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Il testo analizza la disciplina della maxi detrazione del 110% (anche conosciuta come superbonus) e 
delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, fruibili in alternativa all’utilizzo diretto, dei 
maggiori bonus edilizi.
La prima parte del volume è dedicata alla maxi detrazione 110%. In particolare, sono oggetto di analisi:
• l’ambito oggettivo e soggettivo della detrazione;
• gli interventi agevolabili, suddivisi in interventi cd. “trainanti” e “trainati” di riqualifi cazione energetica 

e riduzione del rischio sismico;
• gli adempimenti richiesti per ottenere il benefi cio;
• i termini di fruizione dell’agevolazione, i limiti di spesa e le tipologie di costi ammessi;
• il regime sanzionatorio e le violazioni che determinano la decadenza del benefi cio;

• altri aspetti di rilievo, quali 
l’attestazione di congruità dei costi e la 
contabilizzazione del superbonus.

Nella seconda parte del testo sono invece 
trattati gli aspetti principali, sia teorici 
che operativi, dell’opzione di cessione 
del credito e sconto in fattura, alla luce 
delle numerose modifi che normative 
intervenute.
In particolare, oltre agli aspetti normativi 
e agli adempimenti necessari, ampio 
spazio è dedicato alla disciplina dei 
controlli preventivi, ai limiti delle 
opzioni di cessione/sconto e al regime 
sanzionatorio. Sono inoltre proposti 
alcuni casi pratici allo scopo di illustrare 
la formazione, il trasferimento e l’utilizzo 
del credito.

Come di consueto, la trattazione è 
completata da tabelle, schemi riassuntivi 
ed esempi pratici, al fi ne di rendere più 
agevole la lettura e la comprensione dei 
concetti illustrati.

SEAC EDITORE

SUPERBONUS E
CESSIONE DEI CREDITI

https://shop.seac.it/
mailto:editoria@seac.it


1

SSOMMARIO
Pag.

SOTTO
LA LENTE

Dicembre 2022 - n. 12

SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO - Via Solteri, 74 
Tel. 0461/805111
Capitale sociale: Euro 43.600.000 i. v. 
C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220
Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Direttore Responsabile: Giovanni Bort
Registrazione Tribunale di Trento n. 377 del 22 maggio 1982.
L’elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione,
esprime l’opinione della Seac e non impegna alcuna responsabilità.

RIPRODUZIONE VIETATA

Chiuso in redazione il 14 novembre 2022

 SEACINFO

NOVITÀ 
 FISCALI

 ADEMPIMENTI

PRATICA 
 CONTABILE

IMPOSTE
 E TASSE

PREVIDENZA 
 E FISCO

 LA SENTENZA

QUESITI  
 DEI LETTORI

Proprietario / Editore:

Coordinatore: Jgor Merighi Grafica e impaginazione:
Luisa Agostini, Anatolie Bunduche,  
Matteo Tabarelli

Stampa: Litografia Seac

Redazione Editoriale: Seac S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74
Elisabetta Arcuri, Giorgio Baruffi, Elisabetta Casari, Massimiliano 
Frizzera, Alberto Girinelli, Mattia Guadagnini, Luana Iovine,  
Jgor Merighi, Katia Pafumi, Enrico Roat, Claudia Romano,  
Cristina Santoni, Martina Tolotti, Tullio Zanin

Riforma dello sport: le novità per le ASD  ............................................................................................... 43

Seacinfo  ............................................................................................................................................. 2

Esenzione IMU per coniugi con residenza diversa: la sentenza n. 209/2022  ............ 8
Definito il contributo per le eccellenze del settore gastronomico ed  
agroalimentare italiano  ................................................................................................................. 12

Aggiornato il modello di comunicazione per la cessione dei  
crediti d’imposta energetici  ........................................................................................................ 16

Titoli non immobilizzati: Documento Interpretativo OIC n. 11 ...................................... 37

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali:  
valutazioni da fare entro il 31.12.2022  .................................................................................... 25

Gestione separata INPS: i chiarimenti della Circolare n. 107/2022  ............................... 33

L’accertamento induttivo e l’onere della prova  ................................................................... 32

Quesiti dei lettori  ............................................................................................................................ 40

https://www.seac.it/
mailto:info@seac.it


2

Dicembre 2022 - n. 12

SSEACINFO 

Credito d’imposta attività fisica adattata: pronto il modello
Con Provvedimento 11 ottobre 2022, n. 382131, l’Agenzia delle Entrate ha definito le moda-
lità, i termini di presentazione e il contenuto della domanda per il riconoscimento del credito 
d’imposta (ex art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021) relativo alle spese sostenute per la fruizio-
ne di attività fisica adattata (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2021).

In particolare, il Provvedimento in esame prevede che la domanda deve essere inviata:
	Q esclusivamente in modalità telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riser-

vata del sito Internet dell’Agenzia;
	Q dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.

Entro il 25 marzo 2023 l’Agenzia comunica la percentuale del credito d’imposta spettante a 
ciascun beneficiario, ottenuta dal rapporto tra:
	Q l’ammontare delle risorse stanziate;
	Q l’ammontare complessivo delle spese agevolabili.

Va evidenziato che il Provvedimento in esame ha altresì approvato il modello e le relative istru-
zioni da utilizzare per l’invio della domanda di accesso al beneficio.

Esenzione IVA ai servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 12 ottobre 2022, n. 502, ha fornito importanti chiarimen-
ti in merito al regime IVA applicabile ai servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali, e 
in merito all’applicazione, per i medesimi servizi, del regime di reverse-charge ex art. 17, com-
ma 6, lett. a-ter), D.P.R n. 633/1972.

In merito, l’amministrazione finanziaria ha stabilito che, tali prestazioni:
	Q sono da considerarsi “strettamente connesse ai vaccini” in base all’art. 1, comma 453, L. 30 

dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) e funzionali al raggiungimento dell’obbiettivo di 
consentire la massima diffusione della campagna vaccinale a costi sostenibili, pertanto, 
possono fruire dell’esenzione IVA;

	Q non possono fruire del “reverse charge”, in quanto non comportano un addebito d’impo-
sta (Circolare n. 37/2015).

IVA applicabile alle cessioni di supporti nutrizionali medici
Con Risposta ad Interpello 12 ottobre 2022, n. 505, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiari-
menti in merito all’aliquota IVA del 4%, ex n. 41-quater, Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972, ap-
plicabile alle cessioni di supporti nutrizionali medici.

Nel caso di specie, la società si occupa della cessione di prodotti nutrizionali, da somministrar-
si per via orale ed enterale, destinati a pazienti fragili.

L’Agenzia richiama, primariamente, quanto affermato con precedenti documenti di prassi 
(Risoluzione n. 146/2001, Risoluzione n. 253/2002, Risoluzione n. 336/2002) ossia che l’aliquota 
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IVA del 4% trova applicazione quando i beni ceduti siano oggettivamente un ausilio per i pa-
zienti, nei casi di menomazioni permanenti. 

Nel caso in esame, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i prodotti ceduti dalla società non 
possano essere assoggettati all’aliquota IVA del 4% ex n. 41-quater, Tabella A, Parte II, D.P.R. 
n. 633/1972, poiché non qualificabili come ausili o protesi; tali prodotti sono, infatti, impiega-
ti per alimentare/idratare il paziente e non per consentirgli di assumere le sostanze nutritive ne-
cessarie ovviando alla menomazione funzionale permanente che gli impedisce di alimentarsi au-
tonomamente.

Cessioni di beni a viaggiatori extra UE
Con Risoluzione 12 ottobre 2022, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in meri-
to alle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972) trami-
te mandato con rappresentanza.

L’articolo in esame prevede la possibilità di escludere dal pagamento dell’IVA  le cessioni di 
beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali 
dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea. Tale disposizione si applica 
a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il 
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In particolare, nel documento di prassi, l’Agenzia ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 
38-quater, D.P.R. n. 633/1972, sono applicabili in presenza delle seguenti situazioni:
	Q i cessionari devono essere domiciliati o residenti fuori dalla UE e non devono essere sog-

getti passivi d’imposta nel loro Paese;
	Q i soggetti passivi cedenti devono rimanere figure distinte da quella dell’intermediario 

che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
	Q i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono 

escluse le prestazioni di servizi;
	Q il valore di € 154,94 non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi, seppur 

documentate con un’unica fattura;
	Q la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il siste-

ma OTELLO con emissione di una fattura in formato elettronico.

Inoltre, l’Agenzia precisa che qualora il cedente non si sia avvalso della facoltà appena descritta, 
il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata qualora ricorrano determinate condi-
zioni.

Subvezione: non si applica il regime di non imponibilità IVA
Con Risposta 14 ottobre 2022, n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito 
al regime IVA applicabile ai trasporti relativi a beni in importazione, ex art. 9, comma 3, D.P.R. 
n. 633/1972.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, dal 1° gennaio 2022, secondo quan-
to disposto dal comma 3, art. 9, D.P.R. n. 633/1972, i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti 
in Italia e relativi agli scambi internazionali, possono beneficiare della non imponibilità IVA solo 
se resi direttamente a soggetti “qualificati” quali:
	Q l’esportatore;
	Q il titolare del regime del transito;
	Q l’importatore;
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	Q il destinatario dei beni;
	Q il prestatore dei servizi di cui al n. 4), art. 9, primo comma, tra cui sono ricompresi, tra l’altro, 

i “servizi di spedizione” relativi trasporti internazionali di beni e “i servizi relativi alle opera-
zioni doganali”.

Pertanto, il regime di non imponibilità IVA non si rende più applicabile alle prestazioni di 
trasporto internazionale che un vettore principale (incaricato di trasportare la merce all’estero 
dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa) affida ad un vettore terzo (c.d. 
subvezione).

Aiuti di Stato: comunicazione delle irregolarità
Con Provvedimento 18 ottobre 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione 
dell’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014, ha definito le modalità con cui l’Amministra-
zione Finanziaria mette a disposizione dei contribuenti, e della Guardia di finanza, le informa-
zioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e 
degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al pe-
riodo di imposta 2018.

In particolare, tali informazioni saranno condivise con i contribuenti tramite PEC o per posta e con-
sentiranno di regolarizzare spontaneamente eventuali errori o violazioni nelle dichiarazioni.

In caso di errori dovuti a errata compilazione del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente 
può sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto non sia imputabile a errori di compilazione del 
prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la sua situazione presentando una di-
chiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de mi-
nimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi sarà possibile beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento 
operoso.

IVA: prestazioni secondarie al servizio di ristorazione scolastica
Con Risposta ad Interpello 19 ottobre 2022, n. 520, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trat-
tamento IVA applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazio-
ne e manutenzioni varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica.

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, alle suddette prestazioni secondarie non può es-
sere applicata l’aliquota IVA del 4% prevista per la prestazione principale.

Infatti, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta “accessoria” a un’operazione prin-
cipale solamente quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Inoltre, secondo 
la definizione dettata dall’art. 12, D.P.R. n. 633/72, è necessario che l’operazione “principale” 
e quella “accessoria” siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue 
spese.

Pronti i modelli per la costituzione online di Srl
Con Decreto 26 luglio 2022, n. 155, pubblicato sulla G.U. 21 ottobre 2022, n. 247, il MISE ha 
definito il “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a re-
sponsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro in 
attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.
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In particolare, il Decreto in esame propone i modelli di atti costitutivi necessari alla costituzio-
ne di una società a responsabilità limitata (“ordinaria” e “semplificata”) utilizzando la procedu-
ra online, ossia attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza (notaio compreso) 
mediante la specifica piattaforma telematica del Consiglio Nazionale del Notariato.

Rinuncia al diritto di abitazione: imposte catastali e sulle donazioni
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 26 ottobre 2022, n. 525, ha fornito chiarimenti in merito 
al regime di tassazione applicabile in caso di rinuncia al diritto di abitazione sull’immobile 
ereditato sul quale è stata applicata l’agevolazione “prima casa”.

L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che la rinuncia al diritto di abitazione sull’immobile, 
ereditato al 50%, costituisce un trasferimento di diritto reale, e pertanto, come stabilito dalla 
Corte di Cassazione, si applicherà l’imposta catastale e ipotecaria, oltre che l’imposta sulle do-
nazioni (essendo la rinuncia atto a titolo gratuito).

Riguardo all’applicazione dell’agevolazione “prima casa” a favore della figlia, in caso di succes-
sione dell’immobile, l’Amministrazione Finanziaria non si pronuncia, essendo materia su cui vi-
ge obiettiva incertezza normativa.

Bonus matrimoni e cerimonie: nuovi contributi per il 2022
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2022, n. 252, il D.M. 19 agosto 2022 di 
modifica al Decreto MISE 30 dicembre 2021 riguardante i criteri e le modalità di erogazione del 
contributo a fondo perduto previsto a favore delle imprese che operano prevalentemente nel 
settore del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-re-
staurant-catering (Ho.re.ca).

In particolare, con il presente provvedimento sono state aumentate le risorse stanziate per 
l’anno 2022, che ammontano ora a 40 milioni di euro, e possono essere richieste:
	Q dalle imprese che hanno subito, nel 2021, una diminuzione dei ricavi del 40% rispetto al 

2019;
	Q da coloro che hanno iniziato l’attività nel 2020, confrontando l’ammontare medio mensile 

del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della Partita IVA e 
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Sarà prossimamente determinato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il 
termine e le modalità per presentare le domande di accesso al contributo.

Bonus reti imprese agricole online: credito di imposta del 100% 
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 2 novembre 2022, ha determinato la percentuale 
del credito di imposta di cui all’art. 1, comma 131, Legge di Bilancio 2021, spettante alle re-
ti di imprese agricole e agroalimentari (anche costituite in forma cooperativa o riunite in con-
sorzi) che hanno effettuato investimenti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche, 
volte a potenziare il commercio elettronico nel settore agroalimentare.

Con riferimento agli investimenti realizzati nell’anno 2021, e comunicati dai soggetti beneficiari 
dell’agevolazione tra il 20 settembre e il 20 ottobre 2022,  è emerso che l’ammontare dei crediti 
di imposta richiesti sono inferiori al limite di spesa, che ammonta a 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Pertanto, il Direttore dell’Agenzia ha stabilito che i beneficia-
ri, in assenza di successiva rinuncia all’agevolazione, potranno fruire del credito d’imposta nella 
misura del 100% del valore degli investimenti effettuati e comunicati.
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Lavoro sportivo: in GU il Decreto correttivo n. 163/2022
In Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2022, n. 256, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 163/2022, che in-
tegra e modifica il D.Lgs. n. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantisti-
ci e di lavoro sportivo.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal D.Lgs. n. 163/2022, si segnala la modifica della 
disciplina dei compensi del lavoro sportivo dilettantistico prevedendo, in particolare, che i 
compensi percepiti:
	Q non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di eu-

ro 15.000;
	Q qualora l’ammontare complessivo dei compensi superi il limite di euro 15.000 concorre a 

formare il reddito del contribuente solo per la parte eccedente tale importo.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2022, entreranno in vigore il 17 novembre 2022, ma le misure 
in materia di lavoro sportivo si applicheranno dal 1° gennaio 2023.

Fringe benefit, i chiarimenti delle Entrate sulla nuova disciplina
Con Circolare 4 novembre 2022, n. 35, l’Agenzia delle Entrate  ha fornito chiarimenti relati-
vamente alla nuova disciplina fiscale per il welfare aziendale ex art. 12, D.L. n. 115/2022 (c.d. 
Decreto Aiuti bis).

In particolare, il documento di prassi ha fornito precisazioni in merito a:
	Q l’ambito soggettivo di applicazione:  tale disposizione si applica ai titolari di redditi di la-

voro dipendente e di redditi assimilati per i quali il reddito è determinato secondo le dispo-
sizioni contenute nell’art. 51, TUIR. Inoltre, i fringe benefit in esame possano essere corrisposti 
dal datore di lavoro anche ad personam;

	Q l’ambito oggettivo di applicazione: sono incluse tra i fringe benefit le somme erogate dal 
datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, 
dell’energia elettrica e del gas naturale;

	Q la disciplina fiscale e tetto massimo di esenzione dall’imposta: i fringe benefit sono esenti 
dall’imposta sui redditi qualora il loro valore non superi i 600 euro;

	Q l’ambito temporale di applicazione della norma: la disposizione è valida per il periodo di 
imposta 2022, ma vale il principio di cassa allargato (si considerano anche le somme perce-
pite fino al 12 gennaio periodo di imposta successivo);

	Q i rapporti con il bonus carburante ex. art. 2, D.L. n. 21/2022: le agevolazioni si considerano 
fiscalmente autonome e distinte.

Lettere di segnalazione di anomalie sulle dichiarazioni dati IVA 2019
Con Provvedimento 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con 
le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni 
derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente (derivanti sostanzial-
mente dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi giornalieri) e i dati della dichiarazione IVA da 
cui risulterebbero delle anomalie, ai sensi dell’art. 1, commi 634 e 635, L. n. 190/2014.

In particolare, attraverso un’apposita comunicazione, trasmessa al domicilio digitale o me-
diante posta ordinaria, il contribuente ha la possibilità di verificare le eventuali irregolarità e 
porvi rimedio, mediante l’istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzio-
ni, in base al tempo trascorso dalla violazione.
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La comunicazione è consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente e nell’apposita sezione 
web “Fatture e Corrispettivi” in cui sono disponibili il protocollo identificativo e la data di invio 
della dichiarazione IVA.

IVA al 22% per la cessione di unità collabenti
Con Risposta ad Interpello 7 novembre 2022, n. 554, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in 
merito al regime applicabile IVA, in tema di cessione di terreni con unità collabenti, ai sensi 
dell’art. 10, numeri 8-bis e 8-ter del Decreto IVA.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che se all’atto della cessione l’immo-
bile è effettivamente inquadrabile nella categoria catastale “F/2 – unità collabenti”, così de-
finita dalla Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E, quindi intesa come una costruzione caratterizzata 
da un notevole livello di degrado, in base ad elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di 
fatto, tale operazione non è esente IVA, bensì imponibile con applicazione dell’aliquota ordi-
naria del 22%.

Inoltre, la stessa Agenzia precisa che quanto affermato non entra in contrasto con la Circolare 
25 luglio 2022, n. 28/E, in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in 
quanto tali interventi sono finalizzati alla conservazione del bene e l’agevolazione spetta a con-
dizione che questi ultimi non siano da considerarsi come “nuova costruzione”.

Iper ammortamento per beni in leasing
Con Risposta ad Interpello 7 novembre 2022, n. 551, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chia-
rimenti in merito all’iper ammortamento di beni in leasing interconnessi successivamen-
te alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili di cui all’articolo 1, comma 9, Legge  
n. 232/2016.

L’Agenzia, richiamando quanto affermato con la Circolare n. 4/2017, ha chiarito che nel caso di 
un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell’individuazione del realizzo dell’in-
vestimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità 
del locatario e la deduzione della maggiorazione deve avvenire ai sensi dell’articolo 102, 
comma 7, TUIR.

Inoltre, per fruire dell’agevolazione in esame è necessario il requisito dell’interconnessione del 
bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Pertanto, nel caso di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’inve-
stimento ed alla sua messa in funzione, la deduzione quale iper ammortamento non può 
estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente; invece, l’agevolazione 
potrà essere fruita con riferimento ai mesi successivi al momento di entrata in funzione del 
bene nei limiti disposti dall’articolo 102, comma 7, TUIR.
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EESENZIONE IMU PER CONIUGI CON RESIDENZA 
DIVERSA: LA SENTENZA N. 209/2022 

di Claudia Viganò

Con Sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2022, la 
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto 
periodo, D.L. n. 201/2011, in riferimento all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per 
l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi com-
ponenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro comune. 

La sentenza ha rimosso il riferimento al nucleo familiare, di conseguenza, nel caso in cui i coniu-
gi risiedono in immobili siti in comuni diversi, è ora possibile attribuire l’esenzione ad entram-
bi gli immobili. 

A seguito di questa sentenza, l’abitazione principale è identificata dall’immobile in cui il solo pos-
sessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Non rilevano gli altri componenti del 
nucleo familiare. Si apre così alla possibilità di avanzare richiesta di rimborso per l’IMU versata 
dai coniugi con diversa residenza.

L’imposta municipale propria (IMU)
L’imposta municipale propria (IMU) è un’imposta reale, che colpisce il possesso degli immobili 
senza tener conto delle condizioni personali del soggetto passivo, a differenza dell’imposta per-
sonale (ad esempio l’imposta sui redditi) che colpisce la ricchezza del contribuente, tenendo con-
to della situazione economica e personale del soggetto. 

L’IMU è stata introdotta dall’anno 2012 sulla base dell’art. 13, D.L. n. 201/2011 e si applica in 
tutti i comuni del territorio nazionale, salva l’autonomia impositiva per la regione Friuli Venezia 
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Tale imposta è dovuta per il possesso di immobili (terreni, fabbricati e aree edificabili). Sono 
escluse dall’imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. “di lusso”). Il soggetto passivo d’imposta è il proprietario o titolare di al-
tro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi). 

La definizione di abitazione principale
L’art. 13, D.L. n. 201/2011 (come modificato dall’art. 4, comma 5, D.L. n. 16/2012) ha definito le 
caratteristiche dell’imposta municipale propria, quali immobili riguarda e quali soggetti sono in-
teressati e colpiti dal tributo. Viene definito l’ambito di applicazione, e sono escluse l’abitazione 
principale (ad eccezione per gli immobili di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le eventuali per-
tinenze. Il medesimo articolo fornisce la definizione di “abitazione principale”, inteso come l’im-
mobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ulteriormente è stato previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano sta-
bilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, l’esenzione per abitazione principale e pertinenze si applica per un solo immobile.

In vigenza di tale disposizione, alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno precisato che 
in presenza di residenze disgiunte dei coniugi in comuni diversi, nessuna delle abitazioni pote-
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va considerarsi esente, mancando l’unitarietà della residenza e dimora abituale dell’intero nu-
cleo familiare.

L’art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 160/2019 (versione originaria) ha confermato la comple-
ta esenzione per tutte le categorie catastali abitative, ad esclusione degli immobili c.d. “di 
lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e 
i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamen-
te; è confermato anche il diverso trattamento dei coniugi che possiedono, risiedono e dimorano 
abitualmente in immobili diversi, in base al fatto che i due immobili fossero nello stesso Comune 
ovvero in Comuni diversi.

L’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021 ha modificato l’art. 1, comma 741, Legge 160/2019 e ha discipli-
nato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la resi-
denza anagrafica non solo in immobili nello stesso comune, ma anche in comuni diversi. In 
particolare si applicano le agevolazioni previste per l’abitazione principale per un solo immobile, 
scelto dai componenti del nucleo familiare. L’agevolazione per abitazione principale spetta 
per un solo immobile e la scelta è discrezionale e ricade sui coniugi, senza che il legislatore ab-
bia fornito ulteriori criteri.

Il caso del nucleo familiare con residenze diverse 
Nell’evoluzione della norma si è potuto evidenziare il passaggio da una situazione oggettiva (la 
residenza e la dimora abituale) ad una situazione soggettiva (la relazione del possessore con il 
resto del nucleo familiare). 

Il legislatore non ha mai completamente trovato soluzione alla casistica del nucleo familiare 
con diversa residenza, anzi è stata negata ogni agevolazione ai coniugi  che risiedono in comu-
ni diversi, facendo leva sulla necessità della coabitazione nella casa coniugale. Si era dato per as-
sunto che nel caso di due coniugi non separati legalmente che abbiano ciascuno la propria abi-
tazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico ed unica deve pertanto essere 
l’abitazione principale.

Si è determinata perciò una disparità di trattamento per i contribuenti coniugati rispetto alle 
persone singole e alle coppie di fatto, in quanto fino alla formalizzazione del rapporto (matrimo-
nio/unione civile) la norma consente ad entrambi i contribuenti l’esenzione IMU per la rispettiva 
abitazione principale.

Nella formulazione originaria della disciplina IMU (art. 8, D.Lgs. n. 23/2011) il riconoscimento 
dell’esenzione era subordinato alla sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della di-
mora abituale del possessore.

L’art. 4, comma 5, lett. a), D.L. n. 16/2012 ha modificato l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 in-
troducendo il requisito congiunto del “possessore e del suo nucleo familiare” e ha previsto che 
l’agevolazione per l’abitazione principale fosse applicata ad un solo immobile anche nel caso di 
residenza diversa, ma nello stesso comune, dei componenti del nucleo familiare.

La sentenza 17 maggio 2018, n. 12050 ha precisato che in caso di residenze diverse in comu-
ni diversi, l’IMU era dovuta per entrambi gli immobili.

L’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021 ha modificato l’art. 1, comma 741, Legge 160/2019 e ha previsto 
che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la re-
sidenza anagrafica non solo in immobili siti nello stesso comune, ma anche in comuni diver-
si, si applicano le agevolazioni previste per l’abitazione principale per un solo immobile, scelto 
dai componenti del nucleo familiare. Spetta, quindi, l’agevolazione IMU ad un solo immobile e, 
senza fornire ulteriori criteri, viene lasciata libertà ai componenti del nucleo familiare di sceglie-
re quale immobile “adibire” ad abitazione principale e conseguentemente esentare dall’imposta.
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La sentenza di illegittimità costituzionale
Con sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 201/2011 e, in via consequenziale, il 
quinto periodo del medesimo articolo, nonché dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo e se-
condo periodo, Legge 160/2019 in riferimento al “nucleo familiare” per definire l’ambito di ap-
plicazione dell’esenzione IMU per l’abitazione principale. 

Pertanto il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale riguarda il requisito del-
la residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile, a prescindere 
dallo status personale del contribuente e dalla coabitazione con gli altri componenti del nucleo 
familiare. 

Ai fini della identificazione dell’abitazione principale rileva la residenza e la dimora in un dato im-
mobile. Viene riconosciuta l’agevolazione IMU (esenzione o aliquota ridotta e detrazione per im-
mobili cd. “di lusso”), nel caso dei coniugi, ciascuno per il proprio immobile in presenza dei requi-
siti di residenza e dimora abituale.

La Corte costituzionale ritiene che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscri-
vibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente, senza fare alcun riferimento agli altri componenti 
del nucleo familiare. 

La logica sottostante l’esenzione IMU è quella di subordinare il beneficio all’abitazione al conte-
stuale verificarsi della duplice condizione di residenza anagrafica e dimora abituale del solo pos-
sessore dell’immobile e non anche quelle del relativo nucleo familiare, in quanto emerge un trat-
tamento fiscale diverso a parità di situazione e risulta penalizzante per i proprietari di immobili 
che formalizzano il loro rapporto (matrimonio/unione civile) rispetto a coloro che non lo fanno. 

La Corte costituzionale afferma che la norma lederebbe la parità dei diritti dei lavoratori costret-
ti a lavorare fuori dalla sede familiare, in considerazione dell’attuale contesto sociale e delle reali 
esigenze di mobilità nel mondo del lavoro.

Residenza e dimora abituale 
di ciascun coniuge nel 

proprio immobile

Esenzione/agevolazione 
abitazione principale e pertinenze 

per entrambi gli immobili

Coniugi con due immobili 
nello stesso Comune o 

in Comuni diversi

I controlli da parte dei Comuni
Il riferimento al nucleo familiare era stato introdotto con finalità antielusive, per contrastare il fe-
nomeno attuato dai contribuenti che per evitare il versamento dell’IMU hanno trasferito la resi-
denza nella “seconda casa”. La recente Sentenza n. 209/2022 ha ricordato che compete ai Comuni 
procedere alla verifica delle residenze fittizie, mediante la raccolta dei dati provenienti dall’u-
so e somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, in base a quanto previsto dall’art. 2, 
comma 10, lett. c), punto 2, D.Lgs. n. 23/2011. 

Si rammenta che l’esenzione dal versamento IMU per i coniugi con diversa residenza potrebbe 
riguardare anche gli immobili situati nello stesso comune, a patto di dimostrare il requisito del-
la “dimora abituale”.
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La possibile istanza di rimborso
A seguito della Sentenza n. 209/2022 il coniuge con diversa residenza rispetto agli altri compo-
nenti del nucleo familiare, che per l’immobile di propria residenza e dimora abituale non aveva 
fruito dell’esenzione o dell’aliquota ridotta e detrazione prevista per l’abitazione principale, può 
presentare istanza di rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal gior-
no del versamento, ai sensi dell’art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006.

Il contribuente dovrà presentare al Comune istanza di rimborso motivata e documentata al fi-
ne di dimostrare l’effettiva dimora abituale nell’immobile per il quale richiede il riconoscimento 
dell’agevolazione. 

Al momento si può chiedere, se in possesso dei requisiti e delle condizioni, il rimborso a partire 
dalla rata di saldo IMU 2017 (che aveva scadenza il 16 dicembre 2017); per la prima rata IMU 2017 
il quinquennio risulta scaduto a giugno 2022

In alternativa al rimborso, quanto versato lo scorso giugno a titolo di prima rata IMU 2022 può 
essere scomputato da quanto dovuto per il 2022 e da versare entro il prossimo 16 dicembre, 
comunicando al contempo l’errato codice tributo utilizzato in sede di pagamento dell’acconto, 
che dovrebbe essere rettificato da “abitazione principale” ad altri immobili. N
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DDEFINITO IL CONTRIBUTO PER LE ECCELLENZE DEL 
SETTORE GASTRONOMICO ED AGROALIMENTARE 
ITALIANO 

di Paolo Chizzola e Manfredi Condini

Al fine di sostenere le eccellenze del settore gastronomico / agroalimentare italiano, valoriz-
zare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico, promuovere i prodotti a denomina-
zione d’origine e indicazione geografica, nonché gli investimenti in macchinari professiona-
li e altri beni strumentali durevoli, l’art. 1, comma 868, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), 
ha istituito per il 2022 e 2023 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(MIPAAF) due specifici fondi così denominati:
	Q “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare 

italiano”, con una dotazione di € 25 milioni per il 2022 e € 31 milioni per il 2023; 
	Q “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare 

italiano”, con una dotazione di € 6 milioni per il 2022 e € 14 milioni per il 2023.

L’individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di tali fondi, come disposto dal com-
ma 869 del citato art. 1, è demandata ad uno o più specifici Decreti.

Con il Decreto 4.7.2022 pubblicato sulla G.U. 30.8.2022, n. 202 il MIPAAF ha emanato le disposi-
zioni attuative relative al primo dei predetti fondi (le disposizioni attuative relative al secondo 
fondo saranno determinate con prossimo Decreto). 

In particolare tale fondo è destinato al riconoscimento di un “contributo in conto capitale” a fronte 
di investimenti in macchinari / altri beni strumentali.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese operanti nei seguenti settori.
	Q “Ristorazione con somministrazione” (codice attività 56.10.11);
	Q “Gelaterie e pasticcerie” (codice attività 56.10.30);
	Q “Produzione di pasticceria fresca” (codice attività 10.71.20). 

Requisiti per l’accesso al beneficio
Ai fini dell’accesso al beneficio le imprese devono rispettare i seguenti requisiti.

Imprese operanti 
nel settore 

“Ristorazione con 
somministrazione”

	X Iscrizione (come “attiva”) nel Registro Imprese da almeno 10 anni;

oppure (in alternativa)
	X aver acquistato nel periodo 30.8.2021 - 30.8.2022 prodotti certificati DOP, 

IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei pro-
dotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

Imprese operanti 
nei settori 

“Gelaterie e 
pasticcerie” 

“Produzione di 
pasticceria fresca”

	X Iscrizione (come “attiva”) nel Registro Imprese da almeno 10 anni;

oppure (in alternativa)
	X aver acquistato nel periodo 30.8.2021 - 30.8.2022 prodotti certificati DOP, 

IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti ali-
mentari acquistati nello stesso periodo.
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Inoltre l’impresa interessata:
	Q deve:

	¾ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

	¾ essere iscritta all’INPS / INAIL; 

	¾ essere in una posizione contributiva regolare, come risultante dal DURC;

	¾ essere in regola con gli adempimenti fiscali;

	¾ aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di 
agevolazioni concesse dal MIPAAF;

	Q non deve:

	¾ essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale / altra situazione 
equivalente ai sensi della normativa vigente;

	¾ trovarsi in una situazione di difficoltà, come definita dal regolamento di esenzione;

	¾ aver ricevuto e successivamente non rimborsato / depositato in un conto bloccato aiuti 
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE (“Impegno Deggendorf”).

Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le imprese: 
	Q nei cui confronti è stata applicata una sanzione interdittiva; 
	Q i cui legali rappresentanti / amministratori, alla data di presentazione della domanda per l’ac-

cesso al beneficio, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condan-
na divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444, C.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dal-
la partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in mate-
ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione 
della domanda.

ATTENZIONE

 I predetti requisiti, nonché l’assenza delle cause di esclusione sopra evidenziate devono essere attestati 
dall’impresa tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare all’atto del-
la domanda di contributo.

Spese agevolabili
Sono agevolabili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di 
contributo relative all’acquisto di:
	Q macchinari professionali;
	Q beni strumentali all’attività dell’impresa, 

nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che 
non hanno relazioni con l’impresa.

ATTENZIONE

 I pagamenti delle spese devono essere effettuati (successivamente alla presentazione della domanda 
di contributo ed entro 8 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione) esclusivamente tramite c/c 
dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.

Spese escluse
Sono, in ogni caso, escluse dall’agevolazione le spese sostenute per:
	Q acquisto di componenti / pezzi di ricambio / parti di macchinari, impianti e attrezzature che 

non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;
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	Q terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, compresi gli impianti idrici, 
elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento; 

	Q mezzi targati;
	Q beni usati / rigenerati;
	Q utenze di qualsiasi genere, compresa la fornitura;
	Q energia elettrica, gas, ecc.;
	Q imposte e tasse;
	Q contributi / oneri sociali di qualsiasi genere;
	Q buoni pasto;
	Q costi legali e notarili;
	Q consulenze di qualsiasi genere;
	Q spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Ammontare del beneficio
L’agevolazione in esame è concessa alle imprese:
	Q sotto forma di “contributo in conto capitale”;
	Q in misura non superiore:

	¾ al 70% delle spese totali agevolabili;

	¾ a € 30.000 per singola impresa;
	Q in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si rammenta che il beneficio viene concesso nel rispetto del Regolamento UE “de minimis”.

Presentazione della domanda di contributo
Come sopra accennato, i soggetti interessati al contributo in esame devono presentare un’appo-
sita domanda al MIPAAF.

La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e de-
ve contenere:
	Q la copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali / beni stru-

mentali;
	Q la documentazione attestante la tracciabilità delle spese sostenute (ordinativi di pagamento / 

estratti conto);
	Q la relazione tecnica finale con la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il com-

pleto pagamento delle relative spese.

ATTENZIONE
 L’individuazione del termine / modalità di presentazione delle domande sono demandati ad uno specifico 

Provvedimento del Ministero.

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda il Ministero procede all’erogazione dell’agevolazio-
ne spettante sul c/c indicato nella domanda stessa.

N
O

V
IT

À
 F

IS
CA

LI



Dicembre 2022 - n. 12

15

Erogazione anticipata del beneficio
È possibile richiedere l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contribu-
to richiesto, previa presentazione, da parte del beneficiario del finanziamento, di una fideiussio-
ne bancaria / assicurativa.

La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato, e prevedere espressamente:
	Q la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
	Q la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.c. (termine ridotto a 2 mesi in luogo 

degli ordinari 6 mesi per proporre l’istanza contro il debitore se il fideiussore limita la fideius-
sione allo stesso termine dell’obbligazione principale);

	Q operatività entro 15 giorni, a “semplice” richiesta dell’Amministrazione.

Conservazione della documentazione
Ai fini dei successivi controlli, l’impresa beneficiaria deve tenere a disposizione la documentazio-
ne relativa agli investimenti effettuati per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del con-
tributo. 

ATTENZIONE
 È previsto un controllo di monitoraggio fisico sugli interventi eseguiti e sulle attività intraprese “su un minimo 

del 5% dei beneficiari delle agevolazioni”.
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AAGGIORNATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER 
LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI

di Giorgio Baruffi

Nell’ambito dei crediti d’imposta concessi a favore delle imprese a causa dei maggiori oneri 
effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante in ra-
gione dell’aumento dei prezzi conseguente alla guerra in Ucraina, l’Agenzia delle Entrate, con 
Provvedimento 6 ottobre 2022 ha aggiornato e approvato la nuova versione del Modello da 
utilizzare ai fini della comunicazione della cessione dei predetti crediti d’imposta, precedente-
mente introdotto con il Provvedimento 30 giugno 2022.

L’aggiornamento si è reso necessario in seguito dell’estensione del modello alle seguenti age-
volazioni:

a) credito d’imposta per acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività 
della pesca per il II trimestre 2022, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, pari al 20% delle spe-
se sostenute;

b) credito d’imposta a favore delle imprese energivore per il III trimestre 2022, di cui all’art. 6, 
comma 1, D.L. n. 115/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

c) credito d’imposta a favore delle imprese gasivore per il III trimestre 2022, di cui all’art. 6, 
comma 2, D.L. n. 115/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

d) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per il III trimestre 2022, di cui 
all’art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022, pari al 15% delle spese sostenute;

e) credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore per il III trimestre 2022, di cui all’art. 
6, comma 4, D.L. n. 115/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

f ) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della 
pesca per il III trimestre 2022, di cui all’art. 7, D.L. n. 115/2022, pari al 20% delle spese soste-
nute.

Modalità di fruizione dei crediti d’imposta
Quanto alle modalità di fruizione dei suddetti crediti d’imposta, il beneficiario può optare per: 
	Q l’utilizzo in compensazione tramite Mod. F24, utilizzando uno dei seguenti codici tribu-

to istituiti con le Risoluzioni nn. 48 e 49, rispettivamente del 14 e del 16 settembre 2022:

	¾ “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’atti-
vità della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50”;

	¾ “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 
2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

	¾ “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas natura-
le (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

	¾ “6970“ denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trime-
stre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

	¾ “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte con-
sumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022,  
n. 115”;
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	¾ “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’atti-
vità agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, 
n. 115”;

ovvero, in alternativa, 
	Q la cessione a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

È, invece, esclusa la possibilità di effettuare cessioni parziali. 

In caso di cessione, al fine di garantire la tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta, a cia-
scun credito è assegnato un codice identificativo univoco: esso dev’essere indicato nelle co-
municazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

ATTENZIONE

 Si ricorda in ogni caso che il beneficiario deve richiedere, ai fini della cessione, il visto di conformità dei da-
ti relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti necessari per l’accesso al credito 
d’imposta a un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile CAF imprese, 
ecc.): quest’ultimo è, infatti, il soggetto tenuto ad effettuare l’invio telematico della comunicazione in esame.

Utilizzo dei crediti ceduti
In relazione ai crediti d’imposta oggetto di cessione, i cessionari sono tenuti a utilizzare i credi-
ti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, utilizzando i codici tribu-
to, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 11 ottobre 2022, entro i seguenti termini:
	Q 31 dicembre 2022 per i crediti d’imposta individuati con i codici tributo:

	¾ “7727” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti 
per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-leg-
ge 17 maggio 2022, n. 50”;

	¾ “7732” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti 
per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-
legge 9 agosto 2022, n. 115”;

	Q 31 marzo 2023, per i crediti d’imposta individuati con i codici tributo:

	¾ “7728” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energi-
vore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

	¾ “7729” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte 
consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, 
n. 115”;

	¾ “7730” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non 
energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

	¾ “7731” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diver-
se da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-
legge 9 agosto 2022, n. 115”.

Ai fini dell’utilizzo diretto in compensazione, il cessionario è inoltre tenuto ad accettare la ces-
sione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione attraverso l’appo-
sita funzionalità presente nella Piattaforma cessione crediti.

ATTENZIONE

 Si ricorda che i corrispondenti crediti d’imposta relativi al I e II trimestre 2022, rispettivamente indivi-
duati con i codici tributo da 7720 a 7726, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicem-
bre 2022.
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Ulteriori cessioni
A differenza della prima cessione “libera” che può essere effettuata nei confronti di qualsiasi 
soggetto, le eventuali cessioni ulteriori (massimo 2), in assenza dell’opzione per la fruizione in 
compensazione, possono essere effettuate esclusivamente a favore di:
	Q banche o intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB, ovvero società ap-

partenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
	Q imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In seguito all’acquisto del credito, tali soggetti possono procedere con un’ulteriore cessione, 
sempre nei confronti di altri soggetti qualificati rientranti in una delle sopracitate categorie (non 
è prevista la cessione ai correntisti titolari di partita IVA), oppure utilizzarlo in compensazione 
con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

2a cessione:
  banche
  intermediari fi nanziari
  assicurazioni

3a e ultima cessione:
  banche
  intermediari fi nanziari
  assicurazioni

1a cessione: «libera»

ATTENZIONE

 Le comunicazioni all’Agenzia delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente 
dai cedenti esclusivamente attraverso la Piattaforma cessione crediti.

Nell’eventualità di mancata accettazione della cessione, è necessario che il cessionario ne dia 
comunicazione attraverso l’apposita funzionalità della Piattaforma cessione crediti, cosicché il 
credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest’ultimo, se nei termini, 
di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Termini di invio della comunicazione
In caso di cessione a terzi, la comunicazione dev’essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate utiliz-
zando l’apposito Modello approvato con il Provvedimento 6 ottobre 2022, a partire dal 6 otto-
bre 2022 ed entro i seguenti termini:
	Q 21 dicembre 2022, per i crediti d’imposta per acquisto di carburante a favore delle impre-

se esercenti l’attività della pesca (II trimestre 2022) e per l’esercizio dell’attività agricola 
e della pesca (III trimestre 2022);

	Q 22 marzo 2023, per i crediti d’imposta concessi a imprese gasivore/non gasivore ed ener-
givore/non energivore (III trimestre 2022).

Modello per la comunicazione della cessione
Come già anticipato, il Modello per la comunicazione della cessione e le relative istruzioni so-
no state aggiornate e approvate con Provvedimento 6 ottobre 2022.

Il Modello si compone di:
	Q una prima parte contenente l’informativa sul trattamento dei dati;
	Q il Frontespizio, contenente i dati del cedente e degli intermediari;
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	Q il quadro A, contenente gli estremi della cessione (codice fiscale cessionari, data cessione e 
importo del credito ceduto) e della tipologia di credito ceduto, indicando il codice tributo e 
la relativa descrizione; va indicato anche l’ammontare della spesa agevolata e del credito ce-
duto (non si compila il campo “Anno di riferimento”);

	Q il quadro B, riportante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Frontespizio

	R Dati del cedente

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Codice carica

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati. 
Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento 

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

SOTTOSCRIZIONE

Data Firma

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato 

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

In tale sezione devono essere indicati gli estremi (Codice fiscale, telefono ed e-mail) del sogget-
to beneficiario del credito d’imposta, che effettua la cessione del credito a soggetti terzi.

	R Dati relativi al rappresentante

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Codice carica

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati. 
Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento 

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

SOTTOSCRIZIONE

Data Firma

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato 

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

La sezione dev’essere compilata solamente se il soggetto che provvede ad inviare la comuni-
cazione è diverso dal cedente indicando, oltre al codice fiscale del rappresentante, uno dei se-
guenti valori nel campo “codice carica” :
	Q “1”, se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica. In tal caso, il codice fiscale da 

indicare è quello della persona fisica che la rappresentanza legale della società;
	Q “2”, se il beneficiario è una persona fisica. In tal caso, si indica il codice fiscale dell’eventuale 

rappresentante legale di minore o interdetto;
	Q “7” in caso di erede del beneficiario deceduto. In tal caso, è da indicare il codice fiscale dell’e-

rede.

	R Sottoscrizione

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Codice carica

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati. 
Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento 

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

SOTTOSCRIZIONE

Data Firma

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato 

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

In tale sezione il richiedente o il rappresentante firmatario deve apporre la firma riportando la 
data di sottoscrizione.
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	R Visto di conformità

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Codice carica

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati. 
Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento 

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

SOTTOSCRIZIONE

Data Firma

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato 

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

La sezione va compilata indicando, alternativamente:
	Q Codice fiscale del responsabile del CAF e del CAF medesimo, che rilascia il visto di confor-

mità,
	Q Codice fiscale del professionista che rilascia il visto di conformità.

Va sottoscritto dal soggetto di cui sono stati riportati gli estremi del codice fiscale.

	R Impegno alla presentazione telematica

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Codice carica

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro ‘A’ ai soggetti ivi elencati. 
Il cedente autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento 

dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

SOTTOSCRIZIONE

Data Firma

Codice fiscale del soggetto incaricato Data dell’impegno Firma del soggetto incaricato

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato 

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale del C.A.F.

Il soggetto incaricato all’invio della comunicazione indica il proprio codice fiscale, la data di 
impegno alla presentazione e la firma.

Quadro A - Cessione del credito

	R Tipologia del credito ceduto

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO
Codice credito

Periodo di riferimento Importo credito ceduto

,00

Importo di riferimento

,00

IL CEDENTE COMUNICA 
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

Totale credito ceduto

01
Codice fiscale cessionario Data di cessione del credito Ammontare del credito ceduto

,00

,00

02
,00

03
,00

04
,00

05
,00

06
,00

07
,00

08
,00

09
,00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Descrizione credito ceduto

Anno da a

Codice fiscale del cedente

QUADRO A - CESSIONE DEL CREDITO

Nella presente sezione è necessario riportare, oltre al codice fiscale del cedente utilizzando l’ap-
posito campo, i dati contenuti nella seguente tabella:
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Codice 
credito Descrizione credito ceduto Periodo di 

riferimento
Importo di 
riferimento

Importo credito 
ceduto

7720 Imprese energivore I trimestre 2022

Le istruzioni 
indicano 

di non 
compilare 

questi campi

Indicare 
l’ammontare 
della spesa 
agevolata

20% importo di rif.

7721 Imprese energivore II trimestre 2022 25% importo di rif.

7722 Imprese gasivore I trimestre 2022 10% importo di rif.

7723 Imprese gasivore II trimestre 2022 25% importo di rif.

7724 Imprese non energivore II trimestre 2022 15% importo di rif.

7725 Imprese non gasivore II trimestre 2022 25% importo di rif.

7726 Imprese agricole/della pesca acquisto 
carburanti I trimestre 2022 20% importo di rif.

7727 Imprese della pesca acquisto carburanti II 
trimestre 2022 20% importo di rif.

7728 Imprese energivore III trimestre 2022 25% importo di rif.

7729 Imprese gasivore III trimestre 2022 25% importo di rif.

7730 Imprese non energivore III trimestre 2022 15% importo di rif.

7731 Imprese non gasivore III trimestre 2022 25% importo di rif.

7732 Imprese agricole/della pesca acquisto 
carburanti III trimestre 2022 20% importo di rif.

Le istruzioni alla compilazione ricordano che in ciascun modello può essere comunicata la ces-
sione di una sola tipologia di credito, anche a favore di più cessionari. Sarà pertanto necessa-
rio utilizzare tanti modelli quanti sono le tipologie di credito di cui si intende beneficiare.

	R Il cedente comunica

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO
Codice credito

Periodo di riferimento Importo credito ceduto

,00

Importo di riferimento

,00

IL CEDENTE COMUNICA 
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

Totale credito ceduto

01
Codice fiscale cessionario Data di cessione del credito Ammontare del credito ceduto

,00

,00

02
,00

03
,00

04
,00

05
,00

06
,00

07
,00

08
,00

09
,00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Descrizione credito ceduto

Anno da a

Codice fiscale del cedente

QUADRO A - CESSIONE DEL CREDITO

Nella presente sezione, da compilare solamente in seguito all’acquisizione dell’accettazione 
del credito da parte dei cessionari, si indicano gli estremi di ciascuno di essi, in particolare:
	Q il codice fiscale di ciascun cessionario;
	Q la data di avvenuta cessione del credito
	Q l’ammontare del credito ceduto.
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Quadro B - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Oltre all’indicazione del codice fiscale del cedente nell’apposito campo, nel quadro in esame il 
soggetto beneficiario del credito ceduto o il suo rappresentante o firmatario sono tenuti a rila-
sciare la dichiarazione prevista per la tipologia di credito oggetto di cessione, barrando la re-
lativa casella e apponendo la sottoscrizione nell’apposito campo presente in calce.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D’IMPOSTA CEDUTO 
 

(nel presente quadro è possibile selezionare un solo tipo di dichiarazione, barrando la relativa casella, coerentemente con il credito indicato nel Quadro A) 
 
Il sottoscritto cedente/rappresentante del cedente, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al credito d’imposta indicato nel Quadro A, 
  
 

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 15 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7720) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto 

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-
l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

 
OPPURE 

 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 4 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7721) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle 

imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, 
anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica pro-
dotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con 
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica 
e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, 
del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo tri-
mestre 2022. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 15.1 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7722) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 

21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022; 
• di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del 

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al 
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici; 

• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, 
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 5 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7723) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione eco-

logica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gen-
naio 2022; 

• di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del 
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al 
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici; 

• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

Codice fiscale del cedente

QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
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OPPURE 

 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 3 DL N. 21/2022 
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7724) 
 
DICHIARA  
• di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui 

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; 
• che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali 

sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del-
l'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo tri-
mestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 

 
OPPURE 

 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 4 DL N. 21/2022 
ACQUISTO GAS NATURALE SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7725) 
 
DICHIARA  
• di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17; 
• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 18 DL N. 21/2022 
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA PRIMO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7726) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca; 
• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio 

dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE SETTORE PESCA - ART. 3-BIS DL N. 50/2022 
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA SECONDO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7727) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa che esercita l’attività della pesca; 
• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio 

dell'attività della pesca, effettuato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'im-
posta sul valore aggiunto.  

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022  
TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7728) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui ado-

zione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• che i costi sostenuti dall’impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto 

delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del-
l'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'e-
nergia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è 
stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della mede-
sima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa 
al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 
2022.
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OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 6, COMMA 2, DL N. 115/2022  
TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7729) 
 
DICHIARA  
• di essere un’impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione eco-

logica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gen-
naio 2022; 

• di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del 
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al 
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici; 

• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, 
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 3, DL N. 115/2022 
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7730) 
 
DICHIARA  
• di non essere un’impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui 

adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017; 
• di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; 
• che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali 

sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del-
l'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 
dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 6, COMMA 4, DL N. 115/2022 
ACQUISTO GAS NATURALE TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7731) 
 
DICHIARA 
 
• di non essere un’impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17; 
• che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato 

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispon-
dente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 

 
OPPURE 
 
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 7 DL N. 115/2022 
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA TERZO TRIMESTRE 2022 
(codice credito 7732) 
 
DICHIARA 

 
• di essere un’impresa che esercita attività agricola o della pesca; 
• che il credito d’imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio 

dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

Firma
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CCREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI: VALUTAZIONI DA FARE ENTRO IL 
31.12.2022

di Matteo Filippi

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è un’agevolazione intro-
dotta a partire dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), in sostituzione dell’iper e super 
ammortamento previsto dalle Leggi finanziarie precedenti. 

La misura in esame (credito d’imposta) è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 
n. 178/2020) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali 
“Industria 4.0”, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).

L’agevolazione riguarda 3 categorie di beni strumentali:
	Q beni materiali e immateriali nuovi “generici”;
	Q beni materiali nuovi “Industria 4.0”;
	Q beni immateriali nuovi “Industria 4.0”.

ATTENZIONE

 I beni denominati “Industria 4.0” si riferiscono all’elenco dei beni funzionali alla trasformazione ecologica  e 
digitale delle imprese, contenuti nelle Tabelle A (beni materiali) e Tabella B (beni immateriali) contenute in al-
legato alla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

Considerato che:
	Q relativamente ai beni “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, 

Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), l’agevolazione è prevista per gli investimenti ef-
fettuati fino al 31 dicembre 2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (trami-
te ordine e acconto di almeno il 20%) con l’effettuazione dell’investimento entro il 30 giugno 
2023;

	Q relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’age-
volazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (30 giu-
gno 2026 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2025), è scalettata con l’applicazione 
di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;

va valutata l’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2022 o, quanto 
meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30 giugno 2023, al fine 
di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Soggetti beneficiari
Sono beneficiare della misura, ai sensi dell’art. 1, comma 1051, Legge di Bilancio 2021:

		 « (...) le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di sogget-
ti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, 
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano inve-
stimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato».

Sono altresì beneficiari, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzie delle Entrate, n. 9/2021:
	Q enti non commerciali, per investimenti volti all’esercizio di attività commerciale;
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	Q imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR;
	Q esercenti di arti e professioni, che esercitano attività di lavoro autonomo anche in forma as-

sociata, per i soli “beni generici non 4.0”;
	Q società tra professionisti (STP), sia per i “beni generici” sia per i beni “Industria 4.0”.

Sono escluse, diversamente, le imprese che:
	Q si trovino in stato di crisi, e più precisamente in liquidazione volontaria, fallimento, liquida-

zione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra proce-
dura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;

	Q abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto 
che precede;

	Q siano destinatarie di sanzioni interdittive, comminate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato).

Beni agevolabili
Ai sensi dell’art. 1 comma 1053, Legge di Bilancio 2021, sono agevolabili gli investimenti in:
	Q beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (tra cui i beni materiali individuati 

dall’Allegato A, Legge n. 232/2016),
	Q beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa. Sono quindi da considerarsi 

compresi i beni immateriali individuati dall’Allegato B, Legge n. 232/2016, ossia beni con-
nessi ad investimenti in beni materiali secondo il modello “Industria 4.0”.

Beni esclusi
Per espressa previsione normativa (comma 1053 Legge di Bilancio 2021) rimangono esclusi 
dall’agevolazione:
	Q i beni di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, ossia:

	¾ i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e ad uso pubblico (lett. a);

	¾ i veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali o non adibiti ad uso pubbli-
co per i quali è prevista la deducibilità limitata dei costi (20% - 80% per agenti/rappre-
sentanti di commercio) nonché un limite massimo di rilevanza degli stessi (lett. b);

	¾ i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, 
per i quali è prevista la deducibilità limitata dei costi (70%) (lett. b-bis).

Considerato che l’articolo 164, comma 1, TUIR, non include i veicoli strumentali utilizzati 
dalla generalità delle imprese (vale a dire autocarri, autotreni, ecc.) questi mezzi di traspor-
to possono beneficiare dell’agevolazione;

	Q i beni per i quali il Decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 ha stabilito un coeffi-
ciente di ammortamento inferiore al 6,5% (ad esempio: linee di trasporto energia elettrica, 
serbatoi di gas/acqua, ecc.);

	Q i fabbricati e le costruzioni;
	Q i beni di cui all’Allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
	Q i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei setto-

ri dell’energia, dell’acqua, dei trasporti delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunica-
zioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
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Determinazione credito di imposta
L’agevolazione in esame prevede un credito d’imposta di misura variabile a seconda della ca-
tegoria di bene strumentale acquistato e del momento in cui viene effettuato l’investimento.

Credito di imposta “beni generici”
Il credito di imposta in beni generici “non Industria 4.0” è riconosciuto, come stabilito dall’art. 1, 
Legge n. 178/2020, commi 1054 e 1055, per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavo-
ratori autonomi (esercenti di arti e professioni):
	Q fino al 31 dicembre 2022;

ovvero
	Q fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e si-

ano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Il credito inoltre è riconosciuto nei limiti di spesa di:
	Q € 2.000.000 per beni materiali;
	Q € 1.000.000 per beni immateriali.

Di seguito si riporta la tabella riepilogava. La misura dell’agevolazione in esame risulta così indi-
viduata: 

Beni materiali e immateriali “generici” nuovi

Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 

(o entro 31.12.2022 con acconto  
di almeno 20% entro 31.12.2021)

comma 1054

Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto  
di almeno 20% entro 31.12.2022)

comma 1055

10%

15% per strumenti e dispositivi tecnologici 
destinati dall’impresa alla realizzazione di 

forme di lavoro agile

6%

limite massimo costi ammissibili:
	X € 2.000.000 beni materiali
	X € 1.000.000 beni immateriali

limite massimo costi ammissibili:
	X € 2.000.000 beni materiali
	X € 1.000.000 beni immateriali

ATTENZIONE

 Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investi-
menti effettuati entro il 31 dicembre 2022, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ed effettuati en-
tro il 30 giugno 2023.

Credito di imposta beni “Industria 4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” spetta esclu-
sivamente alle imprese e società (anche di professionisti), mentre sono esclusi i lavoratori auto-
nomi esercenti di arti e professioni.

	R Beni materiali 4.0

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge di Bilancio 
2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’im-
porto e del periodo di effettuazione dell’investimento.
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Importo 
investimento

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A

Investimento 

16.11.2020 - 
31.12.2021 (o entro 

31.12.2022 con accon-
to di almeno 20% entro 

31.12.2021)

comma 1056

Investimento 

1.1.2022 - 31.12.2022 

(o entro 30.6.2023 con 
acconto di almeno 20% 

entro 31.12.2022)

comma 1057

Investimento 

1.1.2023 - 31.12.2025 

(o entro 30.6.2026 con 
acconto di almeno 20% 

entro 31.12.2025)

comma 1057-bis 

Fino a € 2.500.000 50% 40% 20%

Superiore a  
€ 2.500.000 fino a  

€ 10.000.000
30% 20% 10%

Superiore a  
€ 10.000.000 fino a  

€ 20.000.000
10% 10% 5% (*)

limite massimo costi 
complessivamente 

ammissibili 

€ 20.000.000

limite massimo costi 
complessivamente 

ammissibili 

€ 20.000.000

limite massimo annuale 
costi complessivamente 

ammissibili 

€ 20.000.000

(*)   Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica 
individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto:

 - nella misura del 5% del costo;
 - fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.

	R Beni immateriali 4.0

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Legge di Bilancio 
2017, la misura del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, 
risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B

Investimento 

16.11.2020 - 
31.12.2021

comma 1058

Investimento 

1.1.2022 - 
31.12.2022

(o entro 
30.6.2023 con 

acconto di alme-
no 20% entro 
31.12.2022)

comma 1058 e 
art. 21, DL 50/22

Investimento 

1.1.2023 - 
31.12.2023 

(o entro 30.6.2024 
con acconto di al-
meno 20% entro 

31.12.2023)

comma 1058

Investimento 

1.1.2024 - 
31.12.2024 

(o entro 30.6.2025 
con acconto di al-
meno 20% entro 

31.12.2024)

comma 1058-bis 

Investimento 

1.1.2025 - 
31.12.2025

(o entro 30.6.2026 
con acconto di al-
meno 20% entro 

31.12.2025)

comma 1058-ter 

20% 50% 20% 15% 10%

limite massimo 
costi ammissibili 

€ 1.000.000

limite massimo 
costi ammissibili 

€ 1.000.000

limite massimo 
costi ammissibili 

€ 1.000.000

limite massimo 
costi ammissibili 

€ 1.000.000

limite massimo 
costi ammissibili 

€ 1.000.000
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Momento di effettuazione dell’investimento 
Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento e pertanto la spettanza dell’age-
volazione e la determinazione misura del beneficio applicabile, è necessario avere riguardo, sia 
per le imprese che per i lavoratori autonomi, al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 
2, TUIR, in base al quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:
	Q alla data della consegna o spedizione;
	Q se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà 

o altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Inoltre, per i beni in leasing rileva:
	Q la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

ovvero
	Q qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della di-

chiarazione di esito positivo del collaudo. 
Non assume invece rilevanza la data di riscatto del bene.

Per i beni realizzati in economia, vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti 
nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

Se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di 
competenza, i costi si considerano sostenuti dal committente:
	Q alla data di ultimazione dei lavori;
	Q in caso di stato di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera o la porzione dell’opera è 

verificata ed accettata dal committente. 

In particolare, possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in 
base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), a prescindere dalla durata del contratto.

Di seguito, si riportano alcuni esempi per determinare la misura del credito di imposta, a secon-
da del momento in cui viene effettuato l’investimento.

ESEMPIO 1

 La Rossi srl il 28 dicembre 2021, a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, ha versato un 
acconto pari al 20% del costo per l’acquisto di un impianto.

 Il bene è consegnato alla società il 14 dicembre 2022.

 Considerato che:
	Q la “prenotazione” è intervenuta nel 2021;
	Q l’investimento è effettuato entro il 31 dicembre 2022;

 spetta il credito d’imposta nella misura del 10% del costo.

ESEMPIO 2

 La Beta & Gamma snc il 10 dicembre 2022 stipula un contratto di leasing relativo ad un macchinario, conse-
gnato alla società il 28 dicembre 2022.

 Poichè l’investimento è effettuato nel 2022, spetta il credito d’imposta nella misura del 6% del costo.

ESEMPIO 3
 La Tau & Tau sas il 9 dicembre 2022 acquista un’attrezzatura, la cui consegna interviene il 15 dicembre 2022. 

Poichè l’investimento è effettuato nel 2022, spetta il credito d’imposta nella misura del 6% del costo.
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ESEMPIO 4

 Il geometra Pietro Delta il 13 dicembre 2022, a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, 
versa un acconto pari al 20% del costo per l’acquisto di mobili d’ufficio, consegnati il 28 gennaio 2023.

 Considerato che:
	Q la “prenotazione” è intervenuta nel 2022;
	Q l’investimento è effettuato entro il 30 giugno 2023;

 spetta il credito d’imposta nella misura del 6% del costo.

ESEMPIO 5

 La ditta individuale Mara Dedra il 28 dicembre 2022, a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del for-
nitore, versa un acconto pari al 10% del costo per l’acquisto di un impianto, consegnato alla società il 14 
marzo 2023.

 Poichè l’acconto versato nel 2022 è inferiore al 20%, il credito d’imposta non spetta.

ESEMPIO 6

 La Omicron srl il 28 dicembre 2022, a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, versa un ac-
conto pari al 20% del costo (inferiore a € 2,5 milioni) per l’acquisto di un impianto “Industria 4.0”.

 Il bene è consegnato alla società il 5 marzo 2023 e interconnesso nel 2023.

 Considerato che:
	Q la “prenotazione” è intervenuta nel 2022;
	Q l’investimento è effettuato entro il 30 giugno 2023;

 spetta il credito d’imposta nella misura del 40% del costo. Il credito è utilizzabile in compensazione dal 2023, 
anno dell’interconnessione.

ESEMPIO 7

 La Ypsilon srl il 5 dicembre 2022 stipula un contratto di leasing con la Lease spa relativamente ad un mac-
chinario “Industria 4.0”, consegnato alla società il 28 dicembre 2022. L’interconnessione interverrà nel 2023. 

 Poichè l’investimento è effettuato nel 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%. Il credito è uti-
lizzabile in compensazione dal 2023, anno dell’interconnessione (nel 2022 è comunque possibile usufruire 
del credito previsto per gli investimenti “generici”).

ESEMPIO 8

 La Zeta & Zeta s.n.c. il 22 dicembre 2022, a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, versa 
un acconto pari al 10% del costo per l’acquisto di un macchinario “Industria 4.0”.

 Il bene è consegnato alla società il 2 febbraio 2023.

 Considerato che:
	Q l’acconto versato nel 2022 è inferiore al 20%;
	Q l’investimento è effettuato nel 2023;

 spetta il credito d’imposta nella misura del 20% del costo (non spetta nella misura del 40% in quanto non è 
risulta “prenotato” entro il 31 dicembre 2022). 

Utilizzo in compensazione
ll credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusiva-
mente in compensazione con il modello F24 (codice tributo “6935” per i beni generici, “6936” 
per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0). 

Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (o 30 giugno 2023) l’utilizzo va effettuato:
	Q in 3 rate di pari importo;
	Q a decorrere dall’anno di entrata in funzione o avvenuta interconnessione del bene.
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Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzio-
ne del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri 
beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. 

Dall’anno dell’interconnessione, il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e sud-
diviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Adempimenti richiesti
Le fatture e i documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo 
alla disposizione di riferimento. 

A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063,  
Legge n. 178/2020”

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439 e confermato 
nelle Risposte 17 settembre 2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimen-
ti normativi sulle fatture relative agli investimenti, è possibile integrare i documenti già emessi, 
sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di control-
lo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto benefi-
ciario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante
	Q l’effettivo sostenimento del costo;
	Q  la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che, con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali 
“Industria 4.0”, è necessario:
	Q disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscrit-

ti nei rispettivi Albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di 
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche pre-
viste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o in-
feriore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rap-
presentante ex DPR n. 445/2000;

	Q inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al 
Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’ef-
ficacia delle misure agevolative”. L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del 
mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

ATTENZIONE La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.

Si rammenta che il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va in-
viato:
	Q in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo:

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it 

	Q entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo di ef-
fettuazione degli investimenti.
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LL’ACCERTAMENTO INDUTTIVO E  
L’ONERE DELLA PROVA

di Odeta Thanasi

Sentenza della Corte di Cassazione 18.10.2022, n. 30664
L’accertamento induttivo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, è pienamente legittimo 
per desumere il reddito del contribuente, purché vengano sufficientemente argomentati i 
motivi della sua decisione, incombendo sul contribuente l’onere della prova contraria.

I fatti
L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente due avvisi di accertamento, effettuati con 
metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973.

L’Amministrazione finanziaria risultando soccombente in C.T.P., proponeva appello in C.T.R. 

Avverso la decisione dei Giudici d’Appello, il contribuente ricorreva in Cassazione, ritenendo 
non sussistenti i motivi per ricorrere all’accertamento induttivo. 

La sentenza
Preliminarmente, la Corte specifica che, in tema di accertamento induttivo:

		 “qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati 
contabili e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non di-
chiarata, l’atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel 
senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo 
fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità del-
le operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse”.

Pertanto, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma inattendibile per l’antieco-
nomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può desumere 
in via induttiva il reddito del contribuente sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, 
precise e concordanti.

Gli elementi assunti a presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il 
convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, purché preciso e grave, la cui 
valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza 
delle sue dichiarazioni.

Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso proposto dal contribuente.
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GGESTIONE SEPARATA INPS:  
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 107/2022

di Mattia Guadagnini

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 22 aprile 2022, n. 104, è intervenuta in materia previ-
denziale con riferimento ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo:
	Q il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi professionali;
	Q tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995). 

In particolare, la citata Sentenza ha stabilito:
	Q l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, Legge 

n. 335/1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, nella parte in cui preve-
de l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non 
iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di 
reddito o di volume d’affari di cui all’art. 22, Legge n. 576/1980 (c.d. “Riforma del sistema pre-
videnziale forense”);

	Q l’illegittimità costituzionale del citato comma 12, nella parte in cui non prevede che gli 
avvocati del libero foro, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, non iscritti 
alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento: 

	¾ delle soglie di reddito;

	¾ del volume di affari minimo;

previsti dal regime previdenziale forense, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’En-
te previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione relativa al periodo anteriore alla 
sua entrata in vigore.

Con la Circolare 3 ottobre 2022, n. 107, l’INPS ha fornito importanti indicazioni relativamente 
agli effetti ed all’ambito di applicazione della citata Sentenza della Corte Costituzionale, non-
ché le relative istruzioni operative.

L’ambito applicativo della Sentenza e i suoi effetti
In primo luogo, la Circolare INPS in esame riporta che, nella Sentenza 22 aprile 2022, n. 104, la 
Corte Costituzionale dispone che:

		 “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmen-
te attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi profes-
sionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizio-
ne, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professio-
nale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche 
di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione 
previdenziale”.

Contributo integrativo e contributo soggettivo
La Corte Costituzionale, nella citata Sentenza n. 104/2022, precisa che il presupposto su cui si 
fonda l’obbligo di versamento del contributo integrativo consiste nell’iscrizione all’Albo profes-
sionale del soggetto interessato e che il versamento del contributo stesso determina un mero di-
ritto a prestazioni di carattere mutualistico/solidaristico.
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Diversamente, l’obbligo del versamento del contributo soggettivo crea una posizione previ-
denziale in capo al professionista. 

Sul punto, va evidenziato che la pronuncia della Corte Costituzionale considera la funzione ed il 
fondamento della Gestione separata INPS.

La funzione dell’istituzione va ricercata nella “chiusura” del sistema previdenziale in esame, 
mentre il suo fondamento si sostanzia: 

		 “nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di 
estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione 
obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento”.

Complementarietà tra Casse autonome e Gestione separata INPS
Sulla base di quanto in precedenza illustrato, la Circolare INPS in esame chiarisce che le atti-
vità libero professionali non sono soggette all’obbligo di versamento dei contributi relativi al-
la Gestione separata INPS soltanto nel caso in cui ricadano nell’ambito di operatività di una 
Cassa di riferimento sulla base del regime categoriale:
	Q degli enti professionali tradizionali (privatizzati ex D. Lgs. n. 509/1994);
	Q degli enti successivamente costituiti (ex D. Lgs. n. 103/1996). 

ATTENZIONE

 Va evidenziato che il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione 
separata INPS ha carattere complementare e non alternativo. Infatti, la Corte Costituzionale nella cita-
ta Sentenza n. 104 sottolinea che l’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 segue la tendenza dell’ordinamento 
previdenziale  ad eliminare progressivamente le lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assi-
curativa. Tale finalità non si pone in contraddizione con l’autonomia regolamentare delle specifiche Casse 
categoriali.

Categorie di soggetti interessati
Di conseguenza, i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella citata Sentenza n. 104/2022 
vanno applicati anche alle categorie di professionisti, obbligate ad iscriversi alla Gestione se-
parata, riportate nella Circolare INPS n. 99/2011. Tra tali soggetti rientrano coloro che:
	Q esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il 

cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
	Q pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali:

	¾ non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appar-
tenenza;

	¾ abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previ-
sioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Con riferimento alle ultime due categorie di soggetti sopra elencate:
	Q non è previsto alcun obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di riferimento; 
	Q restano obbligate al versamento alla propria Cassa professionale di riferimento del solo 

contributo “integrativo” (diversamente, il versamento di quello “soggettivo” rimane escluso 
da tale obbligo di versamento). 

Sul punto, la citata Sentenza n. 104/2022 ha rammentato che la Corte di Cassazione è più volte 
intervenuta confermando l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS nei casi in cui i pro-
fessionisti  non siano tenuti a versare il contributo soggettivo alle Casse autonome professionali.
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ATTENZIONE

 Infatti, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS può essere ricondotto al principio di universaliz-
zazione della copertura assicurativa. In particolare, tale principio è desumibile dagli artt. 35 e 38 della 
Costituzione, secondo i quali lo Stato deve prevedere un’effettiva tutela previdenziale per ogni attività lavo-
rativa, sia essa subordinata oppure autonoma. 

Pertanto, il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professio-
nale non esonera il professionista ad iscriversi alla Gestione separata INPS, la quale garanti-
sce l’ottenimento di una copertura previdenziale.

Non subordinato ad iscrizione in 
albi professionali

Iscrivibile in albi professionali, ma:
  senza obbligo pagamento 

contributo soggettivo
  senza versamento/iscrizione 

in base ai rispettivi 
Statuti/Regolamenti

Obbligo versamento 
Gestione separata INPS

Obbligo versamento:
  Gestione separata INPS
  contributo integrativo alla 

propria Cassa professionale 
(no contributo soggettivo)

Esercizio abituale attività 
di lavoro autonomo

Sanzioni civili
Come in precedenza accennato, con la citata Sentenza n. 104/2022, la Corte Costituzionale ha al-
tresì dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, nella parte in cui non preve-
de che gli avvocati del libero foro:
	Q non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volu-

me di affari (ex art. 22, Legge n. 576/1980);
	Q obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS;

siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al pe-
riodo anteriore alla sua entrata in vigore, in favore dell’Ente previdenziale.  

In particolare, la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato come l’art. 18, comma 12, D.L. n. 
98/2011 sia lesivo del legittimo affidamento riposto dagli interessati nei confronti di quanto 
più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. 

ATTENZIONE

 Pertanto, pur qualificandosi come norma di interpretazione autentica, finalizzata ad assicurare, a parti-
re dalla riforma previdenziale del 1995, una copertura previdenziale anche sulla parte professionale eserci-
tata abitualmente al di fuori della copertura del regime della Cassa categoriale, il citato art. 18, comma 12 va 
considerato illegittimo.

Sul punto, la Circolare INPS in esame rammenta che la Corte di Cassazione, pur riferendosi a ipo-
tesi di esercizio di attività di lavoro autonomo prive dell’obbligo di iscrizione ad Albi o elenchi abi-
litanti, si era più volte pronunciata per un’interpretazione in senso restrittivo dell’art. 2, com-
ma 26, Legge n. 335/1995. 
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Di conseguenza, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non si sarebbe applica-
to ai professionisti per i quali sussisteva una specifica Cassa di previdenza con una specifica 
regolamentazione dell’obbligo:
	Q di iscrizione;
	Q di pagamento dei contributi.

La stessa Corte Costituzionale, nella citata Sentenza n. 104, ha stabilito che il Legislatore, pur libe-
ro di discostarsi nella formulazione di una norma di interpretazione autentica da quanto stabilito 
dalla giurisprudenza di legittimità, 

		 “avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in co-
stanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esone-
ro dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al perio-
do precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta 
l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, ossia con l’esclusione della possibilità per l’ente previ-
denziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi al-
la Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute 
per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma inter-
pretata e quella della norma interpretativa”.

In termini operativi, la Circolare INPS in esame precisa che la citata Sentenza n. 104/2022 deter-
mina una serie di ripercussioni.

In primo luogo, i soggetti che:
	Q svolgono, anche in via non esclusiva, attività professionali il cui esercizio necessita di iscrizio-

ne presso Albi;
	Q non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza;
	Q devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata INPS,

vanno considerati esonerati dal pagamento delle sanzioni civili relative alla mancata iscrizio-
ne alla stessa Gestione separata INPS, con riferimento al periodo d’imposta precedente all’en-
trata in vigore della norma di interpretazione autentica.

Pertanto, il predetto esonero trova applicazione fino all’anno d’imposta 2011.

ATTENZIONE
 Gli effetti della citata Sentenza n. 104/2022 si estendono soltanto ai rapporti ai rapporti non ancora esauriti 

al 27 aprile 2022 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Sentenza stessa). 

Infine, merita evidenziare che:
	Q l’esclusione delle sanzioni civili, a seguito della citata Sentenza n. 104/2022, si realizzerà 

d’ufficio e senza che il soggetto interessato debba presentare specifica istanza; 
	Q l’INPS divulgherà, con apposito messaggio, le specifiche modalità operative per le istan-

ze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili e non più dovute per effetto del-
la predetta Sentenza.
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TTITOLI NON IMMOBILIZZATI:  
DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC N. 11

di Katia Pafumi

L’articolo 45, comma 3-octies, D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha previsto la pos-
sibilità per i soggetti che adottano i Principi contabili nazionali (OIC), di valutare i titoli non de-
stinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come 
risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, piuttosto che al valore di re-
alizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere 
durevole.

Il successivo comma 3-novies stabilisce che sia l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) a defi-
nire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che 
non adottano i principi contabili internazionali diverse dalle assicurazioni.

A tal riguardo, in data 18 ottobre 2022, l’OIC  ha pubblicato la  bozza di Documento Interpretativo 
n. 11 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” che fornisce chiarimenti 
sull’ambito di applicazione della norma, sulle modalità di applicazione della stessa e sulle indica-
zioni da fornire in nota integrativa. 

Tale documento è rimasto in pubblica consultazione fino al 2 novembre 2022. 

Aspetti generali
L’articolo 45, comma 3-octies, D.L. n. 73/2022 stabilisce che:

		 “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non 
adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro pa-
trimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolar-
mente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta 
eccezione per le perdite di carattere durevole [......].”

Pertanto, tale norma consente per i titoli iscritti nell’attivo circolante di derogare in via transito-
ria al criterio di valutazione sancito dall’articolo 2426, comma 1, n. 9, C.c. che, riguardo a tali 
titoli, prevede la valutazione al minore tra il costo di acquisto/produzione ed il valore di realizza-
zione desumibile dall’andamento del mercato.

Ambito soggettivo
Il Documento Interpretativo n. 11 si applica ai soggetti diversi: 
	Q da quelli che adottano i principi contabili internazionali; 
	Q dalle imprese di assicurazione di cui all’articolo 91, comma 2, Decreto Legislativo 7 settem-

bre 2005, n. 209.

Le disposizioni contenute nel Documento OIC sono destinate quindi ai soggetti che applicano 
i Principi Contabili Nazionali.
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Ambito oggettivo
Il Documento Interpretativo n. 11 precisa che rientrano nell’ambito applicativo della norma i ti-
toli di:
	Q debito (disciplinati dall’OIC n. 20 “Titoli di debito”);
	Q capitale (disciplinati dall’OIC n. 21 “Partecipazioni”).

iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale e valutati ai sensi dell’articolo 2426, 
comma 1, n. 9, Codice civile.

Inoltre, l’OIC precisa che:

		 “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 im-
mobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diver-
sa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.”

Invece, tale deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC n. 32 
“Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1,  
n. 11-bis, C.c. al fair value alla data di rilevazione iniziale e alla data di chiusura del bilancio.

Titoli di debito (OIC n. 20)

Strumenti fi nanziari derivati (OIC n. 32)

Titoli di capitale (OIC n. 21)

si applicaDocumento 
Interpretativo n. 11

non si applica

Modalità di valutazione dei titoli
In base al Documento Interpretativo n. 11 e considerando l’applicazione della norma, la società 
che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45, comma 3-octies, D.L. n. 73/2022 valuta:
	Q i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021;
	Q i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo di acquisto, fatta ecce-

zione per le perdite di carattere durevole che sono determinate secondo le disposizioni dei 
Principi Contabili OIC n. 20 e OIC n. 21.

Titoli non immobilizzati valutati in base al 
valore di iscrizione (bilancio 2021)

Titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021 
valutati al costo di acquisto

Documento 
Interpretativo n. 11
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ATTENZIONE

 Con riferimento alle perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’eserci-
zio si applicano le disposizioni dell’OIC n. 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime con-
tabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” .

Di conseguenza, la deroga al criterio di valutazione sancito dall’articolo 2426, C.c. consente al-
le società di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei 
mercati alla data di chiusura del bilancio.

Tuttavia, continuano ad applicarsi a tali titoli le disposizioni in relazione alla:
	Q valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC n. 20 “Titoli di debito”;
	Q conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC n. 26 “Operazioni, attività e passività 

in valuta estera”.

Riserva di utili
La società che decide di valutare i titoli non immobilizzati al valore di iscrizione che risulta dall’ul-
timo bilancio approvato avvalendosi, quindi, della deroga prevista dal comma 3-octies dell’ar-
ticolo 45, deve destinare a riserva indisponibile di utili un ammontare pari alla differenza tra:
	Q valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021(o costo di acquisizione per i titoli acquista-

ti nel 2022)
e
	Q valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022 (al netto del relativo onere fiscale).

RISERVA INDISPONIBILE UTILI
Valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021

meno
Valori di mercato rilevanti al 31 dicembre 2022 (al netto onere fi scale)

Deroga al criterio di valutazione dei titoli non immobilizzati
(articolo 2426, comma 1, n. 9, C.c.)

ATTENZIONE

 La società che presenta utili d’esercizio o riserve di utili/patrimoniali disponibili che non sono suffi-
cienti a stanziare la riserva indisponibile come sopra descritto, deve provvedere a integrare la suddetta riser-
va mediante gli utili degli esercizi successivi.

Nota Integrativa
Infine, le società che si avvalgono della deroga devono indicare in nota integrativa, in aggiun-
ta a quanto previsto ai sensi dell’OIC n. 20, OIC n. 21, OIC n. 28, specifiche informazioni circa:
	Q le modalità di applicazione della deroga ai titoli non immobilizzati e l’indicazione dei cri-

teri utilizzati per l’identificazione dei titoli;
	Q la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile 

dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui la perdita è considerata temporanea.

Entrata in vigore
Il documento in esame si applica ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigo-
re del D.L. n. 73/2022, ossia ai bilanci 2022.
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QQUESITI DEI LETTORI 

Cessione di beni per un soggetto extra-UE: termini per l’esterometro

 DomanDa Ho effettuato una cessione di beni a un mio cliente estero residente al di fuori del territorio comuni-
tario. Entro quali termini devo emettere la fattura e trasmetterla telematicamente al sistema di inter-
scambio ai fini dell’esterometro?

 Risposta  L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. 127/2015, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, 
dispone che dal 1° luglio 2022 i dati fattura relativi operazioni transfrontaliere debbano essere 
trasmessi in modalità telematica, in formato xml, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2022, richiamando la norma in esame, ha stabilito 
che per le operazioni attive, ovvero le operazioni effettuate da un soggetto residente in Italia ver-
so un soggetto estero, i dati vanno trasmessi “entro i termini di emissione delle fatture o dei do-
cumenti che ne certificano i corrispettivi”.

Verosimilmente, nel caso proposto sarà stata emessa una bolletta doganale: ne consegue che 
non vi è obbligo di comunicazione ai fini dell’esterometro. 

Qualora si tratti di operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R.  
n. 633/1972, l’invio della fattura ai fini dell’esterometro va effettuato entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione.

Cessione di credito d’imposta da Superbonus e rate residue

 DomanDa Un cliente riferisce di avere diritto ad un credito d’imposta da Superbonus 110% pari ad € 180.000,00 
e chiede se può cedere parzialmente il predetto credito ad un istituto di credito, per un importo di  
€ 150.000,00, e la restante parte, pari ad € 30.000,00, portarla in detrazione nel 2022 e successivamen-
te cedere le residue tre rate nel 2023 a favore di istituti bancari.

 Risposta  La risposta è affermativa. Come noto, per far fronte ai numerosi casi di abuso, le regole di cessio-
ne dei crediti da Superbonus sono state oggetto di parecchie modifiche.

Ai sensi dell’attuale art. 121, comma 1, lett. a) e b), D.L. n. 34/2020 è previsto che i contribuen-
ti possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, o 
per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure “per la cessione di un 
credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli al-
tri intermediari finanziari” con la precisazione che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzio-
ni (sconto in fattura o prima cessione) relative al Superbonus, non possono formare oggetto di 
cessioni parziali successive, ai sensi dell’art. 121, comma 1-quater.

Tale divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui 
è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. 

A tal fine, al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle co-
municazioni delle eventuali successive cessioni.
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Quindi, per il caso in oggetto, il contribuente può cedere entro il 16 marzo 2023 € 150.000,00, 
portare la quota di 1/4 di € 30.000,00 in detrazione nel mod. REDDITI 2023 e successiva-
mente cedere le quote residue (€ 30.000,00 x 3/4).

Compensi al socio di una SRL con finalità sportive dilettantistiche

 DomanDa Un socio di una società a responsabilità limitata con finalità sportivo-dilettantistiche riceve un com-
penso per l’attività che vi presta. Chiede a quale gestione INPS deve iscriversi.

 Risposta  L’art. 90, Legge n. 289/2002 riporta che le disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilet-
tantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali 
senza fine di lucro. Il quesito non viene specificato il genere di attività che viene svolta dal socio 
nella società. Pertanto se il compenso è erogato al socio in qualità di amministratore della socie-
tà, questo sarà soggetto a contribuzione, previa iscrizione alla gestione separata INPS.

Diversamente, se si tratta di una collaborazione gestionale da parte del socio, per il compenso 
corrisposto si può applicare l’art. 67, lett. m), TUIR in quanto redditi diversi che non costituiscono 
reddito di capitale né sono conseguiti in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. In tal ca-
so per il compenso può essere applicato il regime agevolato anche ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale re-
si in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Non è inoltre previsto il versamento 
di contributi a fini previdenziali. 

Il regime agevolato per l’attività sportiva dilettantistica è stato esteso dall’art. 5, comma 5, D.L.  
n. 207/2008 ai compensi per le attività inerenti la formazione, la didattica, la preparazione e l’assi-
stenza all’attività sportiva dilettantistica ed è previsto per le indennità, i rimborsi forfettari, i pre-
mi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti e da coloro che svolgono funzioni di 
carattere amministrativo-gestionale. 

In particolare, fino al 2022 è stabilita una soglia di esenzione dall’IRPEF per redditi fino a € 10.000.

La parte eccedente tale soglia sarà assoggettata, con aliquota al 23% (maggiorata di addiziona-
li), a ritenuta:
	Q a titolo di imposta fino ad ulteriori € 20.658,28; 
	Q a titolo di acconto per la parte di redditi oltre a € 30.658,28.

Mod. Redditi PF integrativo in caso di 730/2022 con premi di risultato

 DomanDa In seguito all’elaborazione di una dichiarazione congiunta tramite Mod. 730/2022, con addizionale 
regionale e addizionale comunale rimborsate ed IRPEF ed imposta sostitutiva trattenute, è pervenu-
to un ulteriore Mod. CU 2022 e, pertanto, si è reso necessario compilare una dichiarazione integrativa 
con Mod. Redditi 2022. Dovendo inserire il conguaglio 730/4 in busta paga, in che modo devono esse-
re collocati tali importi nella dichiarazione integrativa?

 Risposta  In caso di compilazione del Mod. 730/2022 in caso di dichiarazione congiunta e, in seguito, di 
una dichiarazione integrativa con Mod. Redditi PF, tali importi devono essere indicati con le 
seguenti modalità:
	Q l’importo relativo all’addizionale regionale dev’essere indicato nel rigo RV6, col. 2. In parti-

colare, nel caso di dichiarazione 730/2022 congiunta, si riporta quanto indicato in col. 5, rigo 
112 del Mod. 730-3/2022;
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	Q l’importo relativo all’addizionale comunale dev’essere indicato nel rigo RV14, col. 2. In ca-
so di dichiarazione 730/2022 congiunta, è necessario riportare quanto indicato in col. 5, rigo 
113 del Mod. 730-3/2022;

	Q l’importo relativo all’IRPEF trattenuto va indicato al rigo RN42, col. 1. Nel caso di dichiara-
zione 730/2022 congiunta, si riporta quanto indicato in col. 7, rigo 111, Mod. 730-3/2022.

 Diversamente, l’imposta sostitutiva sui premi di risultato già trattenuta in busta paga a segui-
to del Mod. 730/2022, non dev’essere indicata da nessuna parte nel Modello Redditi PF.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici 

 DomanDa Un distributore di carburanti quale codice deve indicare nel quadro RU per fruire del credito d’imposta 
su commissioni pagamenti elettronici?

 Risposta  Con il codice F3 si indica il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 924 e 925, Legge  
n. 205/2017 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante; tale credito d’im-
posta è pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire 
dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emes-
se da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 
6, D.P.R. n. 605/1973.

Invece, con il codice H3 si indica il credito d’imposta istituito dall’articolo 22, comma 1, D.L.  
n. 124/2019 che riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professione un credito di 
imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di 
credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.

Il successivo comma 1-ter dell’articolo 22, D.L. n. 124/2019, stabilisce che tale credito d’imposta è 
innalzato al 100% per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Pertanto, il credito d’imposta commissioni carte di debito, di credito o prepagate per le commis-
sioni pagate dalla generalità di imprese/professionisti è pari al:
	Q 30% fino al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2022;
	Q 100% commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Conseguentemente per i distributori di carburante vi potrà essere la possibilità di beneficiare con 
riferimento al 2022:
	Q del credito di cui al codice H3 dall’1/1/2022 al 30/6/2022 con la misura del 100% delle com-

missioni;
	Q del credito di cui al codice F3 dall’1/7/2022 al 31/12/2022 con la misura del 50% delle com-

missioni.
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La Riforma dello Sport, attuata con cinque decreti legislativi, è intervenuta su molteplici aspetti 
dell’ordinamento sportivo, in particolare:
	Q il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riordina e riforma le disposizioni in materia di 

enti sportivi professionistici e dilettantistici e il lavoro sportivo;
	Q il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, disciplina i rapporti di rappresentanza degli 

atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
	Q il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, contiene le norme in materia di sicurezza per 

la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di im-
pianti sportivi;

	Q il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, semplifica gli adempimenti relativi agli orga-
nismi sportivi;

	Q il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dispone le misure in materia di sicurezza nel-
le discipline sportive invernali.

L’obiettivo prefissato dal Legislatore era ordinare in modo organico la disciplina del lavoro sporti-
vo nel suo complesso, coordinare il testo delle normative vigenti e semplificare gli adempimenti 
previsti in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Nel presente articolo verranno illustrate le novità di maggior rilievo introdotte dai D.Lgs. n. 36 e 
39/2021.

Esercizio dell’attività sportiva dilettantistica
L’art. 2, D.Lgs. n. 36/2021, definisce, dopo molti anni di incertezza, cosa si intende per asso-
ciazione o società sportiva dilettantistica; in particolare, è considerata associazione o società 
sportiva dilettantistica:

		 “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva 
Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, non-
ché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

L’esercizio dell’attività sportiva, svolta in forma individuale o collettiva, in forma professionisti-
ca o dilettantistica, è libero.

RIFORMA DELLO SPORT: 
LE NOVITÀ PER LE ASD

di Elisabetta Arcuri
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Forme giuridiche ammesse
Il D.Lgs. n. 36/2021, ha eliminato dal perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili 
le società di persone; in tal modo, il Legislatore tende ad evitare l’eccessiva confusione tra il pa-
trimonio della società e quello dei soci.

Ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021, infatti, gli enti sportivi dilettantistici, che sono tenuti a in-
dicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione sociale o la denominazione 
sociale dilettantistica, possono assumere una delle forme giuridiche di seguito elencate:
	Q associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e seguen-

ti, C.c.;
	Q associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
	Q società di cui al libro V, Titolo V e VI, C.c; 
	Q enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al 

RUNTS, che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di 
attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive di-
lettantistiche.

ATTENZIONE

  Per quanto riguarda gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, la disposizione legislativa contenuta nell’art. 
6 in commento, consente di svolgere come attività di interesse generale, anche se non necessariamente 
prevalente, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione nell’ap-
posito Registro. A tali enti si applicano, limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata, le 
norme di cui al D.Lgs. n. 36/2021.

Associazione sportiva 
priva di personalità 

giuridica

Associazione sportiva 
con personalità giuridica

di diritto privato

Società sportiva di 
capitali senza fi ne 

di lucro
Enti del Terzo Settore

Forme giuridiche
degli enti sportivi

Il lavoratore sportivo 
Secondo quanto disposto dall’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021, per lavoratore sportivo si intende:

		 l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico 
e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore profes-
sionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Rientra nel novero dei lavoratori sportivi anche ogni tesserato che svolge, dietro corrispettivo, 
le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie 
per lo svolgimento di attività sportiva. 

Rimangono, invece, esclusi coloro i quali svolgono mansioni di carattere amministrativo - ge-
stionale. 

ATTENZIONE

 Il D.Lgs. n. 36/2021, elimina, pertanto, la distinzione concettuale, in ambito lavoristico tra professioni-
smo e dilettantismo.  
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L’attività di lavoro sportivo può essere disciplinata da: 
	Q un rapporto di lavoro subordinato o 
	Q un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e conti-

nuative, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, C.p.c.

Come indica l’art. 28, D.Lgs. n. 36/2021, nell’area del dilettantismo, il rapporto di lavoro più fre-
quente è quello identificato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sem-
preché ricorrano le seguenti condizioni:
	Q la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non 

supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazio-
ni sportive;

	Q le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico - sporti-
vo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sporti-
ve associati e degli Enti di promozione sportiva.

La disciplina fiscale dei compensi sportivi
Per quanto concerne il trattamento tributario, l’art. 36, D.Lgs. n. 36/2021, detta una disciplina 
particolareggiata a seconda che si tratti di lavoratori dilettanti o professionisti. 

Infatti, nell’area del dilettantismo, il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo, cor-
risposti in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo (anche nella forma di collabo-
razioni coordinate e continuative), non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’im-
porto complessivo annuo di € 15.000. Qualora l’ammontare complessivo dei compensi supe-
ri il limite di € 15.000, concorre a formare il reddito del soggetto soltanto per la parte ecceden-
te tale importo.

ATTENZIONE

 A tal fine, il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all’atto del pagamento del compenso, un’autocer-
tificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese 
nell’anno solare.

Si ritiene che, stante l’organica riforma attuata con i Decreti legislativi indicati in premessa, l’art. 
25, Legge n. 133/1999, non trovi più applicazione (ritenuta d’imposta del 25%, maggiorata 
delle addizionali, sul reddito di € 20.658 eccedente la quota esente e ritenute d’acconto sull’ulte-
riore reddito) e di conseguenza il reddito eccedente € 15.000 sia soggetto a tassazione ordi-
naria IRPEF. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che l’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, pre-
cisa che per tutto quanto non regolato dal citato decreto, si applicano le norme del TUIR.

Compensi erogati a 
sportivi dilettanti

  Esenzione fi no a € 10.000;
  ulteriori € 20.658,28 (ritenuta d’imposta 

del 23% maggiorata di addizionali);
  oltre € 30.658,28 tassazione ordinaria 

come reddito diverso (ritenuta d’acconto 
del 23% maggiorata di addizionali)

  Esenzione fi no a € 15.000;
  oltre € 15.000 tassazione ordinaria 

secondo la tipologia di compenso 
erogato: se co.co.co.  tassazione 
reddito di lavoro dipendente (scaglioni 
IRPEF e relativa detrazione)

dal 1/1/2023

fi no al 31/12/2022

https://co.co.co/
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Nell’area del professionismo, invece, tale regime di esenzione si applica al ricorrere delle con-
dizioni di seguito elencate:
	Q l’età dei percettori dei compensi non deve superare i 23 anni;
	Q le società sportive, che svolgono sport di squadra, non devono avere un fatturato ecce-

dente € 5 milioni, calcolato sulla stagione sportiva precedente. 

ATTENZIONE

 In caso di superamento del limite di € 15.000, tale importo non contribuisce al calcolo della base imponibile 
e delle detrazioni da lavoro dipendente.

ESEMPIO

 Mario Rossi, atleta dilettante con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, percepisce un 
reddito annuo pari a € 20.000. Alla luce della nuova formulazione normativa, i primi € 15.000 non costi-
tuiscono base imponibile a fini fiscali; i restanti € 5.000 sono imponibili e verranno tassati come redditi da 
lavoro dipendente con aliquota IRPEF pari al 23% (primo scaglione) e con relativa detrazione per lavoro 
dipendente.

Premi erogati agli atleti e ai tecnici 
Le somme versate ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettan-
tismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di 
partecipazione a raduni, da parte di: 
	Q CONI; 
	Q CIP; 
	Q Federazioni sportive nazionali; 
	Q Discipline sportive associate; 
	Q Enti di promozione sportiva; 
	Q Associazioni e società sportive dilettantistiche; 

sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, 
viene, pertanto, applicata una ritenuta pari al 20%. 

Il trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi
Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 36/2021, i lavoratori sportivi subordinati,  a prescindere dal set-
tore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione 
dei Lavoratori Sportivi.

Nell’area del dilettantismo, i lavoratori sportivi:
	Q titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
	Q o che svolgono prestazioni autonome, 

hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale; a tal fine essi sono iscritti alla 
Gestione separata INPS.

Per tali tipologie di lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati presso altre forme 
obbligatorie, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24%.

Inoltre, i lavoratori sopra elencati che non risultano assicurati presso altre forme obbligato-
rie, l’aliquota contributiva è fissata in misura pari al 25% a cui verranno sommate le aliquote ag-
giuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

L’aliquota del 25% è calcolata sulla parte di compenso eccedente i € 5.000 annui; pertanto, 
il reddito fino a € 5.000 rimane esente da contributi. 
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Il comma 8-ter, art. 35, dispone che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione alla gestione se-
parata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.

ATTENZIONE

 Tale previsione non prevede una vera e propria decontribuzione, bensì una riduzione della base imponibile e, 
conseguentemente, delle relative prestazioni pensionistiche che verranno riconosciute per gli importi effetti-
vamente versati.

Iscritti gestione separata + 
assicurati altre forme obbligatorie

Base imponibile: 
reddito eccedente € 5.000

Aliquota contributiva pari al 24%
Fino al 31/12/2027 

riduzione imponibile al 50%
Aliquota contributiva pari al 25%

Iscritti gestione separata + 
non assicurati altre forme obbligatorie

Trattamento previdenziale 
area del dilettantismo: 

co.co.co. e autonomi

L’art. 35, comma 8-quater, dispone con riferimento alla decorrenza del nuovo trattamento pre-
videnziale: i rapporti di lavoro iniziati entro il 31/12/2022 e inquadrati ai sensi dell’art. 67, lett. 
m) TUIR (in vigore fino al 31/12/2022), non sono soggetti a recupero contributivo. 

Infine, è previsto che la comunicazione mensile all’INPS (UNIEMENS) sarà assolta mediante appo-
sita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. 

Rapporti di Co.co.co. di carattere amministrativo - gestionale
Le collaborazioni di carattere amministrativo - gestionale sono espressamente escluse dal 
novero delle attività rientranti nel lavoro sportivo ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021; tuttavia, 
tali tipologie di collaborazione trovano espressa disciplina all’art. 37. 

L’art. 37, D.Lgs. n. 36/2021, prevede, infatti, l’applicazione, anche alle attività di carattere ammini-
strativo - gestionale, della disciplina previdenziale e tributaria prevista, rispettivamente:
	Q dall’art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter; 
	Q dall’art. 36, comma 6.  

Conseguentemente, ai compensi percepiti dai soggetti che prestano tali tipologie di attività, si 
applicano:
	Q le aliquote contributive alla sola parte di compenso eccedente gli € 5.000 l’anno; 
	Q la contribuzione in forma ridotta del 50% fino al 2027; 
	Q l’assoggettamento alle imposte sul reddito della sola parte di compensi eccedenti € 15.000 

l’anno. 

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Il D.Lgs. n. 39/2021, disciplina il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, opera-
tivo dal 31 agosto 2022; tale Registro ha sostituito il precedente Registro del CONI. 

https://co.co.co/
https://co.co/
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Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 39/2021:

		 “Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivi-
tà  sportiva, compresa l’attività didattica e  formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sporti-
va nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli   
effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”. 

Tale Registro è istituito per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilet-
tantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 28 
febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle al-
tre funzioni previste dalla normativa vigente.

ATTENZIONE

 Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito internet del Dipartimento per lo sport al 
seguente link registro.sportesalute.eu.

Senza l’iscrizione al citato Registro, l’associazione sportiva dilettantistica non può definirsi tale e 
non può applicare le norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica; non può beneficiare nep-
pure delle agevolazioni fiscali previste né applicarle in capo ai propri collaboratori (atleti, tecni-
ci, ecc.). 

Struttura del registro
Nel Registro sono iscritte tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svol-
gono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una: 
	Q Federazione sportiva nazionale; 
	Q Disciplina sportiva associata; 
	Q Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

Una sezione speciale del Registro è riservata alle società e associazioni sportive riconosciute dal 
Comitato italiano paralimpico. 

ATTENZIONE

 L’iscrizione al Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, facendo salvi tutti 
gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Il Registro, accessibile tramite piattaforma web, si articola in due sezioni:
	Q sezione pubblica, contenente i dati delle associazioni e società sportive iscritte al Registro 

medesimo; i dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consul-
tabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa;

	Q sezione riservata, contenente ulteriori dati relativi alle associazioni/società, la cui consulta-
zione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione e alle associazioni/società iscritte dota-
ti di username e password; le associazioni/società iscritte possono visualizzare soltanto i pro-
pri dati.

ATTENZIONE

 L’accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. 

Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può richiedere a Sport e salu-
te Spa di procedere all’estrazione dei dati ivi inseriti, trasmettendoli agli Enti richiedenti.

https://registro.sportesalute.eu/
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Sezione pubblica (accessibile a chiunque):
dati associazioni e società iscritte al Registro

Sezione riservata:
consultazione riservata all’organismo sportivo di affi  liazione e 

a società/associazioni dotate di credenziali

Registro Nazionale delle 
attività sportive dilettantistiche

Requisiti richiesti per l’iscrizione 
L’iscrizione al Registro è riservata alle associazioni costituite ai sensi dell’art. 90, Legge n. 
289/2002 e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II, D.Lgs. 
n. 36/2021. 

Inoltre, è necessaria la presenza di ulteriori requisiti, di seguito elencati: 
	Q sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e almeno una sede operativa 

per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e ido-
nea alla vita associativa;

	Q valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
	Q non essere assimilabili ad associazioni di secondo livello.

ATTENZIONE

 Sono associazioni di secondo livello:
	Q quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo 

sportivo di affiliazione; 
	Q quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per 

conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento 
operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta 
dall’Organismo sportivo medesimo; 

	Q quelle che esercitino attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia 
sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;

	Q non costituire, a nessun titolo, un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di 
appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);

	Q svolgere comprovata attività sportiva, formazione, didattica, ivi inclusa la preparazione e 
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

	Q statuto conforme alla normativa in materia. 

ATTENZIONE

 Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di associa-
zioni e società con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro 
vocazione sportiva di notevole rilievo.

Modalità di iscrizione
Secondo quanto disposto dall’art. 6, D.Lgs. n. 39/2021, la domanda di iscrizione al Registro è 
inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettan-
tistiche, per il tramite:
	Q della Federazione sportiva nazionale;
	Q della Disciplina sportiva associata;
	Q dell’Ente di promozione sportiva affiliante.
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Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:
	Q la ragione sociale o la denominazione dell’associazione;
	Q la natura giuridica;
	Q il codice fiscale e l’eventuale partita IVA;
	Q i dati riguardanti la sede legale e i recapiti dell’associazione;
	Q la data dello statuto vigente al momento di presentazione della domanda;
	Q la dichiarazione contenente l’indicazione di:

	¾ oggetto sociale;

	¾ attività sportive, didattiche e formative;
	Q la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo 

amministrativo dell’associazione;
	Q le generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
	Q i dati dei tesserati.

ATTENZIONE

 L’iscrizione al Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dall’associazione, 
per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica, fermo il riconoscimento ai fini sportivi da parte 
di FSN, DSA e EPS ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

L’associazione è tenuta a trasmettere telematicamente, entro il 31 gennaio dell’anno successi-
vo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento:
	Q dei dati precedentemente indicati;
	Q degli amministratori in carica;
	Q ogni altra eventuale modifica intervenuta nell’anno precedente.

Il Dipartimento per lo sport, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda e verificata la 
sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può:
	Q accogliere la domanda e iscrivere l’ente al Registro;
	Q rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
	Q richiedere di integrare la documentazione presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.P.R. 

361/2000; decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la do-
manda si considera accolta e l’iscrizione avrà luogo dalla data di presentazione della domanda.

ATTENZIONE
 Il certificato di iscrizione al Registro può essere rilasciato dal Dipartimento per lo sport su istanza di chiunque 

vi abbia interesse.

Procedura semplificata per il riconoscimento della personalità 
giuridica

Il D.Lgs. n. 39/2021, ha introdotto una procedura semplificata per il riconoscimento della per-
sonalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche.

ATTENZIONE

 L’art. 14, D.Lgs. n. 39/2021, infatti, prevede che le ASD, in deroga a quanto disposto dal D.P.R. n. 361/2000, 
possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche.  In tale Registro sono iscritte tutte le società e le associazioni sportive dilettanti-
stiche che svolgono attività sportiva.
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Secondo la disposizione contenuta all’art. 7, D.Lgs. n. 39/2021, con la domanda di iscrizione al 
Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica; in tali 
casi, il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una ASD deve:
	Q verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in 

particolare, la presenza del requisito della natura dilettantistica dell’associazione;
	Q depositare l’atto, entro 20 giorni, presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport; 
	Q richiedere l’iscrizione dell’ente. 

La procedura semplificata di acquisto della personalità giuridica sarà, presumibilmente, la più 
utilizzata; tuttavia, la procedura ordinaria, disciplinata dal D.P.R. n. 361/2000, rimane un’opzione 
esercitabile.

ATTENZIONE  Il Dipartimento per lo Sport indicherà, con Provvedimento, le modalità attuative di tale disposizione.

Domanda di iscrizione e organismo di affiliazione
La domanda d’iscrizione al Registro avviene a seguito di conferma dell’Organismo sportivo di 
affiliazione. 

Per potere accedere alla piattaforma l’associazione deve compilare il modulo di richiesta acces-
so contenente: 
	Q il codice fiscale dell’associazione;
	Q i dati anagrafici, di contatto e di residenza del responsabile legale. 

Al momento dell’inserimento dei dati il sistema verifica che il codice fiscale del legale rappre-
sentante sia coerente con quello comunicato da uno degli Organismi sportivi di affiliazione.

ATTENZIONE

 L’associazione può accedere all’area riservata previa autenticazione, con nome utente e password, che con-
sente di compilare il modulo per la richiesta di iscrizione, di monitorare lo stato della domanda e di 
stampare l’attestato che certifica l’iscrizione al Registro. L’associazione, dopo essersi accreditata alla piat-
taforma, può compilare il modulo per la richiesta di iscrizione al Registro; tale modulo sarà parzialmente pre-
compilato con le informazioni eventualmente trasmesse dagli organismi affilianti.

Una volta completata, è necessario che la domanda riceva il nulla osta dell’Organismo spor-
tivo di affiliazione, o di almeno uno degli Organismi sportivi di affiliazione tra quelli dichiarati 
dall’associazione, per poter avviare l’istruttoria per l’approvazione.

Completato positivamente il procedimento istruttorio l’associazione risulta iscritta nel 
Registro. 

Cancellazione del registro
La cancellazione di un’associazione dal Registro avviene a seguito di: 
	Q istanza motivata proveniente dall’ente iscritto o 
	Q accertamenti d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti, divenuti definitivi, della compe-

tente autorità giudiziaria o tributaria di:

	¾ scioglimento;

	¾ cessazione;

	¾ estinzione dell’ente.

La cancellazione dal Registro avviene, inoltre, a causa della mancata riaffiliazione e in tutti i casi 
di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro medesimo.
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Nullità delle iscrizioni
Le iscrizioni al Registro sono nulle qualora l’associazione:
	Q abbia indicato un codice fiscale o un numero di partita IVA errato e non abbia provveduto 

a correggerlo entro 7 giorni;
	Q all’esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport sui dati e sulla documentazione 

presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’associazione fosse in possesso, fin dal mo-
mento dell’iscrizione, di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

ATTENZIONE
 La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancel-

lazione dell’associazione con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione.

Istanza di autotutela
I provvedimenti di cancellazione e nullità sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport e 
la relativa comunicazione all’ente interessato e all’Organismo sportivo di affiliazione è effettua-
ta mediante posta elettronica.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione o nullità il legale rap-
presentante dell’associazione può presentare, tramite PEC, istanza di annullamento o revi-
sione in autotutela al medesimo Dipartimento per lo Sport, allegando idonea documentazio-
ne probatoria.



Un'occasione per analizzare,
dal punto di vista normativo,
le caratteristiche 
dell'E-commerce e i diversi
contenuti del contratto e 
per esaminare i profili operativi
nei rapporti con siti di
marketplace (Amazon,
Ebay, ecc.)
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3 ore di webinar condotte dal Dott. Stefano
Setti e dedicate a chi desidera una
panoramica sulla gestione delle vendite
tramite marketplace

inquadra il QR code e
vai alla pagina dedicata

Il webinar

E-commerce:
gestione delle
vendite tramite
marketplace

https://cefor-formazione.it/
mailto:info.cefor@seac.it


SEAC ALL-IN ECOBONUS 110%: LA SOLUZIONE A 360°

ECOBONUS

PROVA ALL-IN GRATUITAMENTE PER UN MESE 
1 scansiona il QR code
2 compila il form
3 scegli uno tra i tanti servizi ALL-IN da attivare gratuitamente

All-In Ecobonus 110%, la  
banca dati tematica 
studiata dagli esperti Seac 
per fornirti tutte le 
informazioni utili sul 
Superbonus 110% e sulle 
altre detrazioni casa.

Avrai in un unico luogo, tutte 
le informazioni di cui hai 
bisogno, grazie ad 
ALL-Informa, il menu smart 
che raccoglie tutti gli 
approfondimenti fiscali e 
tecnici.

Schede operative,
approfondimenti
specialistici, monografie
tematiche, formulari,
strumenti, eventi formativi...

Autorevolezza
Completezza
Tempestività
Sicurezza

seac.it/all-in/ecobonus

ALL-IN
Ecobonus 110%

ALL-IN
Ecobonus 110%

ALL-IN
Ecobonus 110%

ALL-IN
Ecobonus 110%

bit.ly/3O5ppGj

https://seac.it/all-in/ecobonus
https://bit.ly/3O5ppGj


DICEMBRE 2022

GIOVEDÌ 1

VENERDÌ 2

SABATO 3

DOMENICA 4

LUNEDÌ 5

MARTEDÌ 6

MERCOLEDÌ 7

GIOVEDÌ 8

VENERDÌ 9

SABATO 10

DOMENICA 11

LUNEDÌ 12

MARTEDÌ 13

MERCOLEDÌ 14

GIOVEDÌ 15

VENERDÌ 16

SCADENZE

16 Ven RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigio-
ni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corri-
spettivi relativi ai contratti di locazione breve (novem-
bre 2022)
ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/
comunale su redditi da lavoro dipendente (novembre 
2022) 
IVA: liquidazione e versamento (mese di novembre 
2022) 
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versamen-
to imposta mese di novembre 2022 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: 

 � versamento imposta mese di novembre 2022
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS  Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spet-

tacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS: committenti

 � versamento all’INPS dei contributi per la manodo-
pera agricola relativi al II trimestre 2022

IMU: versamento a saldo anno 2022
IMU ENC: versamento II rata 2022
TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALU-
TAZIONE: versamento dell’acconto sulle rivalutazioni 
del TFR maturate nell’anno 2022 
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NOVEMBRE 2022

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

1
2
3
4
5
6
7
8

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

9
10
11
12
13
14
15
16

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

17
18
19
20
21
22
23
24

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

25
26
27
28
29
30



DICEMBRE 2022

SABATO 17

DOMENICA 18

LUNEDÌ 19

MARTEDÌ 20

MERCOLEDÌ 21

GIOVEDÌ 22

VENERDÌ 23

SABATO 24

DOMENICA 25

LUNEDÌ 26

MARTEDÌ 27

MERCOLEDÌ 28

GIOVEDÌ 29

VENERDÌ 30

SABATO 31

SCADENZE

20 Mar RITENUTE CONDOMINIO: versamento ritenute 
operate da giugno a novembre 2022 da parte del con-
dominio nel caso non sia superato il limite di euro 500 
di ritenute operate

27 Mar IVA: versamento acconto 2022 da parte dei contri-
buenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali 
ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti 
mensili (novembre 2022) 

31 Sab DICHIARAZIONE IOSS: dichiarazione Iva Ioss relati-
va al mese precedente 

GENNAIO 2023

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

1
2
3
4
5
6
7
8

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

9
10
11
12
13
14
15
16

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

17
18
19
20
21
22
23
24

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

25
26
27
28
29
30
31



GENNAIO 2023

DOMENICA 1

LUNEDÌ 2

MARTEDÌ 3

MERCOLEDÌ 4

GIOVEDÌ 5

VENERDÌ 6

SABATO 7

DOMENICA 8

LUNEDÌ 9

MARTEDÌ 10

MERCOLEDÌ 11

GIOVEDÌ 12

VENERDÌ 13

SABATO 14

DOMENICA 15

LUNEDÌ 16

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

1
2
3
4
5
6
7
8

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9
10
11
12
13
14
15
16

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

17
18
19
20
21
22
23
24

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

25
26
27
28
29
30
31

DICEMBRE 2022

SCADENZE

2 Lun PREVIDENZA INTEGRATIVA: comunicazione al 
fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicu-
razione dell’ammontare dei contributi versati e non de-
dotti nel Mod. REDDITI o 730/2022
DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle 
retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex EN-
PALS - ex DMAG) di novembre 2022
LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di no-
vembre 2022
DICHIARAZIONE IMU: presentazione (ove previ-
sto) della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute 
nel corso del 2021

10 Mar INPS: versamento contributi previdenziali per il perso-
nale domestico (IV trimestre 2022)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE: 
versamento dei contributi di previdenza e assistenza 
integrativa (IV trimestre 2022) 

15 Dom MODELLO 730 - ASSISTENZA FISCALE PRE-
STATA DAL SOSTITUTO: il sostituto d’imposta co-
munica se intende prestare assistenza fiscale diretta 

16 Lun RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigio-
ni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corri-
spettivi relativi ai contratti di locazione breve (dicem-
bre 2022)
IVA: liquidazione e versamento (mese di dicembre 
2022)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versamen-
to imposta mese di dicembre 2022
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: 

 � versamento contributi relativi al mese di dicembre 
2022 
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS  Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spet-

tacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS committenti

 � versamento all’INPS dei contributi per i coltivato-
ri diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali, relativi al IV trimestre 2022



GENNAIO 2023

MARTEDÌ 17

MERCOLEDÌ 18

GIOVEDÌ 19

VENERDÌ 20

SABATO 21

DOMENICA 22

LUNEDÌ 23

MARTEDÌ 24

MERCOLEDÌ 25

GIOVEDÌ 26

VENERDÌ 27

SABATO 28

DOMENICA 29

LUNEDÌ 30

MARTEDÌ 31
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

1
2
3
4
5
6
7
8

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

9
10
11
12
13
14
15
16

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

17
18
19
20
21
22
23
24

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

25
26
27
28

FEBBRAIO 2023

SCADENZE

20 Ven PREVINDAI E PREVINDAPI: versamento contribu-
ti integrativi per dirigenti industriali (IV trimestre 2022)

25 Mer ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti 
mensili (dicembre 2022) e trimestrali (IV trimestre 2022) 

31 Mar DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle 
retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex EN-
PALS- ex DMAG ) di dicembre 2022
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: invio del pro-
spetto informativo
LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di di-
cembre 2022
BONUS PUBBLICITÀ: presentazione dichiarazione 
sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’an-
no 2022
IMPOSTA DI BOLLO: termine entro cui effettuare le 
modifiche all’Elenco B predisposto dall’Agenzia delle 
entrate e relativo alle fatture del IV trimestre 2022
DICHIARAZIONE OSS/IOSS: dichiarazione Iva Ioss 
relativa al mese precedente e dichiarazione IVA Oss re-
lativa al trimestre precedente
TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA TS: gli opera-
tori sanitari ed assimilati trasmettono telematicamente 
al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni 
incassate nel II semestre 2022
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