano stati versati acconti, con 
“sconto in fattura” e sia stato matura-
to il relativo credito;
3 sia stata ottenuta la dichiarazione 
di ultimazione dei lavori strutturali, 
con ottenimento del collaudo e del-
l’attestazione del collaudatore statico 
sulla riduzione del rischio sismico 
dell’immobile;
4 l’immobile sia accatastato almeno 
in categoria F/4 (categoria provviso-
ria, nella quale sono censiti i fabbrica-
ti in corso di ristrutturazione). 

Al riguardo, l’Agenzia ribadisce 
l’applicazione del “principio di cassa” 
come momento di maturazione del 
credito d’imposta che, nel caso di 
“sconto in fattura”, coincide con la 
data di emissione della fattura stessa, 
in luogo della data di effettuazione del 
pagamento. 

Pertanto, l’Amministrazione finan-
ziaria afferma che «è possibile fruire 
del Superbonus anche nel caso di ac-
quisto di “case antisismiche” entro il 
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31 dicembre 2022 qualora, entro il 30 
giugno 2022, sia stata emessa la fattu-
ra relativa al pagamento degli acconti, 
a seguito della stipula del preliminare 
di acquisto, nella quale venga espres-
samente indicato che lo “sconto in 
fattura” è praticato dall’impresa ven-
ditrice in applicazione delle previsio-
ni del citato articolo 121 del Dl 

34/2020». Resta fermo che l’impresa 
venditrice, che ha praticato lo sconto, 
potrà utilizzare il credito d’imposta 
corrispondente a dette fatture di ac-
conto, in ogni caso a condizione che 
sia trasmessa alle Entrate la comuni-
cazione di esercizio dell’opzione dello 
sconto in fattura, entro il termine del 
16 marzo 2023 e sempre che sia stato 
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stipulato l’atto definitivo di compra-
vendita entro il 31 dicembre 2022 (ri-
soluzione 77/E del 2022). 

Cessione del credito
In base all’articolo 9 del Dl 176/2022, 
attualmente le cessioni del credito da 
bonus edilizi sono cinque: una jolly a 
tutti, quattro cessioni a soggetti qua-
lificati (banche, intermediari finan-
ziari, assicurazioni) e la quinta ai cor-
rentisti delle banche con partita Iva. 

In tema di cessione dei crediti 
d’imposta da Superbonus, inoltre, è 
previsto che  i crediti derivanti dalle 
comunicazioni di cessione o di scon-
to in fattura inviate all’agenzia delle 
Entrate entro lo scorso 31 ottobre 
2022 e non ancora adoperati, posso-
no essere fruiti in dieci rate annuali 
di pari importo, anziché in cinque 
oppure quattro rate annuali, previo 
invio di una comunicazione al-
l’Agenzia da parte del fornitore o del 
cessionario secondo le modalità ope-
rative che saranno individuate con 
imminente provvedimento del-
l’agenzia delle Entrate.

In merito è stato di recente chiarito che:

O in caso di esecuzione di lavori “trai-
nanti” e “trainati”, è possibile usufru-
ire del Superbonus in modalità diffe-
renti. Per alcuni interventi in forma di 
detrazione in dichiarazione e per altri 
sotto forma di cessione del credito 
d’imposta o di sconto in fattura. 
Laddove il beneficiario dovesse opta-
re per la cessione o per lo sconto rela-
tivamente a tutti gli interventi esegui-
ti, è necessario trasmettere all’agen-
zia delle Entrate una comunicazione 
specifica per ciascun intervento age-
volato (risposta 279/2022); 
O il credito d’imposta che derivi da 
cessione o sconto e sia stato par-
zialmente utilizzato deve essere ri-
versato all’Erario soltanto in caso 
di fruizione non corretta. Pertanto, 
al titolare del credito di imposta 
parzialmente utilizzato, che abbia 
difficoltà ad accordarsi con gli isti-
tuti bancari per cedere la restante 
parte del credito, è preclusa la pos-
sibilità di riversare all’Erario la 
quota compensata al fine di ripri-
stinare il credito originario per 
concordare una nuova cessione (ri-
sposta 358/2022). 
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Fotovoltaico
Si tratta di intervento trainato sia da 
sismabonus che da ecobonus. In tale 
ipotesi l’ammontare complessivo del-
le spese ammesso alla detrazione è 
pari a 48.000  euro per singola unità 
immobiliare e comunque nel limite di 
spesa di 2.400 euro per ogni kW di po-
tenza nominale dell’impianto solare 
fotovoltaico. 

In merito è stato di recente chiarito che: 
O se l’installazione dell’impianto fo-
tovoltaico avviene contestualmente a 
un intervento qualificato come “ri-
strutturazione edilizia” la normativa 
prevede che il limite è ridotto a 1.600 
euro per ogni kW di potenza nominale 
dell’impianto. 
Nel caso di specie, l’installazione del 
fotovoltaico avveniva contestual-
mente alla realizzazione di un vano 
ascensore per il superamento delle 
barriere architettoniche autorizzato 
con permesso di costruire «per ri-
strutturazione edilizia di cui all’arti-
colo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del 
Dpr 380/2001. Perché si determini 
questa riduzione non serve il collega-
mento funzionale tra l’installazione 

dell’impianto fotovoltaico e l’inter-
vento di “ristrutturazione edilizia”, 
essendo sufficiente la contestualità 
degli interventi (risposta 287/2022); 
O in caso di installazione di impianto 
fotovoltaico come intervento “traina-
to” agevolato al 110%-90%, condizio-
nata alla cessione a favore del Gse del-
l’energia non autoconsumata o non 
condivisa per l’autoconsumo, non oc-
corre che ci sia coincidenza tra titola-
re della detrazione che ha sostenuto 
le spese e intestatario dell’utenza 
elettrica e del contratto di cessione 
dell’energia stipulato con il Gse. 
Pertanto, in caso di comproprietà tra 
due soggetti dell’unità immobiliare 
residenziale su cui sia stato installato 
l’impianto fotovoltaico, può essere 
beneficiario della detrazione il solo 
comproprietario che ha commissio-
nato i lavori e sostenuto le spese, an-
che se l’utenza elettrica e il contratto 
con il Gse sono intestati all’altro (ri-
sposta 545/2022). 

La superficie residenziale
Il bonus 110%-90% si applica agli edi-
fici residenziali. In particolare, se 



TELEFISCO 2023 Il Sole 24 Ore

200

l’edificio è a prevalenza residenziale 
(> 50 %) è consentito l’accesso al bo-
nus per gli interventi trainanti sulle 
parti comuni a tutte le unità immobi-
liari e per quelli trainati sulle sole uni-
tà residenziali. Viceversa, se l’edificio 
è a prevalenza non residenziale è con-
sentito l’accesso al superbonus alle 
sole unità residenziali (sia per inter-
venti trainanti e trainati). 

In merito, è stato di recente chiarito che:
O nel caso di interventi agevolati al 
110% che comportano il cambio di 
destinazione d’uso di una o più unità 
immobiliari, la verifica che l’edificio 
abbia prevalentemente funzione re-
sidenziale va effettuata consideran-
do la situazione esistente al termine 
dei lavori. 
Con la risposta l’Agenzia specifica, in 
tema di calcolo della prevalente su-
perficie residenziale, che il calcolo 
della superficie catastale va fatto se-
condo quanto previsto nell’allegato C 
del Dpr 138/1998 (“Norme tecniche 
per la determinazione della superficie 
catastale delle unità immobiliari a de-
stinazione ordinaria”). Pertanto nel 
caso di specie (due unità iniziali di cui 
solo una con destinazione residenzia-
le e tre unità finali tutte residenziali) 
i limiti verranno riferiti alle due unità 
iniziali (l’abitativa iniziale e quella so-
praggiunta a seguito di cambio di de-
stinazione d’uso, risposta 290/2022);
O l’unico proprietario di un edificio 
composto da due unità abitative, due 
unità strumentali e una pertinenza, è 
ammesso a fruire del Superbonus ai 
sensi del comma 9, dell’articolo 119 del 
Dl 34/2020, in quanto rientrante nella 
fattispecie del “minicondominio” in 
monoproprietà o in comproprietà. 
Nel calcolo delle unità, si ricorda, non 
rilevano le pertinenze, che invece 
vanno conteggiate per definire il limi-
te di spesa nel caso di interventi rea-
lizzati sulle parti comuni. Nel caso 
specifico, l’accesso al Superbonus 

presuppone la verifica della prevalente 
destinazione residenziale dell’immo-
bile che va valutata confrontando la 
superficie riferibile ai due immobili 
residenziali, con quella dei due im-
mobili strumentali (risposta 
306/2022);
O nel conteggio della superficie “resi-
denziale” dell’edificio non va conside-
rata la superficie delle pertinenze, né 
quelle relative a unità a destinazione 
commerciale. La verifica della superfi-
cie residenziale va effettuata confron-
tando la superficie complessiva delle 
unità ad uso residenziale (tre A/2 nel 
caso esaminato), con la superficie com-
plessiva dell’intero edificio, scorporan-
do da questa superficie quella delle uni-
tà pertinenziali (un’autorimessa C/6 
nel caso esaminato). 
Per la determinazione del limite di spesa, 
in caso di interventi condominiali di effi-
cientamento energetico, l’agenzia delle 
Entrate ribadisce che, nel calcolo, vanno 
considerate anche le pertinenze a pre-
scindere dal fatto che siano provviste di 
impianto termico. Se, poi, l’edificio risul-
ta a prevalente destinazione residenzia-
le, nel calcolo rientrano anche le unità 
non residenziali (risposta 314/2022);
O un condominio che intende effettua-
re lavori di efficientamento energetico 
agevolati con il Superbonus, nella veri-
fica della prevalente funzione residen-
ziale dell’edificio deve tenere conto an-
che dell’immobile censito nella catego-
ria F/7 (infrastrutture di reti pubbliche 
di comunicazione), in quanto questi co-
stituiscono immobili facenti parte del-
l’edificio medesimo, la cui destinazione 
d’uso è ben definita e certamente non 
residenziale. Le unità rientranti nella 
categoria F/7, ossia gli elementi di reti 
di comunicazione elettronica ad alta 
velocità, non costituiscono unità im-
mobiliari e non rilevano ai fini della de-
terminazione della rendita catastale 
(vedi articolo 43 del Dlgs 259/2003; ri-
sposta 464/2022).
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Detrazione del 50% dell’Iva 
su acquisto di case energetiche
L’articolo 1, comma 76, della legge 
197/2022, ripropone, per i rogiti sti-
pulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2023, la detrazione Irpef commisura-
ta al 50% dell’Iva pagata sull’acquisto 
di abitazioni in classe energetica A o 
B, cedute dalle imprese che le hanno 
costruite. 
L’agevolazione, infatti, era stata a suo 
tempo introdotta dalla legge di Stabi-
lità 2016 (articolo 1, comma 56, legge 
208/2015) e si è resa applicabile limi-
tatamente agli acquisti di abitazioni 
energetiche effettuati nel biennio 
2016-2017. L’unica novità è che tra i 
soggetti cedenti rientrano anche gli 
Oicr, vale a dire gli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio. 

Restano invariate le modalità di 
fruizione del beneficio fiscale, utiliz-
zabile esclusivamente nella dichiara-
zione dei redditi in dieci quote co-
stanti nell’anno in cui sono state so-
stenute le spese e nei nove periodi 
d’imposta successivi. Non vengono, 
infatti, previste le possibilità alterna-
tive di utilizzo dell’agevolazione, co-
me lo sconto in fattura e la cessione 
del credito. 

Si devono intendere confermati i 
chiarimenti dell’agenzia delle Entra-
te a suo tempo forniti sul tema, con 

le circolari 12/E e 20/E del 2016, tra 
i quali:
Ola detrazione del 50% dell’Iva può 
operare per l’acquisto, non solo di 
abitazioni di nuova costruzione ce-
dute dalle “imprese costruttrici” ma 
anche di quelle incisivamente recu-
perate, cedute dalle “imprese ri-
strutturatrici”;
Odeve trattarsi di un immobile a de-
stinazione residenziale in classe A o B, 
senza ulteriori requisiti. Può quindi 
essere sia una “abitazione principa-
le”, sia una seconda casa, ovvero 
un’abitazione di lusso;
Oil beneficio fiscale è cumulabile con 
la detrazione Irpef del 50% per l’ac-
quisto di abitazioni poste all’interno 
di edifici interamente ristrutturati, 
eseguiti da imprese costruttrici/ri-
strutturatrici e da cooperative edili-
zie, che provvedano entro 18 mesi 
dalla data di termine dei lavori alla 
successiva alienazione o assegnazio-
ne dell’immobile;
Ol’acquisto dall’impresa costruttrice 
deve riguardare un immobile “nuo-
vo”, ovvero venduto direttamente 
dall’impresa, senza che sia intervenu-
to un acquisto intermedio;
Oai fini della detrazione Irpef rileva il 
momento di pagamento dell’Iva, se-
condo il “principio di cassa”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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patrimoni

L’Agenzia aggiorna
il trattamento
fiscale dei trust

La circolare 34/2022 dell’agenzia del-
le Entrate ha dato al trust in Italia 
una svolta radicale. 

Da quando è stata reintrodotta nel no-
stro sistema giuridico l’imposta di dona-
zione  (Dl  262/2006),  soppressa nel 2001, 
l’Agenzia ha sempre ritenuto di applicarla 
nel momento in cui il trust ricevesse ap-
porti di patrimonio (quindi, normalmen-
te, in sede di atto istitutivo). Identicamen-
te ragionava per l’applicazione delle im-
poste ipotecaria e catastale qualora l’atto 
di dotazione del trust avesse per oggetto 
beni immobili o diritti reali su beni immo-
bili. Con la circolare, invece, l’Agenzia 
cambia diametralmente la rotta e sancisce 
che, di regola, il momento di applicazione 
dell’imposta di donazione non è quello in 
cui il trust viene dotato di patrimonio ma 
quello nel quale il trustee distribuisce il 
patrimonio del trust ai beneficiari del 
trust stesso. Ma andiamo con ordine.

Che cos’è il trust
Il trust è un vincolo impresso sopra un 
bene o un insieme di beni affinché siano 
gestiti con lo scopo di raggiungere la fi-
nalità indicata dal soggetto che ha istitui-

to il trust (denominato “disponente”). Fi-
gura necessaria nel trust è quella del tru-
stee,  soggetto incaricato dal disponente 
per gestire il patrimonio vincolato in un 
trust. Sotto il profilo della figura del tru-
stee, esistono due tipologie di trust:
O il trust traslativo, nel quale il trustee è 
un soggetto diverso dal disponente, che 
trasferisce perciò al trustee la titolarità 
dei beni vincolati nel trust;
O il trust autodichiarato, nel quale il di-
sponente nomina se stesso quale trustee 
(e quindi conserva la titolarità dei beni 
vincolati nel trust).

Effetti dell’istituzione del trust
L’istituzione di un trust provoca due 
effetti:
O  il patrimonio apportato al trust è gra-
vato da un vincolo di destinazione. La sua 
gestione non è libera, deve essere preor-
dinata al raggiungimento della finalità 
indicata dal disponente nell’atto istituti-
vo del trust;
O il patrimonio apportato al trust costi-
tuisce un patrimonio separato. Se ne è ti-
tolare il trustee (trust traslativo), il patri-
monio personale del trustee e il patrimo-

Angelo
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nio vincolato in trust non formano un 
tutt’uno ma costituiscono due insiemi di-
stinti e impermeabili. Se ne è titolare il di-
sponente (trust autodichiarato), identi-
camente il suo patrimonio personale e il 
patrimonio vincolato in trust non forma-
no un tutt’uno ma costituiscono due in-
siemi distinti e impermeabili.

Principale conseguenza della separa-
zione patrimoniale è che se il trustee o il 
disponente hanno situazioni debitorie 
personali, i loro creditori (se non ricevo-
no soddisfazione dei  crediti) non posso-
no sottoporre a espropriazione forzata il 
patrimonio vincolato in trust.

Il primo orientamento delle Entrate
Trattandosi del vincolo di destinazione di 
un patrimonio, l’esistenza di un patrimo-
nio vincolato è indispensabile per la sus-
sistenza di un trust. 

Non c’è un trust se non c’è il vincolo su 
un dato patrimonio, grande o piccolo che 
sia. Può trattarsi di un solo bene o di un 
solo diritto, ma anche di una grande 
quantità di beni o diritti: beni immobili, 
beni mobili, denaro, strumenti finanzia-
ri, polizze assicurative, quote di parteci-

pazione al capitale di società, opere d’arte, 
gioielli, metalli preziosi, pezzi di anti-
quariato.

Quale tassazione si deve assolvere, 
dunque,  per vincolare un patrimonio in 
un trust? Come detto, in origine l’orien-
tamento delle Entrate riteneva applica-
bile l’imposta di donazione all’atto col 
quale il disponente apporta un dato pa-
trimonio nel trust  (circolari 3/E del 22 
gennaio 2008 e  48/E del 6 agosto 2007). 

Il ragionamento per arrivare a questa 
conclusione era che il Dl 262/2022, nel 
reintrodurre l’imposta di donazione nel 
nostro ordinamento, aveva specificato  
(innovando la disciplina) che  si sarebbe 
dovuta applicare all’istituzione di vin-
coli di destinazione. Pertanto, essendo 
il trust un vincolo di destinazione, an-
che l’apporto patrimoniale al trust 
avrebbe dovuto essere tassato con l’im-
posta di donazione.

Mutamenti di rotta
A quest’originaria posizione delle Entra-
te ha aderito una minor parte della giuri-
sprudenza di merito investita dei ricorsi 
dei contribuenti che hanno contestato 
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l’orientamento, sostenendo che l’impo-
sta di donazione non si sarebbe dovuta 
applicare all’atto istitutivo del trust in 
quanto in capo al trustee non si verifica 
un incremento patrimoniale stabile e de-
finitivo, poiché la titolarità  del patrimo-
nio vincolato in trust è una situazione 
provvisoria e strumentale all’attuazione 
del trust.

La maggior parte della giurisprudenza 
di merito si è schierata in quest’ultimo 
senso. Ma, quando la questione è giunta 
per la prima volta in Cassazione, è stato 
emanato un giudizio favorevole al-
l’orientamento dell’Agenzia (decisioni  
3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 
5322/2015 e 4482/2016).

A questa prima posizione ha fatto se-
guito una “seconda stagione” della giuri-
sprudenza di legittimità (che ha preso 
avvio con la decisione 13626/2018), nel 
corso della quale il primo orientamento 
della Cassazione è stato messo parzial-
mente in discussione, in special modo 
con riguardo al trust autodichiarato. In 
sintesi, si è osservato che in questo caso 
non vi era alcun trasferimento di patri-
monio in quanto il disponente mantiene 
in capo a sé il patrimonio vincolato in 

trust (come riferito, nel trust autodichia-
rato il disponente, mantenendone la ti-
tolarità, opera una scissione del patri-
monio, separando i beni vincolati in trust 
dal restante patrimonio personale). 
Quindi, si è riconosciuto che non poteva 
esservi applicazione dell’imposta di do-
nazione in un contesto nel quale non vi 
era alcun passaggio di beni da un sogget-
to a un altro.

L’orientamento della Cassazione.  Que-
sto ha aperto la strada a quello che è stato 
l’orientamento definitivamente accolto 
dalla Cassazione dal 2019 in avanti (dap-
prima con la decisione 1131/2019 e poi con 
decine e decine di identiche decisioni dal-
la 15453/2019 in poi). Sia nel trust traslati-
vo, sia nel trust autodichiarato, a prescin-
dere da quale sia la finalità per la quale è 
stato istituito, l’apporto di beni al trust 
non può essere soggetto a tassazione con 
imposta di donazione poiché, in quel 
frangente, non si verifica nessun incre-
mento patrimoniale a titolo gratuito. In 
entrambi i trust, la titolarità dei beni vin-
colati in capo al trustee è funzionale all’at-
tuazione della finalità per la quale il trust 
è stato istituito, con la conseguenza che 
manca il presupposto di applicazione del-
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l’imposta di donazione.
La circolare 34/2022. A quest’ultima 

serie di sentenze ha fatto seguito la diffu-
sione da parte dell’Agenzia di una nuova 
circolare che esplicita il mutamento di 
orientamento dell’amministrazione fi-
nanziaria verso l’istituzione del trust: 
messa in consultazione nell’agosto 2021, 
è stata definitivamente diramata nell’ot-
tobre 2022, con  il numero 34. Nella circo-
lare si conferma quanto  espresso nella 
versione in consultazione ad agosto 2021:
O la sottoposizione di beni e diritti al vin-
colo del trust non è soggetta all’applica-
zione dell’imposta di donazione (inoltre, 
se oggetto di vincolo sono beni immobili, 
anche le imposte ipotecaria e catastale 
non si applicano in misura proporzionale 
ma sono dovute in misura fissa);
O l’applicazione dell’imposta di donazio-
ne (e delle imposte ipotecaria e catastale 
in misura proporzionale) avverrà se e 
quando il trustee attribuirà il patrimonio 
del trust ai beneficiari del trust stesso, 
poiché solo in tale evenienza si avrà un 
incremento stabile e definitivo del patri-
monio di un soggetto diverso da quello 
che ha istituito il trust;
O  l’imposta di donazione verrà applicata 

in base al rapporto di parentela o affinità 
esistente tra il disponente e i beneficiari, 
derivando da tale rapporto le aliquote 
d’imposta e le eventuali franchigie di va-
lore non imponibile.

In sostanza, il trust non è più tassato 
“in entrata” (quando viene dotato di pa-
trimonio) ma “in uscita” (quando il tru-
stee distribuisce il patrimonio ai benefi-
ciari del trust stesso).

Tassazione “in entrata”: i casi
Se la circolare 34/E contiene la conferma 
dell’esistenza di un generale principio di 
inapplicabilità della tassazione propor-
zionale (di donazione, ipotecaria e cata-
stale) in sede di apporto di patrimonio a 
qualsiasi tipo di trust, essendo rinviata al 
momento di assegnazione ai beneficiari 
del patrimonio vincolato in trust, per la 
ragione che il presupposto dell’imposta 
di donazione è lo stabile incremento a ti-
tolo gratuito del patrimonio del benefi-
ciario, allo stesso tempo ha aperto diverse 
problematiche di difficile gestione (non 
è complicato immaginare che su di esse 
si potrebbe aprire un nuovo fronte di in-
gente contenzioso).

Una di esse, se non la principale, è rap-
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presentata dai casi in cui continuerà ad 
aversi tassazione “in entrata”. Questa è, 
anzitutto, l’ipotesi in cui «i beneficiari in-
dividuati (o individuabili) siano titolari di 
diritti pieni ed esigibili, non subordinati 
alla discrezionalità del trustee o del di-
sponente, tali da consentire loro l’arric-
chimento e l’ampliamento della propria 
sfera giuridico-patrimoniale già al mo-
mento dell’istituzione del trust». Si tratta, 
ad esempio, delle ipotesi in cui i benefi-
ciari abbiano «il diritto di ottenere dal 
trustee, in qualunque momento, sulla ba-
se delle clausole dell’atto istitutivo, il tra-
sferimento di quanto spettante».

Non è stato tuttavia chiarito se, in caso 
di tassazione “in entrata” di un atto di 
dotazione stipulato dopo la circolare  
(cioè nel predetto caso del beneficiario 
individuato titolare di un diritto pieno ed 
esigibile) questa tassazione sia applicata 
“a titolo definitivo” o anche in questa 
ipotesi si tratti di un “acconto” qualora, 
all’atto di cessazione del trust, non vi sia 
identità tra i beneficiari indicati nell’atto 
istitutivo e quelli che effettivamente ot-
tengono l’attribuzione del patrimonio 
del trust (oppure non vi sia identità tra i 
beni vincolati in trust e i beni che verran-

no attribuiti dal trustee al momento di 
cessazione del trust).

In realtà, il concetto di “identità” in 
uscita e in entrata è contenuto nella circo-
lare 34 al paragrafo 4.4.5 relativo ai trust 
istituiti anteriormente alla circolare stes-
sa, ma non è ripetuto per il trust istituito 
dopo l’emanazione della circolare.

Trust istituiti ante circolare 
Tra le principali questioni vi è quella con-
cernente la sorte dei casi in cui, anterior-
mente alla circolare, siano state versate 
imposte per dotare un trust. La circolare 
dispone che:
O nulla più si deve pagare all’uscita dal 
trust, se i beni assegnati sono identici a 
quelli apportati e se il beneficiario è 
identico a quello prefigurato nell'atto 
istitutivo;
O  in caso contrario (ad esempio è stato 
apportato un immobile, poi venduto dal 
trustee, il quale alfine distribuisce de-
naro), le imposte che siano state versate 
“in entrata” si scomputeranno da quelle 
(se di importo maggiore) dovute “in 
uscita”. Se le imposte dovute in uscita 
fossero di importo minore, non vi sa-
rebbe diritto al rimborso, trattandosi di 
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un «rapporto esaurito».
Il diritto al rimborso di quanto versato 

in passato in sede di apporto al trust viene  
riconosciuto dall’Agenzia nel caso in cui 
il contribuente si trovi in presenza dei 
presupposti in base ai quali l’articolo 60 
del Testo unico 346/1990 consente, ap-
punto, di chiedere rimborso.

Riguardo al predetto concetto di “iden-

tità” (oggettiva e soggettiva) prefigurato 
nella circolare, non è chiaro se:
O ricorra identità di beneficiari se il sog-
getto “in entrata” e il soggetto “in uscita”, 
pur essendo di identità diversa, “appar-
tengano” alla medesima aliquota (ad 
esempio, in entrata il figlio del disponen-
te; in uscita, il figlio del figlio del dispo-
nente);
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O ricorra identità di beni se beni “in en-
trata” e  beni “in uscita” appartengano alla 
medesima “categoria merceologica” (ad 
esempio,  in entrata un immobile a Mila-
no, in uscita un immobile a Roma; in en-
trata, un edificio a Milano destinato ad 
abitazioni, in uscita un albergo nato dalla 
demolizione dell’edificio predetto e suc-
cessivo intervento di ricostruzione; o an-
cora, portafoglio finanziario in entrata 
composto al 60% da azioni e dal 40% di 
obbligazioni e patrimonio finanziario in 
uscita con medesima composizione, ma 
con azioni e obbligazioni diverse da quel-
le  all’entrata).

Trust “di garanzia” e liquidatorio
Un altro dato originale della circolare è 
quello dell’applicazione dell’imposta di 
registro con aliquota 0,5% per il trust “di 
garanzia” «istituito per tutelare l’interes-
se di uno o più creditori del disponente». 
In questo caso, l’Agenzia afferma che si 
deve fare riferimento all’articolo 6 della 
Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 
131/1986 (Testo unico dell’imposta di re-
gistro) nel quale la legge osserva le «ga-
ranzie reali e personali a favore di terzi, se 
non richieste dalla legge». La base impo-

nibile non sarebbe rappresentata dall’ap-
porto, bensì dalla somma garantita.

Invece, per il trust liquidatorio (isti-
tuito «per realizzare la liquidazione del-
l’attivo dei beni del disponente»), si tor-
na alla regola generale: niente tassazio-
ne in entrata, tassazione “ordinaria” per 
l’attività compiuta dal trustee, niente 
tassazione per le attribuzioni ai credito-
ri. Se, dopo la liquidazione, qualcosa ri-
mane, non sconta imposizione l’attri-
buzione al disponente, mentre l’impo-
sta di donazione si applica se l’attribu-
zione è a favore di un beneficiario 
diverso dal disponente.

La redazione degli atti istitutivi 
Secondo la circolare 34 si applica ancora 
la tassazione “in entrata” se l’atto istituti-
vo indica «beneficiari individuati (o indi-
viduabili) … titolari di diritti pieni ed esi-
gibili, non subordinati alla discrezionali-
tà del trustee o del disponente, tali da 
consentire loro l’arricchimento e l’am-
pliamento della propria sfera giuridico-
patrimoniale già al momento dell’istitu-
zione del trust». Questo origina una serie 
di considerazioni:
O per l’ennesima volta si conferma quan-
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to sia delicato il tema della confezione 
dell’atto istitutivo del trust e quanto sia 
pericoloso (come spesso accade) scarica-
re una bozza da Google e riempirla con i 
nominativi del caso concreto. A seconda 
di come l’atto si scrive e come si incrocia 
con la legge applicabile, ne esce l’applica-
bilità della tassazione proporzionale in 
entrata anziché in uscita o viceversa;
O a seconda di come l’atto si scrive, cam-
bia  il momento nel quale il presupposto 
impositivo si manifesta. Quindi, nelle si-
tuazioni in cui sia consentito scegliere, si 
potrà continuare nell’abitudine fino a og-
gi praticata di tassare “in entrata” il patri-
monio vincolato in trust.

La tassazione in entrata può essere 
conveniente: consente di usare le attuali 
aliquote (notoriamente assai moderate) 
e applicarle al valore odierno del patri-
monio apportato in trust. Con la conse-
guenza che, all’uscita, qualunque sia la 
composizione del patrimonio del trust e 
qualunque valore abbia, non dovrà più 
essere assolta alcuna tassazione.

Non tragga in inganno il passaggio 

della circolare nel quale, con riferimento 
ai trust istituiti anteriormente, si consen-
te di non pagare imposte in uscita se si so-
no pagate quelle entrata e vi è identità tra 
i beneficiari e il patrimonio “iniziali” e i 
beneficiari e il patrimonio “finali” (oppu-
re, in caso di non identità, si consente 
equitativamente di dedurre dall’imposi-
zione in uscita quella applicata in entra-
ta). Si tratta di una previsione, evidente-
mente dettata da ragioni equitative, che 
la circolare limita ai trust istituiti in pas-
sato e non ripete per quelli del futuro. A 
conferma, valga osservare che  ribadisce 
quanto affermato in passato (circolare 
48/E del 2007) e cioè che «il trust è un 
rapporto giuridico complesso con 
un’unica causa fiduciaria e tutte le vicen-
de (istituzione, dotazione patrimoniale, 
gestione, realizzazione dell’interesse del 
beneficiario, raggiungimento dello sco-
po) sono collegate alla medesima causa», 
ciò da cui deriva la conclusione che il trust 
si tassa o all’inizio o alla fine, ma non due 
volte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CREDITI D’IMPOSTA

Ricerca e sviluppo,
nuove scadenze
per il riversamento

La sanatoria del credito  d’imposta 
ricerca e sviluppo di cui all’arti-
colo 3 del Dl 145/2013, convertito 

dalla legge 9/2014, maturato nel 
quinquennio 2015-2019 ed indebita-
mente utilizzato, è contenuta nell’ar-
ticolo 5, commi 7-12, del Dl  146/2021, 
convertito dalla legge 215/2021, con le 
successive modifiche introdotte da:
O l’articolo 38, comma 1, lettera a), del 
Dl  144/2022, convertito dalla legge 
175/2022, che ha posticipato al 31 ot-
tobre 2022 e poi al 31 ottobre 2023 (in-
vece del 30 settembre 2022) la data di 
presentazione della richiesta di river-
samento del credito, e ha conseguen-
temente posticipato i correlati termini 
di versamento al 16 dicembre 2023 
(unica rata); 
O l’articolo 1, comma 271 della legge 
197/2022, che ha ulteriormente spo-
stato al 30 novembre 2023 (invece del 
31 ottobre 2023) il termine per la pre-
sentazione dell’istanza di riversa-
mento. 

Con il provvedimento del direttore 
dell’agenzia delle Entrate n. 
188987/2022 del 1° giugno 2022 è sta-

to approvato il modello, con le relative 
istruzioni, di richiesta di accesso alla 
procedura di riversamento. 

La norma sulla sanatoria aiuta an-
che a risolvere:
O questioni controverse, anche di na-
tura tecnica, evidenziate in sede di ve-
rifica fiscale, specialmente nel caso in 
cui l’Autorità fiscale non abbia richie-
sto l’intervento del Mise per la corret-
ta qualificazione del progetto di ricer-
ca, come peraltro si ritiene dovrebbe 
fare, almeno in caso di progetti di im-
porto significativo; 
O criticità derivanti dalle sopravve-
nute diverse interpretazioni e chiari-
menti forniti dall’agenzia delle Entra-
te e dal Mise, in modo talora non or-
ganico, quali  i casi del software (cir-
colare del Mise n. 59990 del 9 febbraio 
2018), delle attività innovative di pro-
cesso (risoluzione n. 40/E del 2 aprile 
2019), dell’industria alimentare (ri-
sposta n. 188 del 17 marzo 2021), delle 
attività attinenti al design e all’idea-
zione estetica (risoluzione n. 41 del 26 
luglio 2022) e più in generale dei cri-
teri della novità e dell’originalità insi-

Franco 
Vernassa
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ti nel credito d’imposta.
È ovviamente auspicabile e neces-

saria la pubblicazione di una “circo-
lare di sistema” da parte dell’Agenzia 
che possa chiarire i numerosi punti 
ancora aperti sulle diverse tipologie 
di credito d’imposta ricerca e svilup-
po, innovazione tecnologica e desi-
gn, come vigenti nel tempo a partire 
dal 2015. 

L’attività delle imprese
Considerato il tempo a disposizione, 
le imprese possono:
O riesaminare criticamente sotto il 
profilo tecnico, fiscale e documentale 
le attività che hanno originato il cre-
dito già utilizzato, alla luce anche del-
le interpretazioni succedutesi nel 
tempo, menzionate poco sopra (veda-
si anche la tabella al fondo dell’artico-
lo);
O valutare i pro e contro, anche alla 
luce dei  nove “indicatori di rischio” 
evidenziati dall’agenzia delle Entrate 
nelle lettere di compliance inviate ai 
contribuenti nel corso del secondo se-
mestre 2022 (media storica pari a ze-

ro, media storica dal modello Irap, 
spese per brevetti e ricerca e sviluppo 
nel bilancio, utilizzo aliquota supe-
riore al 50%, investimento minimo in-
sufficiente, spese incrementali infe-
riori a zero, prevalenza dei costi del 
personale rispetto alle altre spese 
agevolabili, elevato rapporto tra il co-
sto del personale addetto alla ricerca 
intramuros [rigo RU100, colonna 3], 
rispetto al totale delle spese per il per-
sonale indicato nella voce B9 del con-
to economico o ai fini contributivi, 
mancata indicazione del credito nelle 
sezioni I e IV del quadro RU della di-
chiarazione dei redditi); 
O verificare se è possibile usufruire 
della certificazione di un soggetto 
abilitato per attestare la qualificazio-
ne degli investimenti effettuati (art. 
23, commi 2-5 del Dl 73/2022);
O decidere di ravvedersi, anche solo 
parzialmente, con il riversamento 
spontaneo del credito d’imposta sen-
za sanzioni e interessi, salvo in caso di 
fraudolenza, simulazione oppure 
omessa documentazione;
O valutare gli aspetti finanziari corre-
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lati al riversamento, che può anche 
avvenire in tre rate, la seconda e terza 
maggiorate degli interessi legali, con 
effetto derivante dal tempo intercorso 
rispetto alla data originaria di utilizzo 
del credito.

I soggetti interessati
Il comma 7 dell’articolo 5 del Dl 
146/2021 evidenzia che il riversamen-
to senza applicazione di interessi e 
sanzioni riguarda il credito di cui al-
l’articolo 3 del Dl  145/2013:
O “maturato” nel quinquennio 2015-
2019 (soggetti solari); 
O che alla data di entrata in vigore del 
Dl 146/2021 (e cioè al 22 ottobre 2021) 
risulta indebitamente “utilizzato” in 
compensazione e non recuperato con 
atto già definitivo.

I soggetti decadono dalla procedura 
di riversamento spontaneo se dopo la 
presentazione dell’apposita comuni-
cazione siano accertate condotte 
fraudolente.

Attività realmente svolte 
e  non ammissibili
Il successivo comma 8 e il paragrafo 

1.2 del provvedimento del 1° giugno 
2022, in termini generali, prevedono 
che il riversamento spontaneo è riser-
vato ai soggetti che:
O hanno “realmente” svolto, soste-
nendo le relative spese, attività tutta-
via in tutto o in parte non qualificabili 
come ammissibili nell’accezione rile-
vante ai fini del credito d’imposta; 
Ohanno applicato il comma 1-bis del-
l’articolo 3 del Dl 145/2013 in maniera 
non conforme a quanto dettato dalla 
disposizione di interpretazione au-
tentica recata dall’articolo 1, comma 
72, della legge 145/2018 (ricerca com-
missionata dall’estero); 
Ohanno commesso errori nella quan-
tificazione o nell’individuazione delle 
spese ammissibili in violazione dei 
principi di pertinenza e congruità; 
O hanno commesso errori nella de-
terminazione della media storica di 
riferimento.

Ricerca commissionata dall’estero 
Per quanto riguarda la ricerca com-
missionata dall’estero, si tratta della 
norma con cui è stato chiarito che il 
comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 
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145/2013, concernente il riconosci-
mento del credito d’imposta per spese 
di ricerca e sviluppo ai soggetti resi-
denti commissionari che eseguono 
attività di ricerca e sviluppo per conto 
di imprese residenti o localizzate in 
Ue, See ovvero in Stati compresi nel-
l’elenco di cui al Dm 4 settembre 1996.

Si interpreta nel senso che ai fini del 
calcolo del credito d’imposta attribui-
bile assumono rilevanza esclusiva-
mente le spese ammissibili relative 
alle attività di ricerca e sviluppo svolte 
direttamente e in laboratori o struttu-
re situati nel territorio dello Stato.

Riversamento: istanza e tempi
Per accedere al riversamento sponta-
neo del credito d’imposta indebita-
mente utilizzato, i commi 9-12 dell’ar-
ticolo 5 del Dl 146/2021 prevedono 
una specifica procedura, che viene di 
seguito illustrata.

Si osserva preliminarmente che, 
per espressa previsione del comma 8, 
l’accesso alla procedura è escluso nei 
casi in cui il credito d’imposta utiliz-
zato in compensazione:
O sia il risultato di condotte fraudo-

lente, di fattispecie oggettivamente o 
soggettivamente simulate, di false 
rappresentazioni della realtà basate 
sull’utilizzo di documenti falsi o di 
fatture che documentano operazioni 
inesistenti; 
O sia privo della documentazione 
idonea a dimostrare il sostenimento 
delle spese ammissibili.

In primo luogo (comma 9), le im-
prese che intendono riversare il credi-
to dovranno presentare una richiesta 
telematica all’agenzia delle Entrate 
entro il 30 novembre 2023, su apposi-
to modello, con le relative istruzioni, 
approvato con provvedimento del 1° 
giugno 2022, specificando:
O il periodo o i periodi di imposta di 
maturazione del credito;
O l’importo del credito oggetto di ver-
samento;
O altri documenti o elementi richiesti 
in relazione alle attività e alle spese 
ammissibili.

In secondo luogo (comma 10), l’im-
porto del credito d’imposta indebita-
mente utilizzato in compensazione 
dovrà essere riversato entro il 16 di-
cembre 2023, con possibilità di ratea-
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zione in tre rate di pari importo da 
corrispondere entro il 16 dicembre 
2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 
2025. In tale caso saranno corrisposti 
gli interessi calcolati al tasso legale.

Tale riversamento dovrà essere 
“cash”, non potendosi avvalere della 
compensazione nel versamento tra-
mite modello F24 di cui all’articolo 17 
del Dlgs 241/1997.

In terzo luogo, il comma 11 prevede 
che la procedura si perfezioni con 
l’integrale versamento di quanto do-
vuto. In caso di versamento rateale, la 
mancata corresponsione di una delle 
rate entro la scadenza prevista com-
porta il mancato perfezionamento 
della procedura e quindi:
O l’iscrizione al ruolo dei residui im-
porti dovuti;
O l’applicazione della sanzione pari al 
30% degli importi dovuti;
O l’applicazione degli interessi (arti-
colo 20 del Dpr 602/1973) con decor-
renza dal 17 dicembre 2023.

A seguito del corretto perfeziona-
mento della procedura di riversamen-
to viene esclusa la punibilità per il de-
litto di indebita compensazione di cui 

all’articolo 10-quater del Dlgs 
74/2000.

Da ultimo, il comma 12 specifica che 
la procedura di riversamento non può 
essere utilizzata per il versamento dei 
crediti il cui utilizzo in compensazio-
ne sia già stato accertato con:
O atto di recupero crediti;
O altri provvedimenti impositivi  di-
venuti definitivi alla data di entrata in 
vigore del Dl 146/2021 (22 ottobre 
2021).

Inoltre, nel caso in cui l’utilizzo del 
credito sia già stato constatato con un 
atto istruttorio ovvero accertato con 
un atto di recupero credito o con un 
provvedimento impositivo non anco-
ra divenuti definitivi alla data del 22 
ottobre 2021, di entrata in vigore del 
Dl 146/2021, il riversamento deve ob-
bligatoriamente riguardare l’intero 
importo del credito oggetto di recu-
pero, accertamento o constatazione, 
e senza possibilità di applicare la rate-
azione in tre anni.

La compilazione del modello 
Le imprese che intendono riversare il 
credito dovranno presentare esclusi-
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vamente in via telematica, entro il 30 
novembre 2023, la richiesta sul mo-
dello approvato il 1° giugno 2022 spe-
cificando per ciascun periodo da sa-
nare (sezioni I-V):
O la motivazione della regolarizza-
zione tra uno o più dei quattro casi in-
dicati; 
O la presenza di atto istruttorio o di 

recupero del credito o altro provvedi-
mento impositivo;
O i dati rilevanti per la determinazio-
ne del credito d’imposta, con indica-
zione delle spese agevolabili sostenu-
te; per gli anni 2017, 2018 e 2019 ci si 
deve riferire alle dichiarazioni dei 
redditi presentate, mentre per il 2015 
e 2016 i dati devono essere inseriti 
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analiticamente ex novo; 
O il dettaglio delle date e degli inde-
biti utilizzi in compensazione del 
credito;
O il calcolo dell’importo del credito 
da riversare, poi riepilogato nella se-
zione VI.

Da segnalare che il modello contie-
ne per ogni periodo d’imposta inte-
ressato la “dichiarazione analitica” 
che consiste in una pagina editabile 
libera nella quale il contribuente è te-
nuto a illustrare la ragione posta alla 
base della rideterminazione del credi-
to d’imposta e del conseguente inde-
bito utilizzo in compensazione.

La certificazione 
L’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 
ha introdotto la certificazione sugli 
investimenti “effettuati o da effettua-
re” che consente agli investitori di 
mettersi al riparo da contestazioni. 
Sarà affidata a soggetti pubblici e pri-
vati, inclusi in un apposito albo, che 
dovranno garantire professionalità, 
onorabilità e imparzialità, nonché 
utilizzare nel processo valutativo le 
apposite linee guida predisposte dal 

Mise. Tra i soggetti abilitati rientrano, 
in ogni caso, le università statali,  non 
statali legalmente riconosciute e gli 
enti di ricerca.

Nello specifico, il citato comma 2, 
primi tre periodi, per favorire l’appli-
cazione in condizioni di certezza ope-
rativa dei crediti d’imposta previsti 
dall’articolo 1, commi 200, 201, 202, 
203, 203-quinquies e 203-sexies della 
legge 160/2019 e dall’articolo 3 del Dl 
145/2013, stabilisce che le imprese 
possono richiedere una certificazione 
che attesti la qualificazione degli in-
vestimenti “effettuati o da effettuare” 
ai fini della loro classificazione nel-
l’ambito delle attività ammissibili al 
beneficio (ricerca e sviluppo, innova-
zione tecnologica, design e innova-
zione estetica).

Dopo la modifica contenuta nell’ar-
ticolo 1, comma 272 della legge 
197/2022 (legge di Bilancio 2023), l’ar-
ticolo 23, comma 2, ultimo periodo, 
del Dl 73/2022, dispone ora che la cer-
tificazione può essere richiesta a con-
dizione che le violazioni relative al-
l’utilizzo dei crediti d’imposta previsti 
nei primi tre periodi del comma 2 non 
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siano state già rilevate con processo 
verbale di constatazione, intendendo-
si fare riferimento alla notifica del pvc 
finale, che cristallizza la pretesa era-
riale nella sua interezza.

È importante notare che, ferme re-
stando le attività di controllo previste 
dal comma 207 dell’articolo 1 della 
legge 160/2019, la certificazione 
esplica effetti vincolanti nei confronti 
dell’Amministrazione finanziaria, 
tranne nel caso in cui, sulla base di 
una non corretta rappresentazione 
dei fatti, essa venga rilasciata per una 
attività diversa da quella concreta-
mente realizzata. 

Fatto salvo quanto appena detto, gli 
atti, anche a contenuto impositivo o 
sanzionatorio, difformi da quanto at-
testato nelle certificazioni sono nul-
li.Nel rilasciare la certificazione i sog-
getti abilitati si attengono, nel proces-
so valutativo, a quanto previsto da ap-
posite linee guida del ministero dello 
Sviluppo economico, periodicamente 
elaborate e aggiornate. 

Il decreto attuativo 
Il comma 3 dell’articolo 23 del Dl 

73/2022 prevede che con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del ministro dello Svi-
luppo economico, di concerto con il 
ministro dell’Economia e delle fi-
nanze, sono individuati i requisiti 
dei soggetti pubblici o privati abilita-
ti al rilascio della certificazione, fra 
i quali quelli idonei a garantire pro-
fessionalità, onorabilità e imparzia-
lità. Con detto decreto dovranno an-
che essere stabilite:
O le modalità di vigilanza sulle attivi-
tà esercitate dai certificatori; 
O le modalità e condizioni della ri-
chiesta della certificazione; 
O i relativi oneri a carico dei richie-
denti, parametrati ai costi della pro-
cedura. 

Sarà inoltre istituito un apposito al-
bo dei certificatori, tenuto dal mini-
stero dello Sviluppo economico. 

A oggi, la bozza di Dpcm è in attesa 
di firma e pubblicazione sulla Gazzet-
ta ufficiale. Relativamente alla certifi-
cazione introdotta dall’art. 23, comma 
2, Dl 73/2022, individua:
O i requisiti per l’iscrizione all'albo 
dei certificatori (art. 2); 
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O la procedura e il contenuto della 
certificazione (art. 3); 
O le modalità di vigilanza sulle attivi-
tà esercitate dai certificatori (art. 4). 

Il cuore del Dpcm è nell’articolo 
3, che disciplina la procedura per 
il rilascio della certificazione e il 
suo contenuto, e che conferma in-
nanzitutto che essa può riguardare 
investimenti in corso, già effettua-
ti o da effettuare. L’impresa che in-
tende acquisire la certificazione 
deve farne richiesta al Mise, con 
modalità telematiche e tramite ap-
posito modello, indicando il sog-
getto certificatore da essa incari-
cato, con relativa dichiarazione di 
accettazione dell’incarico da parte 
dello stesso.

Un’importante conferma consiste 
nel fatto che la certificazione dovrà es-
sere rilasciata sulla base degli articoli 
2, 3, 4 e 5 del decreto Mise del 26 mag-
gio 2020, attuativo dell’agevolazione, 
nonché in coerenza con le “Linee gui-
da” che dovranno essere emanate dal 
Mise, con cui potranno anche essere 
adottati schemi di certificazione.

Il contenuto della certificazione
La certificazione dovrà essere inviata 
al Mise dal certificatore con procedu-
ra informatica entro 15 giorni dal rila-
scio e dovrà contenere: 
Ole informazioni concernenti le ca-
pacità organizzative e le competenze 
tecniche dell’impresa, al fine di atte-
starne l’adeguatezza rispetto agli in-
vestimenti;
O la descrizione dei progetti o dei sot-
toprogetti e delle diverse fasi inerenti 
agli stessi realizzati, in corso di realiz-
zazione ovvero da iniziare;
O le motivazioni tecniche sulla base 
delle quali viene attestata la sussi-
stenza dei requisiti per l’ammissibili-
tà al credito d’imposta; 
O la dichiarazione del soggetto certi-
ficatore di non versare in situazioni di 

conflitto di interesse e comunque di 
non avere rapporti diretti o indiretti 
di partecipazione o cointeressenza 
nell’impresa certificata o comunque 
altri interessi economici ricollegabili 
agli investimenti nelle attività oggetto 
di certificazione; 
O tutte le ulteriori informazioni e gli 
elementi descrittivi ritenuti utili dal 
certificatore per la completa rappre-
sentazione della fattispecie agevola-
tiva, anche in funzione delle attività 
di vigilanza del Mise e dei controlli 
dell’agenzia delle Entrate.

La vigilanza
Un punto rilevante della bozza del 
Dpcm, contenuto nell’articolo 4, ri-
guarda la vigilanza sulle attività di 
certificazione, che si prevede sia 
esercitata dal Mise, procedendo, an-
che a campione, alla verifica della sua 
rispondenza alle disposizioni agevo-
lative e alle “Linee guida”. 

A tal fine, il Mise può richiedere al 
certificatore, dandone notizia al-
l’impresa, entro e non oltre 45 giorni 
dalla data di ricezione della certifica-
zione, l’invio, entro 15 giorni, della 
documentazione tecnica nonché 
contrattuale e contabile rilevante ai 
fini della valutazione. 

Il punto è molto delicato, in quanto 
in caso di mancato invio da parte del 
certificatore della documentazione 
integrativa richiesta, la certificazio-
ne non produce effetti. Le certifica-
zioni per le quali il Mise non abbia 
fatto formale richiesta di ulteriore 
documentazione entro il termine di 
45 giorni oppure quelle per le quali 
non si sia pronunciato in termini ne-
gativi entro i 30 giorni successivi alla 
data di invio dell’ulteriore documen-
tazione richiesta producono gli effet-
ti vincolanti per l’agenzia delle En-
trate di cui all’articolo 23 comma 4, 
Dl 73/2022. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE RELAZIONI 

219

NORME E PRASSI TIPOLOGIA

Software: 
circolare Mise n. 59990 del 9 
febbraio 2018 e risoluzione 
n. 46/E del 22 giugno 2018

Il Mise ha fornito dettagliate e restrittive istruzioni sui criteri di 
individuazione delle attività ammissibili nel settore del softwa-
re, evidenziando criteri sistematici nel coordinare la norma 
agevolativa, la Comunicazione della Commissione europea 
2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, e i principi contenuti nel 
cosiddetto Manuale di Frascati.

Beni immateriali: 
art. 8 del Dl 12 luglio 2018 
n. 87

La norma non considera ammissibili i costi sostenuti per 
l’acquisto di beni immateriali, anche in licenza d’uso, tra socie-
tà del gruppo sia controllate che collegate.

Innovazione di processo: 
risoluzione n. 40/E del 2 
aprile 2019

L’Agenzia ha ritenuto che tra le attività di tipo innovativo rien-
trano solo quelle che «si caratterizzano per la presenza di reali 
contenuti di ricerca e sviluppo» secondo i criteri e la classifica-
zione del Manuale di Frascati, escludendo quindi le innovazioni 
di processo definite e descritte nel Manuale di Oslo.

Compensi amministratore: 
risposta ad interpello n. 516 
del 12 dicembre 2019 

L’agenzia delle Entrate ritiene non agevolabile il costo del 
compenso ad amministratore quale quota di partecipazione al 
capitale (work for equity).

Industria alimentare: 
risposta ad interpello n. 188 
del 17 marzo 2021

L’Agenzia individua restrittivi paletti alle attività di innovazione 
dell’industria alimentare, della ristorazione e della gastrono-
mia, escludendo le attività attinenti alla formulazione di nuove 
ricette di prodotti alimentari.

Design e ideazione estetica: 
Risoluzione n. 41 del 26 luglio 
2022

Il Mise fornisce alcuni chiarimenti circa la corretta individua-
zione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricer-
ca e sviluppo vigente fino al 2019 (art. 3, Dl 145/2013), con 
specifico riferimento ai comparti della moda, pelletteria, gio-
ielleria e occhialeria. Il parere del Mise è negativo considerato 
anche la mancanza di elementi di rischio di insuccesso tecnico 
e finanziario.

Requisiti di novità 
e originalità: 
Prassi varia

Mise e Agenzia  ribadiscono che le attività ammissibili al credito 
d’imposta, «sia che si tratti dello sviluppo di un nuovo prodot-
to o procedimento sia della riformulazione di prodotti o proce-
dimenti esistenti, devono essere proiettate al superamento di 
ostacoli di carattere scientifico e/o tecnologico non superabili 
sulla base delle conoscenze e tecnologie già disponibili».

Fattispecie “oggettive” sulle quali Agenzia e Mise hanno manifestato orientamenti 
restrittivi con risoluzioni e risposte a interpelli pubblicati dopo un certo periodo di tempo 
di vigenza della norma base

Credito d'imposta ricerca e sviluppo 
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CRISI D’impresA

Assetti adeguati
 e vigilanza rafforzata
contro le difficoltà

Dopo un avvio travagliato caratteriz-
zato da rinvii e modifiche anche rile-
vanti che hanno impattato in ma-

niera importante sul coinvolgimento sia 
del sindaco sia del revisore, il 15 luglio dello 
scorso anno è finalmente entrata in vigore 
la nuova normativa in tema di crisi d’im-
presa di cui al Dlgs 14/2019. Le variazioni 
apportate all’impianto originario hanno 
anche consentito di recepire i principi con-
tenuti nella direttiva Insolvency (la diretti-
va Ue  1023/2019).

Va subito rilevato che il nuovo Codice 
della crisi abbandona la ormai superata 
concezione di tutela esclusiva del ceto cre-
ditorio e del rispetto del principio della par 
condicio creditorum per abbracciare il più 
moderno concetto di salvaguardia della 
conservazione dell’impresa in attività. An-
corché ciò possa causare una diminuzione 
(accettabile) dei diritti dei creditori. A tal fi-
ne il legislatore ha “creato” un sistema che 
punta, da un lato, sulla diagnosi precoce (il 
sistema di early warning) dello stato di dif-
ficoltà dell’impresa prima che sfoci in in-
solvenza e, dall’altro, sulla presenza di 
strumenti che consentano un rapido avvio 
delle procedure per la ristrutturazione del-

l’impresa, salvaguardando il più possibile 
le capacità dell’imprenditore.

Ai fini del presente contributo ci soffer-
meremo in particolare sull’early warning 
che ha alle fondamenta la modifica più im-
portante che il Codice della crisi ha appor-
tato alle disposizioni del Codice civile (pe-
raltro in vigore già dal 16 marzo 2019) e che 
riguarda l’integrazione del secondo com-
ma dell’articolo 2086 Codice civile, ora ru-
bricato “Gestione dell’impresa”. Si tratta 
degli adeguati assetti aziendali la cui isti-
tuzione e implementazione vede altresì il 
coinvolgimento dell’organo di controllo 
(collegio sindacale o  sindaco unico) nella 
sua qualifica di “vigilante”.

Gli assetti aziendali adeguati
Il secondo comma dell’articolo 2086 del 
Codice civile impone all’imprenditore, che 
operi in forma collettiva o societaria, di 
istituire un assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adeguato alla natura 
e alle dimensioni dell’impresa; assicurarsi 
che tale assetto sia (anche) in grado di rile-
vare tempestivamente la crisi e la perdita 
della continuità aziendale; attivarsi senza 
indugio per adottare strumenti che con-

Nicola 
Cavalluzzo
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sentano il superamento della crisi e il recu-
pero del going concern. 

La disposizione introdotta dal Codice 
della crisi ha un notevole impatto sulla go-
vernance in quanto responsabilizza mag-
giormente gli organi societari relativa-
mente all’organizzazione dell’impresa. 
Inoltre, come sarà meglio precisato, la di-
sposizione riverbera effetti anche sull’atti-
vità dell’organo di controllo, chiamato a 
vigilare in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo predisposto 
dall’organo gestorio. In tal modo, il legisla-
tore allarga a tutti i soggetti economici il 
dovere originariamente previsto per le so-
le società per azioni dall’articolo 2381, co-
me ulteriormente confermato dalla nuova 
formulazione dell’articolo 3 del Codice 
della crisi d’impresa che, nell’ottica esten-
siva testé richiamata, al primo comma ob-
bliga anche l’imprenditore individuale ad 
adottare misure idonee. Che, al pari degli 
assetti di quello collettivo, devono essere 
in grado di rilevare tempestivamente lo 
stato di crisi e assumere senza ritardo le 
iniziative necessarie. A questo punto oc-
corre comprendere quando gli assetti ri-
spondono al requisito di adeguatezza ri-

chiamato dal legislatore e i primi utili riferi-
menti li ritroviamo nelle norme di com-
portamento del collegio sindacale delle 
società non quotate emanate dal Cndcec 
(versione aggiornata al 12 gennaio 2021).

In via generale (norma 3.4) un assetto 
organizzativo può definirsi adeguato 
quando la società, tenuto conto delle sue 
dimensioni, della natura dell’oggetto so-
ciale e delle modalità del suo consegui-
mento, presenta le seguenti peculiarità: 
O ha redatto l’organigramma aziendale 
con chiara identificazione delle funzioni, 
dei compiti e delle linee di responsabilità;
O è possibile constatare l’esercizio dell’at-
tività decisionale e direttiva della società 
da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti 
i relativi poteri; 
O sono presenti procedure che assicurano 
la presenza di personale con adeguata 
competenza a svolgere le funzioni asse-
gnate; 
O sono presenti direttive e procedure 
aziendali che sono effettivamente portate 
a conoscenza del personale e periodica-
mente ne è curato l’aggiornamento.  
  Ai fini della valutazione dell’assetto orga-
nizzativo, notevole importanza assume la 
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verifica della rispondenza fra la struttura 
decisionale aziendale e le deleghe deposi-
tate presso il registro delle imprese. 
In considerazione della relazione di inter-
dipendenza tra dimensioni aziendali e as-
setto organizzativo, aumentando la di-
mensione aziendale, la struttura organiz-
zativa dovrebbe divenire più articolata e, 
conseguentemente, la società dovrebbe 
avvertire particolarmente l’esigenza di 
adottare procedure volte a monitorare i di-
versi processi aziendali. Di contro, ridotte 
dimensioni potrebbero consentire una 
minore formalizzazione degli assetti or-
ganizzativi in ragione della semplicità dei 
processi sia in termini di numero sia con 
riferimento alla tipologia delle attività e al-
la quantità di persone coinvolte.

Per quanto riguarda invece l’adegua-
tezza del sistema amministrativo e conta-
bile, tenuto conto che l’attività e le opera-
zioni aziendali sono rappresentate da fatti 
di gestione, l’esistenza di un adeguato si-
stema amministrativo-contabile compor-
ta la ragionevole garanzia della completa 
e attendibile rilevazione contabile di questi 
fatti. L’assetto amministrativo-contabile 
può definirsi come l’insieme delle diretti-
ve, delle procedure e delle prassi operative 

dirette a garantire la completezza, la cor-
rettezza e la tempestività di una informati-
va societaria attendibile, in accordo con i 
principi contabili adottati dall’impresa 
(norma 3.6). 

L’adeguatezza del sistema consente di 
ottenere una rilevazione contabile e una 
rappresentazione dei fatti di gestione 
completa, tempestiva e attendibile; la 
produzione di informazioni valide e utili 
per le scelte di gestione e per la salvaguar-
dia del patrimonio aziendale; la produ-
zione di dati attendibili per la formazione 
del bilancio d’esercizio. Si tratta, quindi, 
di predisporre un sistema idoneo ad assi-
curare la completezza e correttezza dei 
dati economico-finanziari e, operativa-
mente, di associare i fatti economici mag-
giormente rilevanti secondo la loro ri-
schiosità complessiva con i processi ge-
stionali che li alimentano, rilevandone le 
responsabilità gestionali, le direttive, le 
procedure e le prassi operative di governo 
delle attività, nonché gli strumenti (anche 
informatici) di gestione dei rischi di erro-
re a esse associati. 

Quale sottosistema del più ampio asset-
to organizzativo, l’assetto amministrativo 
e contabile consente di tenere sotto con-
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trollo l’andamento della gestione e i risul-
tati in corso di formazione e quindi è utile 
a favorire la tempestiva rilevazione di sin-
tomi di crisi e di perdita di continuità 
aziendale. Una informativa societaria 
completa e tempestiva, che dovrà necessa-
riamente essere, non solo consuntiva ma 
anche previsionale, richiede l’introduzio-
ne e l’uso di strumenti di pianificazione e 
controllo in grado di fornire al manage-
ment tutte le informazioni necessarie per 
assumere decisioni, anche attraverso 
l’analisi degli scostamenti tra risultati con-
suntivati e risultati attesi. 

Da questa angolazione, l’assetto ammi-
nistrativo comprende i sistemi di pianifi-
cazione e controllo che, ovviamente, do-
vranno essere adattati tenendo anche con-
to delle diverse dimensioni delle aziende. 
In quelle di ridotte dimensioni, che nor-
malmente sono prive di sistemi previsio-
nali articolati, sarà sufficiente l’introdu-
zione di sistemi di controllo con solo una 
analisi di tipo consuntivo che in ogni caso 
potrà fornire utili indicazioni per monito-
rare e orientare la gestione, introducendo 
comunque indicatori che possano eviden-
ziare la mancanza di condizione di equili-
brio. In estrema sintesi, la finalità del siste-

ma amministrativo contabile è quello di 
fornire informazioni anche di tipo predit-
tivo ai soggetti interessati. D’altra parte, la 
stessa definizione di crisi come declinata 
nell’articolo 3 rende evidente la necessità 
di un approccio preventivo alla gestione 
d’impresa. Se poi a ciò si aggiunge che la 
probabilità di insolvenza si palesa con 
l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospet-
tici a far fronte alle obbligazioni pianifica-
te, si conferma l’orientamento prospettico 
perché orientato all’individuazione del 
momento futuro in cui l’azienda potrebbe 
diventare insolvente.

Il ruolo del collegio sindacale
L’articolo 2403 del Codice civile affida al 
collegio sindacale la vigilanza sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e, 
in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile 
alla natura e alle dimensioni e alle caratte-
ristiche dell’impresa nonché (obbligo di 
vigilanza da non sottovalutare) sul suo 
concreto funzionamento. L’organo di con-
trollo è tenuto a porre particolare attenzio-
ne alla completezza delle funzioni azien-
dali esistenti nonché alla separazione e 
contrapposizione di responsabilità nei 
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compiti e nelle funzioni, alla corretta attri-
buzione delle deleghe e dei poteri a ciascu-
na funzione.

Le norme di comportamento offrono 
importanti suggerimenti ai sindaci chia-
mati a tale compito. In particolare, si pun-
tualizza che il collegio «nel vigilare sul 
concreto funzionamento dell’assetto or-
ganizzativo, può avvalersi, qualora ritenu-
ti necessari, di appositi test, anche even-
tualmente a campione che, possono costi-
tuire un valido strumento operativo, sia in 
fase di insediamento che a regime». Da 
notare che, il puntuale riferimento ad ap-
positi test denota una precisa volontà degli 
estensori del documento di non volersi 
“agganciare” a tecniche di campionamen-
to che hanno per definizione un significato 
(tecnico, appunto) molto più impegnativo, 
che richiama l’esperienza maturata so-
prattutto dalle società di revisione che 
hanno fatto investimenti molto ingenti 
per elaborare software in grado di proce-
dere ad attendibili tecniche di campiona-
mento. In tal modo si vuole evitare di 
esporre a nuove e più delicate responsabi-
lità i sindaci, presupponendo conoscenze 
tecniche (ai professionisti) non sempre 
consone allo standard della società e so-

prattutto richiedendo (alle società) inve-
stimenti dai costi tali da risultare spropor-
zionati per la natura e dimensione dell’im-
presa. Con un esito, in definitiva, dissuasi-
vo rispetto all’assunzione della carica per 
i professionisti più cauti e reputati. Del re-
sto, non è facile elaborare un modello che 
consenta di costruire un campionamento 
per verificare l’adeguatezza degli assetti.

In definitiva, le norme di comporta-
mento valorizzano il carattere relativo del 
riferimento alla natura e dimensione del-
l’impresa e lasciano spazio (dandole il cre-
dito che senz’altro merita) alla professio-
nalità del sindaco e alla sua capacità di 
operare valutazioni mirate alla fattispecie 
concreta.

In aggiunta, gli assetti dovranno anche 
essere in grado di rilevare tempestiva-
mente i segnali che possano far emergere 
significativi dubbi sulla capacità dell’im-
presa di continuare a operare nella pro-
spettiva della continuità. Più precisa-
mente il Codice della crisi, con il nuovo 
articolo 3, richiede che le misure adottate 
dall’imprenditore individuale e gli assetti 
posti in essere da quello collettivo per 
l’emersione tempestiva della crisi, devo-
no, tra l’altro, essere in grado di rilevare 
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eventuali squilibri di carattere patrimo-
niale o economico-finanziario; verificare 
la sostenibilità dei debiti e le prospettive 
di continuità aziendale almeno per i do-
dici mesi successivi e rilevare l’esistenza 
di debiti per retribuzioni scaduti da al-
meno trenta giorni pari a oltre la metà 
dell’ammontare complessivo mensile 
delle retribuzioni; l’esistenza di debiti 

verso fornitori scaduti da almeno novanta 
giorni di ammontare superiore a quello 
dei debiti non scaduti; l’esistenza di 
esposizioni verso banche e altri interme-
diari finanziari che siano scadute da più 
di sessanta giorni o che abbiano superato 
da almeno sessanta giorni il limite degli 
affidamenti ottenuti in qualunque forma 
purché rappresentino complessivamen-
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te almeno il cinque per cento del totale 
delle esposizioni; l’esistenza di una o più 
delle esposizioni debitorie verso Inps, 
Inail, agenzia delle Entrate/Riscossione. 
Il controllo interno previsto dal legislato-
re fa perno su un sistema che privilegia 
l’adozione di strumenti organizzativi che 
siano capaci di rilevare tempestivamente 
il rischio a seconda delle dimensioni e 
della tipologia dell’attività d’impresa e 
che siano quindi in grado di riconoscere 
segnali di crisi.

L’obbligo della segnalazione
 In aggiunta, anche per le ricadute in 
termini di responsabilità, occorre evi-
denziare quanto previsto dall’articolo 
25-octies del Codice della crisi d’impre-
sa, che attribuisce all’organo di con-
trollo della società (collegio sindacale 
oppure il sindaco unico; mentre è stato 
escluso dall’obbligo il revisore) il dove-
re di segnalare, per iscritto, all’organo 
di amministrazione, la sussistenza dei 
presupposti per la presentazione del-
l’istanza per l’accesso alla composizio-
ne negoziata attraverso la nomina del-
l’esperto indipendente. In particolare, 
la richiamata norma dispone che «l’or-

gano di controllo societario segnala, 
per iscritto, all’organo amministrativo 
la sussistenza dei presupposti per la 
presentazione dell’istanza di cui all’ar-
ticolo 17. Presupposti individuati dal 
precedente articolo 12 (sempre del Co-
dice della crisi d’impresa) e che sono 
rappresentati da condizioni di squili-
brio patrimoniale o economico-finan-
ziario che rendono probabile la crisi o 
l’insolvenza della società. Successiva-
mente all’apertura delle trattative e per 
tutta la loro durata l’organo di controllo 
esercita la vigilanza prescritta dall’arti-
colo 2403 Codice civile. Inoltre, anche 
in assenza di indicazioni da parte del 
legislatore, l’organo di controllo, nel-
l’esercizio dei compiti di legge, conclu-
sa la procedura di composizione nego-
ziata, vigila sull’esecuzione delle misu-
re adottate.

In realtà, la segnalazione non sembre-
rebbe rappresentare una grande novità 
poiché potrebbe facilmente essere anno-
verata tra i doveri tipici dell’organo di con-
trollo, per il combinato disposto degli arti-
coli 2086, comma 2 e 2403 Codice civile.

L’organo di controllo è, ai sensi dell’arti-
colo 25-novies, destinatario delle segnala-
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zioni di esposizioni debitorie rilevanti della 
società effettuate dai creditori pubblici 
qualificati indicati nella richiamata dispo-
sizione. Peraltro, in quest’ultima evenien-
za, essendo anche l’organo amministrati-
vo destinatario della segnalazione, si ritie-
ne superflua qualunque ulteriore segnala-
zione dell’organo di controllo. 

La tempestività della segnalazione, 
unitamente alla vigilanza sulle trattative, 
è valutata ai fini della responsabilità pre-
vista dall’articolo 2407. A tal fine si ritiene 
che la condizione sia soddisfatta laddove 
la segnalazione sia fatta a breve distanza 
dalla conoscenza della situazione di squi-
librio patrimoniale o economico-finan-
ziario che rende probabile la crisi o l’in-
solvenza, o dell’insolvenza stessa. Alla 
segnalazione deve seguire un attento 
monitoraggio delle iniziative assunte da-
gli amministratori e dell’andamento del-
le trattative, nell’ambito di quella compo-
sizione negoziata che vede nel collegio 
sindacale un referente privilegiato del-
l’esperto, col quale si istituirà un flusso 
informativo biunivoco.

 Il nuovo “sistema” si chiude con la legit-
timazione attiva dei sindaci a proporre con 
ricorso la domanda di aperura della liqui-

dazione giudiziale ai sensi dell’articolo37 
del Codice della crisi d’impresa.

Il ruolo del revisore
 Più sfumato, dopo le ultime modifiche ap-
portate al Codice della crisi, il ruolo del revi-
sore privo di obbligo di effettuare la segna-
lazione all’organo gestorio ai sensi dell’ar-
ticolo 25-octies del Codice. Critico sul pun-
to anche l’ufficio del massimario della 
Cassazione che, nel documento n. 87/2022, 
esprime perplessità per l’esclusione consi-
derato che alle srl è consentito nominare 
solo il revisore. Sarebbero prive, dunque,  
del soggetto deputato ex lege a vigilare su 
istituzione e funzionamento degli assetti, 
strategici per la prevenzione della crisi. 
Questo non significa che il revisore non ab-
bia ruolo nella normativa sulla crisi d’im-
presa. Al contrario l’iscrizione nel relativo 
registro è un “requisito”  fondamentale per 
l’assunzione di determinati incarichi come 
quello di attestatore ovvero di esperto. 
Inoltre, al revisore possono rivolgersi gli 
organi sociali per richiedere informazioni, 
revisione dei bilanci o specifiche procedu-
re, come precisato in un documento del-
l’Assirevi (n. 246 dell’aprile 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONTABILITÀ

Errori rilevanti,
la rettifica impatta
sul patrimonio netto

Secondo i principi contabili nazio-
nali (Oic 29, § 44 - 58)  un errore 
consiste nell’impropria o manca-

ta applicazione di un principio contabi-
le nei casi in cui, nel momento in cui 
viene commesso, erano disponibili in-
formazioni e dati necessari per la sua 
corretta applicazione.

Rilevano, e sono qui oggetto di esa-
me, gli errori commessi negli esercizi 
precedenti, in quanto quelli commessi 
nel medesimo esercizio non richiedono 
altro che lo storno dell’erronea imputa-
zione e la successiva corretta rilevazio-
ne contabile.

Errori contabili secondo 
principi contabili nazionali
Gli errori contabili possono conseguire 
a errori materiali (ad esempio, errori 
matematici), a un’erronea interpreta-
zione dei fatti (ad esempio, quella delle 
clausole di un contratto) o alla negli-
genza nella raccolta di informazioni e 
dati disponibili rilevanti per la corretta 
imputazione contabile.

Non sono errori ma cambiamenti 
delle stime, le variazioni di valutazioni 

e stime fatte in precedenti esercizi a 
fronte di nuove informazioni raccolte. 
Analogamente non sono errori ma 
cambiamenti di principi contabili, i 
cambiamenti derivanti dal fatto che in-
formazioni e dati assunti alla base della 
scelta di un criterio contabile si dimo-
strano successivamente diversi o non 
corretti.

La correzione degli errori deve esse-
re rilevata in bilancio nell’esercizio nel 
corso del quale lo stesso viene indivi-
duato e, al tempo stesso, sono disponi-
bili informazioni e dati per la sua cor-
retta rilevazione. Non è ammesso rin-
viare la correzione degli errori una vol-
ta che sono stati scoperti e che la società 
ha modo di rilevare contabilmente il 
corretto trattamento della posta infi-
ciata dall’errore.

I principi contabili nazionali divido-
no gli errori commessi in esercizi pre-
cedenti in due categorie, quelli “rile-
vanti” e quelli “non rilevanti”, preve-
dendo diverse modalità di rilevazione 
contabile.

Sono rilevanti quegli errori che, sin-
golarmente o insieme ad altri, possono 

Andrea 
Vasapolli
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« influenzare le decisioni economiche 
che gli utilizzatori assumono in base al 
bilancio». Lo stesso errore può  essere 
rilevante o meno per due imprese di-
verse, dipendendo la rilevanza dalla 
natura e dalla dimensione dell’errore 
in rapporto alle altre poste del bilan-
cio.Gli errori non rilevanti sono corret-
ti con imputazione a conto economico 
dell’esercizio in cui sono rilevabili con-
tabilmente, con contropartita la corre-
lata posta di attività, passività o fondi 
rettificativi dell’attivo.Gli errori rile-
vanti, invece, devono essere contabi-
lizzati sul saldo d’apertura del patri-
monio netto dell’esercizio in cui si in-
dividua l’errore. Pertanto, non devono 
incidere sul risultato dell’esercizio, in 
quanto la loro contropartita deve esse-
re una posta del patrimonio netto con-
tabile di apertura dell’esercizio, di soli-
to le riserve di utili o un’altra riserva se 
più appropriato.

Gli errori rilevanti devono essere cor-
retti retroattivamente, tenendo conto, 
per quanto possibile, dell’effetto di 
competenza dell’esercizio precedente e 
dell’effetto cumulativo dell’errore.

È necessario correggere anche il bi-
lancio dell’esercizio precedente espo-
sto a fini comparativi. In particolare, 
se l’errore rilevante è stato commesso 
in tale esercizio precedente, è neces-
sario rettificare le pertinenti poste 
contabili (di conto economico e stato 
patrimoniale) dell’esercizio, mentre 
se  è stato commesso prima dell’eserci-
zio precedente, è necessario rideter-
minare i saldi di apertura di attività, 
passività e patrimonio netto dell’eser-
cizio precedente.

Nel caso di errori rilevanti è inoltre 
necessario dare informativa in nota in-
tegrativa (anche nel caso di bilanci ab-
breviati) descrivendo sia l’errore com-
messo che l’ammontare della correzio-
ne effettuata per ogni voce di bilancio 
interessata.

Errori contabili  secondo 
principi contabili internazionali
Secondo i principi contabili interna-
zionali (Ias 8, § 5, 41 - 49) un errore di 
un esercizio precedente consiste in 
un’omissione o erronea rappresenta-
zione di una posta contabile in uno 
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dei bilanci precedenti che consegue al 
mancato o erroneo uso di informa-
zioni che:
O erano disponibili alla data di reda-
zione dei bilanci precedenti;
Oera ragionevole aspettarsi che fossero 
ottenute e adoperate nella redazione di 
tali bilanci. Gli errori possono conse-
guire a errori di conteggio, errori nel-
l’applicazione di principi contabili, 
omessa o impropria interpretazione di 
fatti, comportamenti fraudolenti. 

Un bilancio non è conforme ai prin-
cipi contabili internazionali se contiene 
errori rilevanti (material error) o che 
sarebbero non rilevanti (immaterial er-
ror) ma che sono stati posti in essere 
intenzionalmente per alterare le risul-
tanze del bilancio, ovvero la rappresen-
tazione economica, patrimoniale o fi-
nanziaria dell’impresa.Un errore è rile-
vante se influisce sul processo decisio-
nale degli utilizzatori principali del 
bilancio (Ias 1, § 7).

I principi contabili internazionali si 
soffermano sul trattamento contabile 
degli errori rilevanti non perché quelli 
irrilevanti non devono essere corretti, 
ma perché la loro correzione non pre-

senta difficoltà particolari, essendo rile-
vata nel bilancio dell’esercizio in cui 
vengono scoperti con imputazione a 
conto economico.

Gli errori rilevanti devono essere 
corretti retroattivamente, quando 
possibile. La correzione retroattiva 
presuppone la determinazione degli 
effetti dell’errore sui bilanci degli 
esercizi precedenti, non deve influen-
zare il conto economico dell’esercizio 
in cui viene rilevato l’errore (per cui la 
contropartita è imputata a una posta 
del patrimonio netto contabile di aper-
tura di tale esercizio) e anche il bilan-
cio dell’esercizio precedente, presen-
tato per finalità comparative, deve es-
sere rettificato per depurarlo degli ef-
fetti dell’errore. La correzione 
retroattiva può essere completa o limi-
tata, a seconda che sia possibile deter-
minare l’influenza dell’errore su tutti 
i bilanci degli esercizi precedenti o so-
lo sui più recenti.

Nel caso in cui l’impresa non riesca 
a stabilire l’influenza dell’errore sui va-
lori degli esercizi precedenti, lo Ias 8 
permette di correggere l’errore in mo-
do prospettico, iscrivendo la contro-
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partita della correzione a conto econo-
mico nell’esercizio in cui l’errore viene 
rilevato, senza rettificare il patrimonio 
netto di apertura.

Nel bilancio in cui vengono corretti 
errori rilevanti è necessario fornire 
dettagliate informazioni in merito, an-
che con riferimento alla loro rilevanza 
per gli esercizi precedenti.

Conseguenze fiscali e 
derivazione rafforzata
La corretta imputazione temporale dei 
componenti reddituali (principio di 
competenza) è sempre stata conside-
rata un principio inderogabile. Ne con-
segue che non sono deducibili i costi 
rilevati in un esercizio se di competen-
za di un esercizio precedente, così co-
me sono indeducibili le rilevazioni ef-
fettuate in un esercizio di storno di ri-
cavi erroneamente imputati in esercizi 
precedenti. 

Parimenti, la rilevazione in un eser-
cizio di proventi che avrebbero dovuto 
essere imputati in un esercizio prece-
dente non impedisce all’Amministra-
zione finanziaria di accertare questi 
maggiori proventi nel corretto eserci-

zio di competenza.
Lo strumento generale che hanno le 

imprese al fine di evitare fenomeni di 
doppia imposizione o di nessuna dedu-
zione a fronte di errori contabili è la di-
chiarazione integrativa, sia a sfavore 
che a favore, che può essere presentata 
entro i termini previsti per l’accerta-
mento delle imposte, quindi per tutti i 
periodi d’imposta ancora accertabili.

In questo contesto di riferimento so-
no intervenute, in ottica di semplifica-
zione, modifiche normative che rileva-
no per le società di maggiori dimensio-
ni. In particolare l’articolo 83, comma 
1, del Dpr 917/1986  (Tuir) è stato modi-
ficato dapprima dall’articolo 8, comma 
1, lettera b del Dl  73/2022 e poi dall’ar-
ticolo 1, comma 273 della legge  
197/2022, per cui ora il quarto periodo 
di tale primo comma dell’articolo 83 
Tuir prevede che «i criteri di imputa-
zione temporale di cui al terzo periodo 
[quelli di cui alla derivazione rafforza-
ta, n.d.a.] valgono ai fini fiscali anche 
in relazione alle poste contabilizzate a 
seguito del processo di correzione de-
gli errori contabili. 

La disposizione di cui al quarto peri-
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odo non si applica ai componenti negati-
vi di reddito per i quali è scaduto il ter-
mine per la presentazione della dichia-
razione integrativa di cui all’articolo 2, 
comma 8, del decreto del Presidente 
della Repubblica 322/1998 e, sussisten-
do gli altri presupposti, opera soltanto 
per i soggetti che sottopongono il pro-
prio bilancio d’esercizio a revisione le-
gale dei conti». Questa nuova previsio-
ne rileva anche ai fini Irap per effetto di 
quanto disposto dall’articolo 8, comma 
1, lettera 1-bis del Dl 73/2022 e dall’arti-
colo 1, comma 274 della legge 197/2022.

Le nuove disposizioni hanno decor-
renza dal periodo d’imposta in corso 
alla data (22 giugno 2022) di entrata in 
vigore del citato Dl 73/2022 (il periodo 
d’imposta 2022 per le imprese con 
esercizio sociale coincidente con l’an-
no solare). 

Si ritiene che tale decorrenza vada 
intesa nel senso che assumono valore 
fiscale le poste contabilizzate a corre-
zione di errori a partire del periodo 
d’imposta 2022, che ovviamente per il 
primo anno di applicazione saranno 
necessariamente stati commessi in pe-
riodo d’imposta antecedenti al 2022.

Effetti della nuova disciplina 
di rilevanza fiscale degli errori 
La norma in commento si incentra sulle 
«poste contabilizzate a seguito del pro-
cesso di correzione degli errori conta-
bili», attribuendo piena rilevanza fi-
scale a tale contabilizzazione, a pre-
scindere dal fatto che gli errori corretti 
fossero rilevanti o non rilevanti. Ne 
consegue che presupposto perché la 
correzione degli errori abbia rilevanza 
fiscale è che gli errori commessi in pre-
cedenti esercizi siano stati contabil-
mente corretti applicando le disposi-
zioni sopra richiamate dei vigenti prin-
cipi contabili.

Questo processo di correzione 
contabile assume rilevanza sia che 
l’errore sia stato corretto mediante 
imputazione della posta correttiva a 
conto economico, sia che la correzio-
ne abbia interessato i saldi di apertu-
ra del patrimonio netto, in tal caso 
essendo necessario effettuare una 
corrispondente variazione in aumen-
to o in diminuzione in sede di dichia-
razione dei redditi.

La contabilizzazione dell’errore ef-
fettuata applicando le disposizioni dei 
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principi contabili assume rilevanza fi-
scale, si ritiene, secondo le regole vi-
genti nell’esercizio in cui avviene la 
correzione e non, quindi, secondo le re-
gole che vigevano nell’esercizio in cui 
è stato commesso l’errore (in tal senso 
anche Assonime, circolare n. 31/2022). 
Ne consegue, ad esempio, che le dispo-
sizioni del Tuir che prevedono limiti al-

la deduzione in ciascun esercizio di al-
cune tipologie di costi e di oneri (ad 
esempio, spese di manutenzione, am-
mortamenti, interessi passivi etc.) si 
applicano al valore complessivo rap-
presentato dalla somma di costi e oneri 
di competenza dell’esercizio e di quelli 
della stessa natura imputati a seguito 
del processo di correzione degli errori. 
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Dalla rilevanza fiscale delle correzioni 
contabili consegue inoltre che, una vol-
ta posta in essere la correzione, l’agen-
zia delle Entrate non può formulare ri-
lievi con riferimento alle poste errone-
amente imputate o non imputate nel-
l’esercizio in cui è stato commesso 
l’errore, divenendo così inapplicabili 
anche le relative sanzioni. Si ritiene, 
inoltre, che l’iscrizione della posta con-
tabile a rettifica di un precedente errore 
assuma rilievo fiscale ampio, quindi 
anche con riferimento alle altre regole 
di determinazione del reddito imponi-
bile Ires ed Irap che trovano nel bilan-
cio d’esercizio la base di commisura-
zione, quali ad esempio l’Ace (in tal 
senso anche Assonime, circolare n. 
31/2022).

Assonime, nella richiamata circolare 
n. 31/2022, afferma condivisibilmente 
che «il processo di correzione contabile 
dovrebbe assumere rilevanza fiscale 
solo laddove venga attivato dai contri-
buenti prima di qualsiasi intervento 
dell’Amministrazione finanziaria nella 
verifica dei redditi e del valore della 
produzione oggetto di dichiarazione». 
Si tratta di una soluzione interpretativa 

ragionevole che contempera le esigenze 
di semplificazione che hanno ispirato 
la nuova disciplina con quelle di tutela 
delle ragioni dell’Erario.

In particolare, secondo Assonime: 
Ola correzione degli errori qui in esa-
me non è più esperibile, nel senso che 
non ha più efficacia fiscale, dal mo-
mento di avvio delle attività di verifi-
ca fiscale;
Opuò considerarsi effettuata (impe-
dendo con ciò l’azione accertatrice 
dell’Amministrazione) non solo con 
l’approvazione del bilancio (di eserci-
zio o intermedio quando obbligatorio 
per legge) che reca la correzione di tale 
errore ma già dal momento in cui la 
correzione è annotata nelle scritture 
contabili quando le stesse «siano in 
grado di dare certezza dell’avvenuta 
correzione».

Ambito soggettivo
La nuova disciplina si applica a tutte le 
imprese che determinano la base im-
ponibile Ires applicando il criterio del-
la “derivazione rafforzata” di cui al 
comma 1, terzo periodo, dell’articolo 
83 Tuir, a condizione che sottoponga-



LE RELAZIONI 

235

no il proprio bilancio d’esercizio a re-
visione legale.

Con riferimento a quest’ultimo re-
quisito soggettivo, introdotto dalla leg-
ge di Bilancio 2023 (n.197/2022), stante 
il dettato letterale della norma si ritiene 
che lo stesso sia soddisfatto anche se 
l’attribuzione dell’incarico di revisione 
legale sia avvenuta non per obbligo di 
legge ma su base volontaria.

In linea generale, si tratta dei sog-
getti Ias/Ifrs adopter e dei soggetti Oic 
compliant con esclusione delle sole 
microimprese che non hanno optato 
per la redazione del bilancio in forma 
ordinaria. 

Secondo Assonime, circolare 
31/2022, dovrebbero beneficiare del 
nuovo regime anche le microimpre-
se che abbiano optato per la redazio-
ne del bilancio in forma abbreviata. 
Si ritiene condivisibile tale interpre-
tazione, nell’assunto che il bilancio 
in forma abbreviata è un bilancio or-
dinario redatto usufruendo di sem-
plificazioni.

Ambito oggettivo
La norma fa  riferimento ai « criteri di 

imputazione temporale», per cui in-
dubbiamente assumono rilevanza fi-
scale le correzioni degli errori di com-
petenza (omessa o incompleta rileva-
zione di un evento), come ad esempio  
un costo o un ricavo rilevati solo nel-
l’esercizio successivo a quello in cui 
avrebbero dovuto essere contabiliz-
zati. Ci si interroga, tuttavia, se tale 
norma non abbia invece una valenza 
più ampia, tale da consentire di sana-
re qualunque errore commesso in bi-
lancio, quindi non solo gli errori di 
competenza ma anche quelli di quan-
tificazione in generale, di qualifica-
zione e di classificazione contabile.

Per un’interpretazione restrittiva 
della norma depone il dettato letterale 
della stessa, che richiama i soli criteri di 
imputazione temporale. Per un’inter-
pretazione estensiva depone invece la 
ratio semplificatrice della norma e tale 
più ampia interpretazione è auspicata 
anche da Assonime, nella  circolare 
31/2022, secondo la quale appare ra-
gionevole interpretare la norma nel 
senso che le poste contabilizzate a se-
guito del processo di correzione degli 
errori contabili sanerebbero, anche dal 



TELEFISCO 2023 Il Sole 24 Ore LE RELAZIONI 

236

punto di vista fiscale, la generalità degli 
errori commessi in precedenti esercizi, 
e a tale conclusione si giunge anche te-
nendo conto dell’ampia definizione di 
“errore” prevista dai principi contabili, 
che non è limitata ai soli errori di com-
petenza temporale .

In ogni caso, la norma si riferisce ai 
soli errori contabili, per cui la stessa 
non consente di sanare errori esclu-
sivamente fiscali, come l’erronea ap-
plicazione di norme che prevedono 
limiti quantitativi o vincoli temporali 
alla deducibilità di costi o di oneri o 
alla imponibilità di proventi (ad 
esempio, limiti per la deducibilità 
delle spese auto,  deducibilità solo per 
cassa dei compensi amministratori). 
La rettifica di tali errori non richiede 
alcuna imputazione contabile.

Non hanno rilevanza fiscale, inol-
tre, le correzioni che afferiscono a 
componenti negative di reddito re-
lative a periodi d’imposta per i quali 
è scaduto il termine per la presenta-
zione della dichiarazione integrativa 
di cui all’articolo 2, comma 8, del Dpr 
322/1998. Tale limitazione non si 
applica, invece, nel caso di correzio-
ni che riguardano componenti posi-
tive di reddito. Per cui la correzione 
di un errore commesso in un eserci-
zio non più accertabile ed emenda-
bile, dalla quale consegue una retti-
fica contabile positiva, ha piena rile-
vanza a fini fiscali.

Il corretto momento di rilevazione 
della correzione degli errori
Così come anche sostenuto da Assoni-
me, si ritiene che, salvo il chiaro caso di 
frodi, non sia possibile per l’agenzia 
delle Entrate formulare contestazioni 
in merito al momento in cui viene con-
tabilizzata la correzione di un prece-
dente errore, sollevando quindi un 
problema di “competenza” della corre-
zione dell’errore.

Ciò sia per l’ampiezza del detta-

to letterale della nuova norma, sia 
per la natura intrinseca degli erro-
ri e, quindi, della correlata proce-
dura di correzione, rammentando 
che rientrano tra gli errori anche 
quelli che conseguono ad una ne-
gligente gestione del processo am-
ministrativo.

La dichiarazione integrativa
Assonime, nella circolare n. 
31/2022, pone l’interessante quesito 
se la procedura di correzione degli 
errori con rilevanza fiscale, di cui al 
nuovo quarto periodo del comma 1 
dell’articolo 83 Tuir, sia concorrente 
o alternativa allo strumento della 
dichiarazione integrativa. In altre 
parole. se la società interessata pos-
sa liberamente scegliere se porre ri-
medio ad un errore compiuto me-
diante la procedura di correzione 
contabile degli errori (quando ha ri-
levanza fiscale) oppure ricorrendo 
alla dichiarazione integrativa, con i 
differenti effetti fiscali che le due 
procedure hanno: 
Ola prima essendo disciplinata dalle 
norme applicabili nel periodo d’im-
posta nel quale la correzione viene 
rilevata, 
Ola seconda producendo effetti se-
condo le regole fiscali applicabili nel 
periodo d’imposta in cui è stato 
compiuto l’errore.

Assonime giunge alla conclusio-
ne, che si ritiene condivisibile, se-
condo la quale la nuova norma non 
sembra consentire tale scelta, nel 
senso che la stessa attribuisce «alla 
correzione dell’errore l’idoneità di 
determinare una competenza nuo-
va,  allargata, derivante dal connubio 
del bilancio recante l’errore e di 
quello recante la correzione. Com-
petenza a cui il regime fiscale di de-
terminazione del reddito dovrebbe 
adeguarsi per derivazione». 
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TERZO SETTORE e associazioni sportive

Per onlus e sport
bonus prorogati e
nuovi adempimenti

Il 2023  si apre con importanti novità per 
gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti 
sportivi, interessati da una fase di rifor-

ma organica dell’intero settore non profit. 

Le novità della riforma
In attuazione della riforma del Terzo setto-
re, è terminato il 7 novembre 2022 il percor-
so di trasmigrazione delle organizzazioni 
di volontariato (Odv) e delle associazioni di 
promozione sociale (Aps) dai “vecchi” regi-
stri alle rispettive sezioni del Registro unico 
nazionale del Terzo settore (Runts). Per gli 
enti che sono stati iscritti nel Runts in via 
automatica, in base al silenzio assenso, oc-
corre ora prestare attenzione al deposito 
dei bilanci e delle informazioni mancanti 
entro 90 giorni, così da consentire il perfe-
zionamento dell’iscrizione nel nuovo regi-
stro ed evitare che, a seguito dei controlli, 
l’ente rischi la cancellazione.

In attesa dell’autorizzazione della 
Commissione europea, che segnerà l’ en-
trata a regime della riforma fiscale del 
Terzo settore, il decreto Milleproroghe 
conferma la possibilità per le onlus di 
continuare a fruire in via transitoria, an-
che per il 2023,  del 5 per mille. Sul fronte 

degli adempimenti, con l’aggiornamento 
delle linee guida sulla rendicontazione 
del contributo scatta  l’obbligo per gli Ets 
che percepiscono importi non inferiori a 
20.000 euro di effettuare la rendiconta-
zione su piattaforma telematica.

Per quanto riguarda la riforma dello 
sport, Asd e Ssd avranno a disposizione 
ancora qualche mese per adeguare statuti 
e rapporti di lavoro alle nuove regole. Il 
decreto Milleproroghe posticipa al prossi-
mo 1° luglio 2023, l’entrata in vigore delle 
disposizioni del Dlgs 36/2021 relative al 
riordino della disciplina in materia di enti 
sportivi e lavoro sportivo. Il rinvio, che tie-
ne conto delle richieste di professionisti e 
operatori, potrebbe rappresentare l’occa-
sione per rivedere e chiarire alcuni aspetti 
applicativi, con  riguardo alla disciplina del 
lavoro sportivo e al relativo regime tribu-
tario e previdenziale, nonché al coordina-
mento con la riforma del Terzo settore.

Novità di interesse sono poi previste 
dalla legge di Bilancio 2023, con la con-
ferma dello sport bonus per i titolari di 
reddito d’impresa e, per il primo trime-
stre 2023, del credito d’imposta per inve-
stimenti pubblicitari a favore dello sport.

Marina 
Garone
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Trasmigrazione automatica nel 
Runts per Odv e Aps 
Il 7 novembre 2022 si è concluso il pro-
cesso di trasmigrazione nel Runts delle 
Odv e delle Aps iscritte nei precedenti re-
gistri di settore, avviato dal 23 novembre 
2021. È spirato, infatti, il termine di 180 
giorni (sospeso dal Dl 73/2022),  assegna-
to agli uffici Runts per effettuare i con-
trolli nella fase di migrazione. Ciò signifi-
ca che le Odv  e le Aps per le quali non era 
stata avviata l’istruttoria e che non ave-
vano ricevuto  comunicazione dagli uffici 
al 7 novembre 2022 sono state iscritte nel 
Runts in maniera automatica, in base a 
un meccanismo di silenzio assenso. 

Attenzione, tuttavia: per assicurare il 
perfezionamento dell’iscrizione, Odv e 
Aps iscritte per silenzio assenso devono 
attivarsi tempestivamente per il deposito 
dei bilanci e delle informazioni mancanti 
nell’apposito portale telematico. In parti-
colare, secondo quanto affermato dal mi-
nistero del Lavoro (nota direttoriale n. 
18655/2022),  hanno l’onere di depositare 
lo statuto adeguato alle nuove regole del 
Cts (qualora non avessero  provveduto), i 
bilanci degli ultimi due anni e completare 

e aggiornare le informazioni presenti nel 
registro entro 90 giorni dall’iscrizione. 

Tale termine non sembrerebbe avere 
natura perentoria posto che, in base a 
quanto affermato nella nota direttoriale, 
decorsi i 90 giorni gli uffici Runts verifi-
cheranno documenti e informazioni e dif-
fideranno gli inadempienti. Sarà partico-
larmente importante, tuttavia, tener conto 
del termine dei 90 giorni per reperire i do-
cumenti e le informazioni da depositare: 
a seguito della diffida, infatti, gli uffici di-
sporranno la definitiva cancellazione dal 
Runts degli enti inadempienti, con conse-
guente perdita della qualifica di Odv/Aps.

Il ministero ha precisato, inoltre, gli 
adempimenti per gli enti già dotati di 
personalità giuridica, in base all’iscrizio-
ne nei registri di cui al Dpr 361/2000. In 
tale ipotesi l’Odv/Aps deve tempestiva-
mente depositare anche l’attestazione 
notarile in merito alla sussistenza del pa-
trimonio minimo. A tal fine, l’ente dovrà 
fornire al notaio una relazione giurata di 
stima o una situazione patrimoniale, ag-
giornata a non più di 120 giorni, correda-
ta da una relazione del revisore legale che 
ne attesti la corretta compilazione (circo-



TELEFISCO 2023 Il Sole 24 Ore

240

lare  9/2022). Considerato che, per tali enti, 
l’iscrizione al Runts sospende quella nei 
registri delle persone giuridiche, l’ufficio 
Runts potrà richiedere all’ente anche pri-
ma dello scadere dei 90 giorni di deposi-
tare la documentazione, assegnando co-
munque un termine congruo (nota diret-
toriale n. 18655/2022).

Quanto al formato per il deposito dei bi-
lanci,  il bilancio relativo all’esercizio 2021 
deve essere redatto e depositato dalle Odv 
e Aps secondo gli schemi previsti per gli 
enti del Terzo settore dal Dm 39/2020. I 
nuovi schemi devono essere adottati, già 
dall’esercizio 2021, anche dalle onlus. Per 
queste, il deposito degli ultimi due bilanci 
dovrà essere effettuato al momento del-
l’iscrizione nel Runts, fermo restando l'or-
dinario deposito entro il 30 giugno di ogni 
anno (nota direttoriale n. 5941/2022). Le 
onlus, infatti, nel 2023 potrebbero rima-
nere ancora iscritte nella relativa anagrafe 
(operativa “ad esaurimento”, essendo 
chiuse le nuove iscrizioni), ma dovranno 
iscriversi al Runts entro e non oltre il 31 
marzo del periodo d’imposta successivo 
all’autorizzazione della Commissione eu-
ropea, per adottare la nuova qualifica di 
Ets ed evitare effetti devolutivi del patri-

monio (articolo 34 del Dm 106/2020).

Nuove modalità di rendicontazione
Nelle more della completa attuazione 
della riforma fiscale del Terzo settore, il 
decreto Milleproroghe (Dl 198/2022, in 
attesa di conversione in legge) estende a 
tutto il 2023 la possibilità per le onlus di 
continuare ad accedere al 5 per mille, con 
le modalità di accreditamento previste 
per la “vecchia” categoria degli enti del 
volontariato. Si tratta di un regime transi-
torio, considerato che già dal 2022 tale ca-
tegoria di beneficiari è stata sostituita con 
quella degli “enti del Terzo settore” iscrit-
ti nel Runts (comprese le cooperative so-
ciali e con esclusione delle sole imprese 
sociali costituite in forma di società). 

Per gli Ets beneficiari, particolare atten-
zione deve essere prestata alle nuove mo-
dalità di rendicontazione del contributo. A 
seguito dell’aggiornamento delle linee gui-
da ministeriali (Decreto direttoriale 
396/2022) gli enti del Terzo settore che 
percepiscono importi pari o superiori a 
20mila euro devono redigere rendiconto e 
relazione illustrativa tramite l’apposita 
piattaforma telematica del ministero del 
Lavoro. La trasmissione al ministero non 
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avverrà più via Pec (come previsto negli 
scorsi anni), ma attraverso la piattaforma, 
nella quale andrà anche inserita la pagina 
del sito internet alla quale è pubblicato il 
rendiconto. Gli Ets che ricevono importi 
non superiori a 20mila euro continuano 
invece a redigere  rendiconto e  relazione se-
condo il format contenuto nelle precedenti 
linee guida ministeriali, di cui al Decreto di-
rettoriale 488/2021. Questi non sono obbli-
gati alla pubblicazione sul sito internet, co-
munque raccomandata dalle linee guida 
ministeriali in ottica di trasparenza.

Rendiconto e relazione devono essere 
redatti dai beneficiari entro un anno dalla 
percezione del contributo. Da tale sca-
denza decorre il termine di 30 giorni en-
tro il quale gli Ets che hanno ricevuto im-
porti non inferiori a 20.000 euro devono 
trasmettere i documenti tramite piatta-
forma, nonché il termine di 60 giorni per 
la pubblicazione sul sito internet, con ob-
bligo di darne comunicazione all’Ammi-
nistrazione nei 7 giorni successivi trami-
te inserimento del link in piattaforma. 

Milleproroghe e iter di attuazione 
della riforma dello sport
Per le novità di interesse per lo sport, il de-

creto Milleproroghe rinvia al 1° luglio 2023 
l’entrata in vigore delle disposizioni del Dl-
gs 36/2021 in tema di riforma degli enti 
sportivi e del lavoro sportivo. Le disposizio-
ni, già oggetto di precedenti rinvii, sarebbe-
ro  entrate in vigore a partire dal 1° gennaio. 

Riepiloghiamo i tempi previsti per l’ef-
ficacia delle diverse disposizioni della ri-
forma dello sport,  in attuazione della leg-
ge delega 86/2019. Il Dlgs 36/2021 ha 
previsto un doppio binario: sono operati-
ve dal 2022 le regole sul riconoscimento 
ai fini sportivi (articolo 10 del Dlgs 36), le 
disposizioni sul fondo per il passaggio al 
professionismo e sulle tutele sul lavoro 
negli sport femminili (articolo 39), le nor-
me sulla promozione della parità di ge-
nere (articolo 40) e quelle sul sostegno al-
le pari opportunità per le persone con di-
sabilità (articoli 43-50). 

Per quanto riguarda il riconoscimento 
ai fini sportivi, è operativo dal 31 agosto 
2022 il nuovo Registro nazionale delle at-
tività sportive dilettantistiche, istituito 
presso il Dipartimento dello sport (Dlgs 
39/2021). Resta da definire la procedura 
per l’adozione della personalità giuridica 
con iscrizione nel registro, tramite inter-
vento del notaio, per la quale si attendono 



TELEFISCO 2023 Il Sole 24 Ore

242

disposizioni del Dipartimento. Tra i nodi 
da sciogliere c’è certamente anche quello 
del “patrimonio minimo” previsto per 
l’ottenimento della personalità giuridica.

Il  1° gennaio 2023 sono poi entrati in vi-
gore altri due decreti di riforma in tema di 
rappresentanza degli atleti e delle società 
sportive e riordino della disciplina degli 
impianti sportivi (Dlgs 37/2021 e Dlgs 
38/2021), emanati in attuazione della leg-
ge delega per la riforma dello sport. 

Col decreto Milleproroghe viene per-
tanto fissata al 1° luglio 2023 l’efficacia 
delle restanti disposizioni previste dalla 
riforma, che incidono sui requisiti statu-
tari necessari per il riconoscimento degli 
enti ai fini sportivi, sull’abolizione del vin-
colo sportivo e sulla disciplina del lavoro 
e del volontariato in ambito sportivo. La 
proroga viene incontro alle richieste di 
professionisti e associazioni di categoria, 
che hanno evidenziato criticità legate al 
possibile impatto delle nuove norme sul-
l’operatività degli enti, in assenza di un 
chiaro quadro regolamentare e attuativo. 

Tra gli adeguamenti da segnalare vi è 
quello all’oggetto sociale, con necessità 
di inserire nello statuto lo svolgimento in 
via principale di attività sportive dilet-

tantistiche (articolo 7 Dlgs 36/2021), non 
previsto nella previgente disciplina (arti-
colo 90 legge 289/2002). Con specifico ri-
ferimento alle Ssd va segnalata l’opzione, 
contemplata dal Dlgs 36/2021, di preve-
dere una limitata possibilità di distribu-
zione di dividendi, in analogia a quanto 
previsto per le imprese sociali e per le co-
operative a mutualità prevalente. Va tut-
tavia precisato che tale possibilità non 
sembra coordinarsi col contenuto del-
l’articolo 148 Tuir che richiede al fine del-
la fruizione delle relative agevolazioni 
per le prestazioni rese nei confronti per 
gli iscritti (estese anche alle Ssd) il divieto 
di distribuzione di utili e riserve, salvo i 
casi imposti dalla legge.  Il rinvio potrebbe 
quindi costituire anche l’occasione per 
rivedere e chiarire gli aspetti di coordina-
mento, che incidono  sull’applicazione 
delle disposizioni giuslavoristiche e fi-
scali. In questo senso, alcuni profili di ri-
lievo riguardano l’attuazione della nuova 
disciplina del lavoro sportivo, per la quale 
viene previsto un disallineamento tra  so-
glia di esenzione prevista ai fini Irpef (in-
nalzata da 10mila a 15mila euro) e soglia 
di esenzione previdenziale (fissata a 
5mila euro), con abrogazione, nei con-
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fronti degli enti sportivi, dell’attuale regi-
me di cui all’articolo 67, comma 1, lettera 
m, Tuir) per i redditi diversi derivanti da 
collaborazioni sportive. Particolare at-
tenzione dovrà essere prestata anche agli 
aspetti legati al rapporto tra riforma dello 
sport e Codice del Terzo settore. 

Per gli enti che scelgono di adottare la 
doppia qualifica (di Ets ed ente sportivo), 

sarà importante, sotto il profilo operati-
vo, verificare il coordinamento tra le due 
discipline, con riferimento, in particola-
re, allo svolgimento delle attività di inte-
resse generale e diverse e ai relativi re-
quisiti statutari, al patrimonio minimo 
per l’adozione della personalità giuridica 
e agli adempimenti connessi all’impiego 
di lavoratori e volontari. Il decreto corret-
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tivo (Dlgs 163/2022) ha chiarito che agli 
enti dotati di doppia qualifica (Ets ed ente 
sportivo) non si applica il requisito del-
l’esercizio in via principale di attività 
sportiva dilettantistica, in ragione della 
prevalenza delle disposizioni del Dlgs 
117/2017 (articoli 6 e 7 del Dlgs 36/2021). 
Pertanto, l’ulteriore iscrizione nel Runts 
potrebbe consentire agli enti sportivi di 
svolgere un ampio ventaglio di attività di 
interesse generale oltre a quella sportiva 
dilettantistica, nonché di accedere alle 
ulteriori previsioni connesse alla qualifi-
ca di Ets (ad esempio, alle specifiche age-
volazioni fiscali di cui al Dlgs 117/2017 o 
alla coprogrammazione e coprogettazio-
ne con le amministrazioni pubbliche). 

Misure per lo sport nella legge 
di Bilancio 2023
Novità arrivano  dalla legge di Bilancio, 
che proroga diverse misure a sostegno 
delle attività degli enti sportivi, anche per 
mitigare le difficoltà finanziarie determi-
nate  da Covid-19 e crisi energetica. 

Per le novità fiscali, il comma 614 della 
legge di Bilancio conferma per il periodo 
d’imposta 2023 lo sport bonus per i sog-
getti titolari di reddito d’impresa (entro 

la soglia complessiva di spesa di 15 milioni 
di euro). Un credito d’imposta, nella mi-
sura del 65% dell’importo delle erogazio-
ni liberali in denaro effettuate per soste-
nere interventi di manutenzione e re-
stauro di impianti sportivi pubblici o per 
la realizzazione di nuove strutture spor-
tive pubbliche. Il bonus è riconosciuto nel 
limite del 10 per mille dei ricavi annui.

La legge di Bilancio, inoltre, estende 
anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 
al 31 marzo 2023 il contributo per gli inve-
stimenti pubblicitari a favore degli opera-
tori del settore sportivo (articolo 9, com-
ma 1, del Dl 4/2022), entro il tetto di spesa 
di 35 milioni di euro. Il contributo è rico-
nosciuto sotto forma di credito d’impo-
sta, pari al 50% delle spese pubblicitarie 
effettuate da imprese, lavoratori autono-
mi ed enti non commerciali a favore delle 
leghe che organizzano campionati nazio-
nali a squadre in discipline olimpiche e 
paralimpiche, nonché delle società spor-
tive professionistiche e delle Asd e Ssd 
operanti in discipline ammesse ai Giochi 
olimpici e paralimpici e che svolgono atti-
vità sportiva giovanile. Attenzione, tutta-
via, ai limiti per la fruizione dell’agevola-
zione: per il primo trimestre 2023, il con-
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tributo è riconosciuto in misura non su-
periore a 10 mila euro ed è applicabile nei 
limiti previsti per gli aiuti de minimis (ar-
ticolo 81, comma 3, Dl 104/2020).

Regolarizzazione dei versamenti 
in scadenza nel 2022
Da segnalare anche le disposizioni intro-
dotte dal comma 160 della legge di Bilan-
cio 2023 sulla sospensione dei versa-
menti delle ritenute in scadenza nel 2022. 
Il susseguirsi delle proroghe, disposte da 
diversi provvedimenti normativi, ha de-
lineato un quadro intricato di scadenze, 
che ha  reso incerta la regolarizzazione 
dei pagamenti dovuti.

Sotto il profilo soggettivo, la sospen-
sione riguarda le federazioni sportive na-
zionali, gli enti di promozione sportiva e 
le associazioni e società sportive profes-
sionistiche e dilettantistiche con compe-
tizioni in corso di svolgimento al 1° gen-
naio 2022. Per tali enti, la legge ha fissato 
allo scorso 29 dicembre 2022 il termine 
per il pagamento delle sole ritenute alla 
fonte operate in qualità di sostituto d’im-
posta, comprese le addizionali regionali 
e comunali, e dell’Iva, la cui scadenza era 
stata rinviata  al 22 dicembre 2022 (a se-

guito dei successivi rinvii operati dall’arti-
colo 1, comma 923, lettere a e c della legge  
234/2021, dell’articolo 7, comma 3-bis, 
del Dl 17/2022, dall’articolo 39, comma 1-
bis, del Dl 50/2022 e dall’articolo 13 del Dl 
176/2022). Tali versamenti si considera-
no tempestivi ove effettuati in unica solu-
zione entro il 29 dicembre 2022, o con pa-
gamento dilazionato in 60 rate (con mag-
giorazione del 3%), versando le prime tre 
rate entro il 29 dicembre 2022 e le succes-
sive, mensilmente,  da gennaio 2023. 

Da segnalare che il comma 160 della 
Legge di bilancio 2023 non menziona nel-
la regolarizzazione al 29 dicembre 2022 i 
pagamenti relativi alle imposte su redditi 
e a contributi previdenziali e assistenziali 
e i premi assicurativi (lettere b e d del 
comma 923 della legge 234/2021), che ri-
sulterebbero  scaduti il 22 dicembre 2022. 
Per gli enti che non hanno regolarizzato, 
rimane  aperta la possibilità di ricorrere al 
ravvedimento operoso ordinario, mentre 
è esclusa la possibilità di avvalersi degli 
altri strumenti offerti dalla legge di Bilan-
cio 2023 (quali il ravvedimento operoso 
con sanzioni ridotte a 1/18) trattandosi di 
versamenti riferiti al 2022. 
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controlli

Antiriciclaggio,
novità e obblighi
per il 2023

Il Mef ha pubblicato il Dm 55/2022, 
con cui ha dettato disposizioni in ma-
teria di comunicazione, accesso e 

consultazione dei dati e delle informa-
zioni relative alla titolarità effettiva di 
imprese dotate di personalità giuridi-
ca, di persone giuridiche private, di 
trust e istituti giuridici affini.

 Il decreto ha incassato il parere fa-
vorevole del Garante per la protezione 
dei dati personali, con alcuni rilievi che 
hanno riguardato il rispetto del princi-
pio di limitazione della conservazione 
dei dati e la corretta individuazione 
delle tipologie di dati trattati nell’am-
bito delle informazioni da inoltrare al 
Registro delle imprese a tutela dei tito-
lari effettivi. Che, a seguito della co-
municazione, potevano essere esposti 
al rischio spropositato di frode, rapi-
mento, ricatto, estorsione, molestia, 
violenza o intimazione o quando si 
trattava di persone incapaci o minori 
d’età, richiamando l’attenzione del-
l’Amministrazione sulla necessità di 
garantire il rispetto del principio di 
minimizzazione dei dati, in sede di 
comprova delle informazioni rese tra-

mite dichiarazione sostitutiva, con la 
previsione di limitare la trasmissione 
solo alla documentazione necessaria 
alla comprova stessa. 

Pertanto, sono già in atto le campa-
gne informative della UnionCamere 
sull’imminente comunicazione obbli-
gatoria prevista dalla normativa anti-
riciclaggio del titolare effettivo alla se-
zione speciale riservata del Registro 
delle imprese, che gestirà in Italia la te-
nuta del Registro nazionale dei titolari 
effettivi. Tutte le imprese dotate di 
personalità giuridica, ad esempio le srl 
(ordinarie, semplificate, start-up inno-
vative), le spa e altre società di capitali, 
le persone giuridiche private (ad esem-
pio, le fondazioni e le associazioni ri-
conosciute), i trust e gli istituti giuridi-
ci affini dovranno comunicare il titola-
re effettivo al Registro delle imprese. 

Comunicazione al Registro
Il decreto ha dato le disposizioni in 
materia di comunicazione, accesso e 
consultazione di dati e informazioni 
relativi alla titolarità effettiva. Si potrà 
consultare la visura aggiornata della 

Valerio 
Vallefuoco



LE RELAZIONI 

247

sezione speciale del Registro, per verifi-
care chi sono i soggetti che rappresen-
tano l’impresa e i titolari effettivi, acce-
dendo direttamente da un link dedica-
to e già predisposto (https://titolare-
effettivo.registroimprese.it/). 

Secondo UnionCamere per comuni-
care i dati del titolare effettivo è possi-
bile usare il nuovo applicativo Dire o le 
altre soluzioni di mercato, aggiornate 
con la modulistica ministeriale per la 
compilazione e l’invio delle istanze. 
Occorrerà aver sottoscritto un con-
tratto per l’utilizzo del servizio Tele-
maco, disporre di un dispositivo di fir-
ma digitale e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata per ricevere le 
comunicazioni da parte della Camera 
di commercio. Non sarà consentita la 
procura speciale. 

I soggetti tenuti alla comunicazione 
del titolare effettivo dovranno presen-
tarla entro i 60 giorni successivi alla 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 
provvedimento attuativo del ministero 
dello Sviluppo economico. La sanzione 
prevista in caso di mancata o tardiva 
comunicazione al registro è quella 

contemplata dall’articolo 2630 del Co-
dice civile: una sanzione amministrati-
va pecuniaria da 103 a 1032 euro. In ca-
so di comunicazione mendace verran-
no contestate le sanzioni penali di cui 
all’articolo 55 del Dlgs 231/2007, vale 
a dire reclusione da sei mesi a tre anni 
e multa che può variare da 10mila a 
30mila euro. Per i soci il rifiuto o l’iner-
zia a comunicare agli amministratori 
le informazioni necessarie o la comu-
nicazione di informazioni false rende 
non esercitabile il diritto di voto e im-
pugnabili le delibere assembleari as-
sunte con loro voto determinante (arti-
colo 2377 del Codice civile). 

Secondo la dottrina, sul rispetto di 
tali obblighi dovrà vigilare anche il 
Collegio sindacale poiché l’inosser-
vanza comporta inevitabili effetti sulle 
delibere societarie. La sentenza del 22 
novembre 2022 della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, emessa nelle 
cause riunite C-37/20 e C-601/20, ha 
bocciato la disposizione introdotta 
dalla V Direttiva antiriciclaggio, in base 
alla quale gli stati membri provvedono 
affinché le informazioni sulla titolarità 
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effettiva delle società e delle altre entità 
giuridiche costituite nel loro territorio 
siano accessibili in ogni caso al pubbli-
co. Per la Corte, l’accesso di fatto illimi-
tato del pubblico alle informazioni sul-
la titolarità effettiva costituisce una 
«grave ingerenza» nei diritti fonda-
mentali al rispetto della vita privata e 
alla protezione dei dati personali, in-
trusione non limitata allo stretto ne-
cessario né proporzionata all’obiettivo 
perseguito. 

La sentenza mette in discussione 
anche l’attuale normativa italiana nella 
misura in cui consente l’accesso alle 
informazioni sui titolari effettivi da 
parte del pubblico «a richiesta e senza 
limitazione», per cui ci si aspetta un in-
tervento normativo regolamentare co-
sì come già avvenuto in diversi paesi 
dell’Unione europea (è il caso di Malta, 
Lussemburgo, Belgio, Olanda) che di-
sciplini l’applicazione diretta della 
sentenza europea anche nel nostro or-
dinamento, limitando l’accesso a sog-
getti autenticati dal Registro e che rive-
stano la qualifica di soggetti obbligati 
dalla normativa antiriciclaggio, oltre 
che ovviamente le Fiu e le Autorità am-

ministrative e giudiziarie. Allo stato at-
tuale operatori e professionisti avran-
no il tempo necessario per accertare le 
attuali identificazioni e una serie di 
adeguate verifiche alla luce dei conte-
nuti del decreto ma sino all’emanazio-
ne di nuovi provvedimenti sia gli ob-
blighi di comunicazione sia le sanzioni 
rimangono sospese. 

Limiti al contante
Il Dlgs 231/2007 vieta il trasferimento 
di denaro contante effettuato a qualsi-
asi titolo tra soggetti diversi, siano essi 
persone fisiche o giuridiche, quando il 
valore oggetto di trasferimento è com-
plessivamente pari o superiore alla so-
glia di legge. Tale soglia, che il Dl Mille-
proroghe 2022 aveva fissato a mille eu-
ro, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 
è stata rivista al rialzo dalla legge di Bi-
lancio 2023, fino a toccare quota 5 mila 
euro a partire da questa data. Tecnica-
mente la soglia sarebbe di 4.999,99 eu-
ro, tuttavia alla luce del Dl 50/2017 (ar-
ticolo 13 quater), per motivi legati ai 
costi di produzione delle monete da 1 
e 2 centesimi l’importo da pagare deve 
essere arrotondato per eccesso o per 
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difetto ai 5 centesimi più vicino alla ci-
fra della cifra richiesta. 

Dunque, in Italia il nuovo importo 
massimo per i pagamenti in contanti è 
di 4.999,95 euro. Invece, per i turisti 
stranieri, rimane 15.000 euro. Tutta-
via, il venditore deve effettuare una co-
municazione dedicata all’agenzia delle 
Entrate e depositare l’incasso in banca 
il giorno successivo. Il trasferimento 
oltre soglia è vietato anche quando è 
effettuato con più pagamenti inferiori 
al limite che appaiono artificiosamente 
frazionati, non essendo il fraziona-
mento richiesto dalla natura dell’ope-
razione cui si riferisce. 

L’articolo 1, comma 2, lettera v, del 
Dlgs 231/2007, chiarisce che per ope-
razione frazionata si intende un’ope-
razione unitaria sotto il profilo econo-
mico, che sia superiore al tetto massi-
mo stabilito dalla normativa, ma che si 
sviluppi in più operazioni che singo-
larmente sono inferiori ai suddetti li-
miti e in un periodo circoscritto di 
tempo, fissato in sette giorni. 

Il trasferimento di denaro contante 
per un importo superiore alla soglia di 
legge è vietato solo ove effettuato tra 

soggetti diversi cosicché è sempre possi-
bile il prelevamento o versamento per 
cassa in contanti dal proprio conto cor-
rente in quanto, in questi casi, viene a 
mancare il presupposto del trasferi-
mento tra soggetti diversi. 

Il trasferimento di importi superiori 
alla soglia di legge può sempre essere 
eseguito tramite banche, poste italia-
ne, istituti di moneta elettronica o an-
che, in alcuni casi, istituti di pagamen-
to. Pesanti le sanzioni che vanno da un 
minimo di 1.000 euro (nuovo minimo 
edittale previsto dal 2022) a un massi-
mo di 50.000 euro, escluse le opera-
zioni inferiori a 30 mila euro ove la 
sanzione sarà ridotta al 10% dell’im-
porto trasferito. La sanzione si applica 
tanto a chi paga quanto a chi riceve il 
pagamento. 

Il valore dei 5000 euro è compatibile 
con il decreto Semplificazioni (Dl 
73/2022), che ha abbassato la soglia ol-
tre la quale è obbligatorio dichiarare le 
operazioni ai fini di monitoraggio fi-
scale e che prevede che i movimenti in 
contanti e in valuta virtuale dovranno 
essere trasmessi all’agenzia delle En-
trate per operazioni da 5.000 euro, non 
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più da 15.000 (articolo 16 del Dl 
73/2022). Le operazioni finanziarie di 
importo pari o superiore a 5 mila euro 
dovranno essere comunicate ogni me-
se da parte di banche, poste e interme-
diari finanziari all’Unità di informa-
zione finanziaria (Uif) della Banca 
d’Italia nella forma di segnalazioni an-
tiriciclaggio aggregate (Sara). 

L’obbligo, sancito dal provvedimen-
to Uif del 25 agosto 2020, prevede che 
le banche, gli istituti di pagamento e gli 
istituti di moneta elettronica (anche le 
succursali) sono tenuti a segnalare an-
che le operazioni occasionali. L’omes-
sa o incompleta informativa compor-
terà la sanzione amministrativa pecu-
niaria (di cui all’articolo 60 del Dlgs 
231/2007) dai 5 ai 50 mila euro. 

La normativa Ue, di cui al Regola-
mento 2021/776, prevede l’obbligo di 
una dichiarazione doganale per singo-
la persona che trasporti con sé al confi-
ne somme superiori a 10.000 euro. Sul 
versante antiriciclaggio Ue, la Direttiva 
2015/849 prevede il limite rilevante da 
tenere presente al fine di eventuali se-
gnalazioni antiriciclaggio quando si 
effettuano o accettano pagamenti in 

contanti di importo pari o superiore a 
10.000 euro. 

Manca in materia di limitazioni al-
l’uso del contante una politica comu-
ne Ue, anche se secondo le indicazioni 
del dicembre 2022 del Consiglio euro-
peo, la soglia di legge per i pagamenti 
in contante non dovrebbe essere su-
periore ai 10.000 euro per tutti gli 
stati membri.

I chiarimenti delle Entrate 
sull’antiriciclaggio nei trust
Con la circolare 34/E del 20 ottobre 
2022, l’Agenzia  ha fornito alcune indi-
cazioni in materia di fiscalità diretta e 
indiretta dei trust, che tengono conto 
sia del consolidato orientamento della 
giurisprudenza di legittimità in tema 
di imposizione indiretta sia delle novi-
tà normative di cui al Dl 124/2019, in 
tema di imposizione diretta. 

Con specifico riferimento agli obbli-
ghi di monitoraggio fiscale, la circolare 
si sofferma sulle novità introdotte dal 
Dlgs 90/2017, osservando che per ef-
fetto delle nuove previsioni dal perio-
do d’imposta 2017, sono obbligati alla 
compilazione del quadro RW della di-
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chiarazione dei redditi anche i titolari 
effettivi dell’investimento. I trust 
(“trasparenti” e “opachi”) residenti in 
Italia e non interposti in maniera fitti-
zia, in linea di principio, sono tenuti 
agli adempimenti di monitoraggio fi-
scale per gli investimenti all’estero e le 
attività estere di natura finanziaria da 
essi detenuti. 

In particolare, il trust trasparente 
residente deve adempiere agli obbli-
ghi di monitoraggio fiscale con l’indi-
cazione del valore delle attività estere 
e della percentuale del patrimonio non 
attribuibile ai titolari effettivi residen-
ti. Rientrano nell’ambito di applica-
zione del monitoraggio fiscale, essen-
do tenuti ad adempiere al relativo ob-
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bligo, anche i titolari effettivi, tenendo 
presente che la nuova definizione di 
titolare effettivo non fa più riferimen-
to a percentuali di attribuzione del pa-
trimonio o del controllo ma coincide 
con quella recata dalla disciplina anti-
riciclaggio. Con specifico riferimento 
ai trust, sono da ritenersi titolari effet-
tivi di un trust solo coloro che siano ti-
tolari del diritto di pretendere dal tru-
stee l’assegnazione del reddito o del 
patrimonio. 

Viene poi chiarito il tema del benefi-
ciario per “classi” dando evidenza alla 
differenza tra trust discrezionali e non 
discrezionali. I beneficiari di un trust 
non discrezionale assolvono piena-
mente gli obblighi di monitoraggio fi-
scale e, dunque, indicano il valore degli 
investimenti detenuti all’estero dal-
l’entità e delle attività estere di natura 
finanziaria a essa intestate, nonché la 
percentuale di patrimonio nell’entità 
stessa. I beneficiari di trust discrezio-
nali, sulla base delle informazioni di-
sponibili, come ad esempio il caso in 
cui il trustee comunica la sua decisione 
di attribuirgli il reddito e/o il capitale 
del fondo del trust, devono indicare nel 

quadro RW l’ammontare del relativo 
credito vantato nei confronti del trust, 
unitamente agli investimenti e alle at-
tività finanziarie detenute all’estero. 

Confermata, infine, l’esclusione dal-
l’obbligo di monitoraggio fiscale per 
trustee, disponente e guardiano, in 
quanto non strettamente necessaria 
alle finalità delle disposizioni in mate-
ria di monitoraggio fiscale, soprattutto 
laddove l’obbligo di monitoraggio sus-
sista già, in capo al trust o al beneficia-
rio titolare effettivo.

Criptovalute, tra antiriciclaggio 
e compliance fiscale 
L’impiego delle criptovalute resta di 
assoluto rilievo nell’ambito delle stra-
tegie di prevenzione del rischio di rici-
claggio e di finanziamento del terrori-
smo sia a livello internazionale che na-
zionale. Va certamente segnalato l’in-
tervento dell’Ocse, cui si deve la 
pubblicazione di nuove regole com-
pendiate nel documento Crypto asset 
reporting framework (Carf), destinate 
a integrare quelle del Common repor-
ting standard (Crs). Le nuove regole 
Ocse si propongono di incentivare lo 
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scambio automatico di informazioni 
sulle crypto-asset, con un piano di in-
tervento strutturato in quattro punti: 
la definizione di criptovalute, l’indivi-
duazione dei soggetti coinvolti nelle 
operazioni di scambio, l’indicazione 
dei dati che debbono essere comunica-
ti e le procedure di due diligence. 

La legge di Bilancio 2023 ha pensato 
a un intervento chiarificatore almeno 
dal punto di vista fiscale. Viene quindi 
proposta una disciplina compiuta in 
tema di cripto-attività: dalla tassazio-
ne alla rideterminazione del valore 
delle cripto-attività, passando per la 
loro regolarizzazione. 

La manovra finanziaria detta una 
sorta di mini “voluntary disclosure” 
per le criptovalute detenute fino al 31 
dicembre 2021. Due le casistiche: la 
prima è quella del contribuente che, 
nel periodo di riferimento, non ha rea-
lizzato redditi. In tale ipotesi, la posi-
zione fiscale potrà essere regolarizza-
ta previa presentazione della predetta 
dichiarazione e con il pagamento di 
una sanzione per la mancata compila-
zione del quadro RW pari allo 0,5 %, 
per ciascun anno, sul valore delle atti-

vità non dichiarate. 
La seconda ipotesi è quella del con-

tribuente che, al contrario, nel periodo 
di riferimento, abbia conseguito reddi-
ti proprio dalle criptovalute oggetto di 
voluntary. Quest’ultimo potrà regola-
rizzare presentando la medesima di-
chiarazione ma, questa volta, dovrà 
versare sia imposte che sanzioni. È di-
sposto il pagamento di un’imposta so-
stitutiva nella misura del 3,5% del valo-
re delle medesime attività detenute al 
termine di ogni anno o al momento del 
realizzo, in aggiunta alla somma dello 
0,5%, per ciascun anno, del valore delle 
cripto- attività a titolo di sanzioni ex 
articolo 4, comma 1, Dl 167/1990, con-
vertito dalla legge 227/1990. Il tutto 
con un unico limite: l’impossibilità di 
regolarizzare le cripto-attività frutto di 
attività illecite o acquistate tramite 
proventi derivanti da attività illecite 
esclusi gli effetti della regolarizzazione 
penale tributaria delle  criptovalute. 
Quindi, ai fini antiriciclaggio, sarà fon-
damentale stabilire l’origine dei fondi 
e la loro compliance e/o regolarizza-
zione fiscale tramite verifica delle di-
chiarazioni fiscali del cliente. 
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Segretezza delle sos 
e tutela del segnalante 
Il legislatore ha voluto tutelare mag-
giormente la segretezza delle sos anti-
riciclaggio e del segnalante attraverso 
alcuni presidi contenuti nel decreto 
Milleproroghe (Dl 228/2021, converti-
to in legge 15/2022 ).

È  stato modificato l’articolo 38 del 
Dlgs 231/2007, prevedendo che in ogni 
fase del procedimento l’autorità giudi-
ziaria debba adottare le misure neces-
sarie ad assicurare che l’invio della se-
gnalazione e delle informazioni tra-
smesse dalle Fiu, il contenuto delle 
stesse e l’identità dei segnalanti siano 
tenuti riservati. 

I dati identificativi dei segnalanti 
non potranno essere inseriti nel fasci-
colo del Pubblico ministero né in quel-
lo per il dibattimento, né possono es-
sere in altro modo rivelati, salvo che 
ciò risulti indispensabile ai fini dell’ac-
certamento dei reati per i quali si pro-
cede. In tale caso, l’Autorità giudiziaria 
dovrà provvedere con un decreto moti-
vato, adottando le cautele necessarie 
ad assicurare la tutela del segnalante e, 
ove possibile, la riservatezza della se-
gnalazione e delle informazioni tra-
smesse dalle Fiu. Inoltre, è stato previ-
sto un nuovo delitto che prevede che, 
salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chiunque riveli indebitamente 
l’identità del segnalante sia punito con 
la reclusione da due a sei anni. Preve-
dendo che la stessa pena si applica a chi 
riveli indebitamente notizie riguar-
danti l’invio della segnalazione e delle 
informazioni trasmesse dalle Fiu o il 
contenuto delle medesime, se le noti-
zie rivelate sono idonee a consentire 
l’identificazione del segnalante. 

Questo reato si aggiunge a quello già 
previsto dal comma 4 dell’articolo 55 
del Dlgs 231/2007 che punisce, salvo 
che il fatto costituisca più grave reato, 
con l’arresto da sei mesi a un anno e 
con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 

euro, chiunque ne sia comunque a co-
noscenza, di dare comunicazione al 
cliente  o a terzi della segnalazione, del-
l’invio di ulteriori informazioni richie-
ste dalla Uif o dell’esistenza o della 
probabilità di indagini o approfondi-
menti in materia di riciclaggio o finan-
ziamento del terrorismo.

La determinazione del quantum 
Con l’ordinanza 24476/2022, la Cassa-
zione è tornata sul delicato tema del 
regime sanzionatorio applicabile alle 
fattispecie commesse anteriormente 
all’entrata in vigore della disciplina in-
trodotta dal Dlgs  90/2017, di riforma 
del Dlgs 231/2007. 

Il caso riguardava l’opposizione di-
spiegata dal direttore di una banca e 
dalla banca stessa, in qualità di obbli-
gata solidale, avverso il decreto san-
zionatorio con il quale il Mef aveva ir-
rogato nei loro confronti una sanzione 
amministrativa pecuniaria per omesse 
sos su alcune operazioni effettuate su 
un conto corrente intestato a una ban-
ca sammarinese. 

La Corte, dopo aver chiarito che agli 
illeciti amministrativi sanzionati dalla 
normativa antiriciclaggio commessi 
prima dell’entrata in vigore del Dlgs 
90/2017 deve essere applicata (se più 
favorevole) la disciplina sanzionatoria 
dettata dalla riforma, in applicazione 
del favor rei, ha poi rilevato come le 
nuove norme impongano un giudizio 
comparativo tra la disciplina sanzio-
natoria attualmente vigente e quella in 
vigore al momento della commissione 
del fatto. Tale comparazione deve però 
tenere conto di tutte le circostanze del 
caso concreto scrutinate alla luce dei 
criteri dettati dalle nuove norme in vi-
sta della graduazione della sanzione 
applicabile. 

Ne consegue che il Mef, nella deter-
minazione del quantum della sanzio-
ne, non può disattendere il dettato le-
gislativo rifacendosi esclusivamente 
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ai criteri dettati con le proprie circo-
lari (quelle del 6 luglio 2021 e del 17 
giugno 2022). 

Secondo la Cassazione, infatti, nella 
determinazione della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria, il Mef deve con-
siderare ogni circostanza rilevante. E, 
in particolare, tenuto conto del fatto 
che il destinatario della sanzione sia 
una persona fisica o giuridica, ha il do-
vere di tenere presente la gravità e la 
durata della violazione; il grado di re-
sponsabilità della persona fisica o giu-
ridica; la capacità finanziaria della per-

sona fisica o giuridica responsabile; 
l’entità del vantaggio ottenuto o delle 
perdite evitate per effetto della viola-
zione; l’entità del pregiudizio cagiona-
to a terzi per effetto della violazione; il 
livello di cooperazione con le autorità 
prestato della persona fisica o giuridi-
ca; l’adozione di adeguate procedure di 
valutazione e mitigazione del rischio di 
riciclaggio commisurate alla natura 
dell’attività svolta e alle dimensioni dei 
soggetti obbligati e le precedenti viola-
zioni della medesima normativa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CREDITO IVA

Rimborsi sospesi
in caso di sanzioni
e contestazioni

Il diritto al rimborso del credito Iva, allo 
stesso modo del diritto alla detrazione, 
è previsto a garanzia della neutralità 

dell’imposta, la quale non può gravare sui 
soggetti passivi che intervengono nelle 
varie fasi della catena di produzione e 
commercializzazione di beni e servizi.

Pertanto, le modalità di esecuzione dei 
rimborsi – rimesse alla discrezionalità 
degli Stati membri – devono consentire 
al contribuente di recuperare, laddove 
spettante, la totalità dell’eccedenza del 
credito Iva risultante dalle liquidazioni 
periodiche o annuali. L’esecuzione del 
rimborso deve avvenire in un termine ra-
gionevole e deve essere tale da non far 
correre alcun costo ulteriore o rischio fi-
nanziario al soggetto passivo.

Come ogni diritto – compreso lo stesso 
diritto alla detrazione – anche quello al 
rimborso dell’Iva non è illimitato e può 
essere soggetto a delle restrizioni laddo-
ve sia necessario tutelare diritti e interes-
si di pari dignità sul piano giuridico.

In tal senso, nel nostro ordinamento, 
trova giustificazione l’esistenza di una 
norma, quale l’articolo 23 Dlgs  472/1997, 
di carattere generale e, pertanto, applica-

bile anche in riferimento all’Iva. 

L’articolo 23 del Dlgs 472/1997 
Nello specifico, l’articolo 23 del Dlgs 
472/1997, al comma 1, prevede che il pa-
gamento del rimborso debba essere so-
speso qualora all’autore della violazione 
sia stato notificato un atto di contestazio-
ne o di irrogazione della sanzione o prov-
vedimento con il quale vengono accertati 
maggiori tributi, ancorché non definitivi. 

La sospensione non è subordinata al-
l’esistenza di una particolare situazione 
di pericolo per la riscossione del credito 
vantato dall’amministrazione, in quan-
to è sufficiente, a livello generale, la me-
ra notifica di uno degli atti indicati dal 
legislatore.

In altre parole, nel caso di atti, ancor-
ché non definitivi, relativi a tributi, san-
zioni e interessi, il rimborso del credito 
può essere temporaneamente sospeso 
per l’intero ammontare e, una volta che 
l’atto sia divenuto definitivo, il credito 
può essere compensato (articolo 23, 
comma 2, Dlgs 472/1997). In alternativa, 
può essere richiesto al contribuente di 
garantire i carichi pendenti mediante 

Anna 
Abagnale
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presentazione di una fideiussione a tempo 
indeterminato (circolare 33/E/2016). 

La ratio della disposizione è ben intesa 
dalla Cassazione: la sospensione della 
esecuzione dei rimborsi, costituisce 
“una” delle misure che compongono, 
unitamente al rilascio di polizza fideius-
soria –un «sistema integrato» volto ad 
assicurare, non soltanto il recupero del-
l’indebito ma anche ad impedire, in via 
preventiva, l’indebita erogazione delle 
somme (Cassazione, sentenza 
24917/2013). Il provvedimento di so-
spensione del rimborso Iva è autonoma-
mente impugnabile davanti alle commis-
sioni tributarie (Cassazione, sentenza n. 
13548/2015). 

Potrebbe risultare complicata la ge-
stione della richiesta di rimborso laddove 
si ricorra a uno degli istituti deflattivi del 
contenzioso, attraverso cui è possibile 
“agevolare” il contribuente anche grazie 
a piani di rateizzazione. 

Al riguardo, è la stessa Amministrazio-
ne finanziaria a chiarire che le rate non 
ancora pagate relative all’accertamento 
con adesione, all’acquiescenza, alla con-
ciliazione giudiziale e al reclamo/media-

zione non vanno considerate carichi pen-
denti ai fini della sospensione dei rim-
borsi Iva, ad eccezione delle ipotesi in cui 
l’omesso o il ritardato pagamento di rate 
comporti la decadenza dal beneficio della 
rateazione (circolare 33/E/2016).

La posizione interpretativa della prassi 
sembra essere condivisa anche dalla giu-
risprudenza di merito, la quale ha preci-
sato che la sospensione del rimborso vie-
ne meno nel momento in cui il contri-
buente aderisce alla definizione delle liti 
pendenti di cui all’articolo 6 del Dl 
119/2018, e abbia pagato la prima rata de-
gli importi dovuti. Il debito deve ritenersi 
estinto, in quanto in caso di inadempi-
mento nel versamento delle rate residue, 
si darà via alla riscossione degli importi 
(Commissione tributaria regionale di Mi-
lano n. 1378/2020).

La relazione al Dlgs n. 158/2015 (che ha 
modificato la suddetta norma nei termini 
sopra indicati) ha evidenziato che la so-
spensione ex articolo 23 può applicarsi 
anche nel caso di consegna di un proces-
so verbale di constatazione. Al riguardo, 
la Cassazione, sentenza 2320/2020 ha 
comunque stabilito che, nel caso di una 
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sospensione ex articolo 23, emessa per un 
atto di irrogazione delle sanzioni, questa 
cessa di avere efficacia nell’ipotesi di sen-
tenza favorevole al contribuente. Quanto 
detto opera anche nel caso di sentenza 
non definitiva.

Il potere di sospensione del rimborso 
potrebbe essere esercitato, oltre che in 
forza dell’articolo 23 del Dlgs 472/97, an-
che secondo il disposto dell’articolo 69 
del Regio decreto 2440/1923, il quale di-
sciplina l’istituto generale del fermo am-
ministrativo il cui ambito applicativo non 
è circoscritto alla materia fiscale, potendo 
essere utilizzato per tutelare ragioni di 
credito vantate da tutta la pubblica am-
ministrazione (anche se parte della giuri-
sprudenza di legittimità non è concorde 
sull’applicabilità di quest’ultima norma 
– vedi   Cassazione, sentenza 28739/2018). 

Detrazione dell’Iva in sede 
di accertamento
Qualche considerazione aggiuntiva sul 
diritto di rimborso del credito Iva in se-
de di accertamento può essere svolta, 
per analogia, considerando il diritto alla 
detrazione.

Come noto, in caso di accertamento/

rettifica, l’articolo 60, comma 7, Dpr 
633/1972 prevede che il fornitore ha dirit-
to di rivalersi dell’imposta nei confronti 
del proprio cliente, a condizione che 
provveda al pagamento dell’Iva accertata, 
delle sanzioni e dei relativi interessi. Il 
cliente, destinatario della rivalsa, ha di-
ritto di portare in detrazione l’Iva addebi-
tata entro il termine di presentazione del-
la dichiarazione del secondo anno suc-
cessivo a quello in cui ha corrisposto l’im-
posta addebitata. 

Dal lato del fornitore, ai fini della ri-
valsa, l’Amministrazione finanziaria ri-
chiede l’emissione di una fattura (o nota 
di variazione in aumento ex articolo 26, 
comma 1, Dpr 633/1972), che contenga, 
oltre agli altri dati previsti dalla legge, 
gli estremi identificativi dell’atto di ac-
certamento. Dal lato del cliente, invece, 
il diritto di detrazione che scatta solo 
dopo che il cessionario/committente ha 
corrisposto l’Iva al fornitore, deve eser-
citarsi mediante annotazione del docu-
mento recante addebito in via di rivalsa 
dell’Iva accertata nel registro ex articolo 
25 Dpr 633/1972. Al committente/ces-
sionario è richiesta l’osservanza degli 
ordinari doveri di diligenza e cautela in 
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ordine alla verifica della correttezza e 
regolarità del documento emesso dal 
cedente/prestatore.

Senza dilungarci troppo sull’argo-
mento, si dà evidenza del fatto che, con la 
circolare 35/E/2013 - in commento a una 
ipotesi di detrazione dell’Iva pagata dal-
l’esportatore abituale a seguito dell’ac-
certamento dello splafonamento - 
l’agenzia delle Entrate ha chiarito un 
principio – il quale sembrerebbe avere 
una portata generale – secondo cui «la 
tutela del principio di neutralità del tribu-
to impone che la facoltà di detrarre l’Iva 
pagata in sede di accertamento, sia rico-
nosciuta anche nelle ipotesi in cui, in de-
roga alle comuni regole di funzionamen-
to del tributo, sia debitore d’imposta il 
cessionario/committente in luogo del 
cedente/prestatore». 

Nel caso di specie, l’agenzia delle En-
trate chiariva che l’esportatore abituale 
cui sia stato contestato lo splafonamento 
può esercitare il diritto alla detrazione, al 
più tardi, con la dichiarazione relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui 
il medesimo ha provveduto al pagamento 
dell’imposta, della maggiore imposta, 
delle sanzioni e degli interessi. Si ritiene, 

pertanto, che le stesse considerazioni do-
vrebbero valere laddove, in caso di accer-
tamento circa l’esistenza di un debito Iva, 
sussistano le condizioni per richiedere 
un rimborso.

 I requisiti del rimborso 
I presupposti per il rimborso del credito 
Iva annuale sono previsti dai commi 2 e 
3 dell’articolo 30 del Dpr 633/1972.

Nello specifico, è possibile richiedere 
il rimborso, totale o parziale, del credito 
annuale, se lo stesso è superiore a 
2.582,28 euro e se nell’anno in cui lo stes-
so è maturato:
O sono state effettuate esclusivamente 
o prevalentemente operazioni soggette 
a imposta ad aliquote inferiori a quelle 
relative agli acquisti e alle importazioni 
(comma 2, lettera a). Per verificare la 
presenza di tale presupposto, occorre ef-
fettuare un confronto tra l’aliquota me-
dia sulle vendite e l’aliquota media sugli 
acquisti;
Osono state effettuate operazioni non 
imponibili per un ammontare superiore 
al 25% di tutte le operazioni (comma 2, 
lettera b). Nelle operazioni non imponi-
bili devono essere computate, così come 
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evidenziato dalle istruzioni per la compila-
zione del quadro VX:
1 le esportazioni, le operazioni assimi-
late e i servizi internazionali di cui agli 
articoli 8, 8-bis e 9, Dpr 633/1972, non-
ché le operazioni con la Città del Vatica-
no e la Repubblica di San Marino (artico-
lo 71) e quelle effettuate nei confronti di 
determinati organismi internazionali 
(articolo 72);
2 le cessioni intracomunitarie e le ope-
razioni di triangolazione di cui agli arti-
coli 41 e 58 del Dl 331/1993;
3 le cessioni intracomunitarie di beni 
estratti da un deposito Iva con spedizione 
in altro Stato Ue (articolo 50-bis, comma 
4, lettera f, Dl 331/1993);
4 le cessioni di beni estratti da un depo-
sito Iva con trasporto o spedizione fuori 
dal territorio Ue, (articolo 50-bis, comma 
4, lettera g, Dl 331/1993);
5 le operazioni effettuate fuori dall’Ue 
dalle agenzie di viaggio e turismo rien-
tranti nel regime speciale di cui all’artico-
lo 74-ter Dpr 633/1972;
6 le esportazioni di beni usati e degli al-
tri beni di cui al Dl 41/1995;
Osono stati acquistati o importati beni 
ammortizzabili ovvero beni e servizi per 

studi o ricerche (comma 2, lettera c). Se-
condo la prassi un determinato bene, per 
essere considerato ammortizzabile ai fini 
del rimborso Iva, deve essere tale anche 
ai fini delle imposte dirette;
Osono state effettuate prevalentemente 
operazioni non soggette a imposta per 
difetto del requisito di territorialità ai 
sensi degli articoli da 7 a 7-septies Dpr 
633/1972 (comma 2, lettera d);
Oil richiedente il rimborso è un soggetto 
estero che ha nominato un rappresen-
tante fiscale o si è identificato diretta-
mente (comma 2, lettera e). In relazione 
a tale presupposto è possibile chiedere il 
rimborso a prescindere dall’effettuazio-
ne, nell’anno di maturazione del credito, 
di operazioni imponibili (risoluzione n. 
277/E del 1995).

Un ulteriore presupposto, che legitti-
ma il rimborso e che può ricorrere a pre-
scindere dall’ammontare del credito, è 
previsto al comma 3 dell’articolo 30. Si 
tratta di una situazione creditoria che si 
protrae per tre anni consecutivi: in questo 
caso può essere richiesto il minore fra i 
crediti dei tre anni.

Infine, legittima la richiesta di rimbor-
so il fatto che il richiedente si avvale del-
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l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, 
Dlgs 127/2015 – che prevede la trasmis-
sione telematica all’agenzia delle Entrate 
dei dati di tutte le fatture, sia emesse che 
ricevute – nonché si avvale sia della pre-
detta opzione sia di quella di cui all’arti-
colo 2, comma 1, del medesimo Dlgs 
127/2015 (vale a dire la memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica al-

l’agenzia delle Entrate dei dati dei corri-
spettivi giornalieri).

Modalità di esecuzione del rimborso 
Sul piano unionale, l’articolo 183 della Di-
rettiva 2006/112/Ce stabilisce che, se in 
un periodo d’imposta la detrazione supe-
ra l’imposta dovuta, l’eccedenza può es-
sere riportata a nuovo oppure può essere 
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rimborsata secondo le modalità previste 
dagli Stati membri.

In recepimento alla suddetta norma, 
l’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 disci-
plina le modalità di esecuzione dei rim-
borsi, sia annuali sia infrannuali. 

Allo stato attuale la richiesta di rimbor-
so del credito Iva annuale viene presenta-
ta attraverso la compilazione del rigo VX4 
della dichiarazione, da presentare obbli-
gatoriamente in forma autonoma. Ed è 
sempre attraverso la dichiarazione che 
devono essere poste in essere tutte le re-
voche/modifiche della richiesta di rim-
borso, le quali possono essere effettuate 
entro il termine per la presentazione del-
la dichiarazione integrativa a favore, ov-
vero entro i termini di cui all’articolo 57 
del Dpr 633/1972.

Con l’articolo 38-bis è prevista, in via 
generale, la possibilità di far apporre sulla 
dichiarazione da cui emerge il credito il 
visto di conformità di cui all’articolo 10, 
comma 7, Dl 78/2009 (comunque richie-
sto per i rimborsi di importo superiore a 
30.000 euro). 

Al fine di usufruire dell’esonero della 
garanzia la disposizione, al comma 3, sta-
bilisce, quindi, che:

O sulla dichiarazione o sull’istanza di 
rimborso deve essere apposto il visto di 
conformità;
Oil richiedente deve presentare una di-
chiarazione sostitutiva nella quale deve 
dichiarare la sussistenza di specifiche 
condizioni soggettive, vale a dire che:
1 il patrimonio netto non è diminuito, 
rispetto alle risultanze contabili dell’ulti-
mo periodo d’imposta, di oltre il 40 %;
2 la consistenza degli immobili non si è 
ridotta, rispetto alle risultanze contabili 
dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 
40% per cessioni non effettuate nella nor-
male gestione dell’attività esercitata;
3 l’attività non è cessata né si è ridotta 
per effetto di cessioni di aziende o rami di 
aziende compresi nelle suddette risul-
tanze contabili;
4 non risultano cedute, nell’anno prece-
dente la richiesta, azioni o quote della so-
cietà per un ammontare superiore al 50 
% del capitale sociale;
5 sono stati eseguiti i versamenti dei 
contributi previdenziali e assicurativi.

È invece dovuta la garanzia di cui al-
l’articolo 38-bis, comma 5 se la richiesta 
è stata presentata da:
O soggetti passivi che esercitano attività 
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d’impresa da meno di due anni con com-
puto dei due anni dalla prima operazione 
effettuata. Diversamente è previsto co-
munque l’esonero dalla garanzia, ricor-
rendo gli altri presupposti per start-up 
innovative di cui all’articolo 25 del Dl 
179/2012;
Osoggetti passivi che, nei due anni ante-
cedenti la richiesta di rimborso, hanno 
ricevuto avvisi di accertamento o di ret-
tifica da cui, per ciascun anno risulta una 
differenza tra gli importi accertati e 
quelli dell’imposta dovuta o del credito 
superiore:
1 al 10 % degli importi dichiarati se que-
sti sono uguali o inferiori a 150.000 euro;
2 al 5 % degli importi dichiarati se questi 
sono superiori a 150.000 euro ma non su-
periori a 1.500.000 euro;
3 all’1 % degli importi dichiarati, o a 
150.000 euro, se gli importi dichiarati su-
perano 1.500.000 euro;
Osoggetti passivi che hanno presentato 
la dichiarazione o l’istanza priva del visto 
di conformità ovvero che non presentano 
la dichiarazione sostitutiva; 
Osoggetti passivi che chiedono il rimbor-
so del credito risultante alla cessazione 
dell’attività. È comunque possibile l’eso-

nero per i soggetti in liquidazione, sem-
preché siano in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla norma (Circolare 33/
E/2016).

La garanzia deve decorrere dalla data 
di esecuzione del rimborso e deve avere 
una durata pari a tre anni o, se più breve, 
al periodo mancante al termine di deca-
denza dell’accertamento. 

L’ufficio competente dell’agenzia delle 
Entrate, da parte sua, una volta ricevuta 
la richiesta di rimborso, verifica innanzi-
tutto la presenza di eventuali carichi pen-
denti. Successivamente, l’ufficio potrà 
decidere sia di effettuare una  “verifica di 
esistenza” sia di verificare la spettanza 
del rimborso richiedendo apposita docu-
mentazione a seconda del presupposto 
evidenziato. È comunque da tenere pre-
sente che il competente ufficio dell’Agen-
zia potrà effettuare i predetti controlli an-
che successivamente all’erogazione del 
rimborso, fermi restando i termini previ-
sti dall’articolo 57 Dpr 633/1972. Il rim-
borso deve essere erogato dall’Ammini-
strazione competente entro sessanta 
giorni (articolo 78, comma 33, legge 
413/1991).

Nel caso in cui nel periodo relativo al 
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rimborso venga constatato uno dei reati 
di cui agli articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000 
(emissione di fatture per operazioni ine-
sistenti e dichiarazione fraudolenta), 
l’esecuzione dei rimborsi è sospesa fino 
all’ammontare dell’imposta indicata nel-
le fatture o negli altri documenti comun-
que emessi e utilizzati (articolo 38-bis, 
comma 8).

Tale ipotesi di sospensione dell’esecu-
zione del rimborso è specifica e si aggiun-
ge a quella prevista ai sensi dell’articolo 
23 Dlgs 472/1997. 

Il successivo comma 9 dell’articolo 38-
bis stabilisce, infine, che, nel caso in cui 
venga notificato un avviso di accerta-
mento o di rettifica, il rimborso erogato 
o l’importo utilizzato in compensazione 
debba essere restituito entro 60 giorni, 
insieme agli interessi del 2%. In alternati-
va, al fine di evitare il versamento del-
l’imposta, è possibile prestare apposita 
garanzia, la quale deve essere senza sca-
denza e comunque valida fino a quando 
l’accertamento non è divenuto definitivo. 

Il termine di 60 giorni non è essenziale 
per la garanzia, la quale risulta valida an-
che successivamente. In questo caso, pe-
raltro, si dovrà verificare la debenza di 
eventuali interessi moratori, nonché 
eventuali compensi dovuti all’agente del-
la riscossione.

Un caso pratico
Si consideri il caso di una società, la quale, 
chiede il rimborso del credito Iva, me-
diante la presentazione della dichiara-
zione Iva annuale integrativa per il 2021 

(dichiarazione Iva annuale 2022), in pre-
senza della verifica che ha interessato la 
società per il periodo dal 2016 al 2019.

A tal fine, è necessario verificare se, 
una volta definita in via stragiudiziale 
l’attività di accertamento condotta dal-
l’ufficio, il credito Iva maturato dalla so-
cietà resti il medesimo che risulta dalle 
scritture contabili e dai registri Iva, e pos-
sa essere richiesto a rimborso mediante 
la presentazione della dichiarazione in-
tegrativa, ferma restando la sussistenza 
dei presupposti previsti dall’articolo 30 
del Dpr 633/1972.

Ebbene, si ritiene corretto presentare 
l’istanza di rimborso con la dichiarazione 
integrativa, indicando come presupposto 
specifico, quello previsto dall’articolo 30, 
comma 4, Dpr 633/1972, ovvero il minor 
credito risultante nell’ultimo triennio di 
riferimento.

Peraltro, considerando che la società 
intende procedere alla definizione stra-
giudiziale delle contestazioni relative al-
le annualità oggetto di verifica, l’ufficio, 
da parte sua, in applicazione dell’artico-
lo 23, comma 2, del Dlgs 472/1997, po-
trebbe provvedere a compensare gli im-
porti a debito con il credito vantato dalla 
società e indicato nella dichiarazione Iva 
integrativa. Occorre, tuttavia, ricordare 
che l’articolo 38-bis, comma 8, del Dpr 
633/1972 prevede la sospensione del 
rimborso nel caso in cui nel periodo re-
lativo al rimborso sia stato constatato 
uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del 
Dlgs 74/2000
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