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In un precedente contributo abbiamo già analizzato le disposizioni del Decreto Aiuti-quater relative 
all’innalzamento, per l’anno 2022, della soglia di esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i 
fringe benefit, nonché quelle concernenti le modifiche alla disciplina del superbonus. Nel Decreto, 
tuttavia, compaiono anche una serie di importanti conferme e novità quali, ad esempio, quelle in 
materia di crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed energia, riduzione di accise e IVA sui carburanti, 
IMU e imposta di bollo, le quali saranno oggetto di analisi nel presente contributo.

Nel D.L. n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), in vigore dal giorno successivo, 
sono presenti diverse disposizioni di natura fiscale finalizzate al sostegno contro l’aumento dei 
costi energetici e, più in generale, a dare sollievo alle imprese fortemente in difficoltà in questa 
delicata fase economica.

Oltre alle previsioni in tema di fringe benefit e superbonus (già commentate in un precedente 
contributo), degne di rilievo solo le seguenti misure, oggetto di esame nel prosieguo:

	� proroga dei crediti d’imposta per acquisto di gas e energia (articolo 1);

	� riduzione di accise e IVA sui carburanti (articolo 2);

	� misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (articolo 8);

	� esenzione IMU settore dello spettacolo (articolo 12);

	� esenzione da imposta di bollo ed eventi calamitosi (articolo 12);

	� proroga termini di versamento nel settore sportivo (articolo 14).

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE 
DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL 
MESE DI DICEMBRE 2022 (ART. 1)

L’articolo 1 del Decreto estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta già 
previsti da altri D.L.1 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle 
imprese. Tali crediti, in assenza delle modifiche in commento, sarebbero stati previsti soltanto per 
i mesi di ottobre e novembre 2022.

1 Si tratta dei D.L. n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022.
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I crediti d’imposta oggetto di proroga sono i seguenti:

	� credito d’imposta per le imprese energivore, previsto in misura pari al 40 per cento delle 
spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 
mese di dicembre 2022;

	� credito d’imposta per imprese gasivore, previsto in misura pari al 40 per cento della spesa 
sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi 
energetici diversi dagli usi termoelettrici;

	� credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza 
disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, previsto nella misura del 30 
per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente 
utilizzata nel mese di dicembre 2022;

	� credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, previsto nella 
misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato 
nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Come per le precedenti “edizioni”, anche tali crediti risultano cedibili e la norma disciplina nel 
dettaglio le regole che presiedono alla loro circolazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU 
ALCUNI CARBURANTI (ART. 2)

Prima di esaminare le disposizioni in materia di accisa ed IVA su alcuni carburanti, occorre fare 
una premessa. 

Il Decreto in esame, infatti, che pure è in corso di conversione, è già stato modificato dal D.L. 
23 novembre 2022 n. 179 (sic!). Quello che ci accingiamo ad esaminare, dunque, è già il frutto 
normativo di questa inusuale sovrapposizione.

L’articolo 2 del Decreto prevede una serie di misure – che trovano applicazione dal 19 
novembre al 31 dicembre 2022 – finalizzate al contenimento degli effetti economici derivanti 
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. La norma ripropone misure già 
disposte da diversi D.L.2.

Più in particolare, viene prevista la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni 
prodotti energetici utilizzati come carburanti. Sono rideterminate le aliquote di accisa, 
riducendo quelle sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come 
carburanti, e azzerando l’accisa per il gas naturale per autotrazione3.

Sul fronte IVA, la norma stabilisce, sempre per il periodo interessato della norma in esame, 
l’applicazione di un’aliquota di imposta del 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato 
in autotrazione.

2 Si tratta dei D.L. n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 153 del 2022.
3 A seguito delle modifiche operate dal già citato D.L. n. 179/2022, l’aliquota dell’accisa sulla benzina resta pari a 478,40 euro per mille litri a 

decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi aumentare a 578,40 euro per mille litri 
a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Per quanto attiene agli oli da gas (o gasolio usato come carburante) l’accisa 
rimane pari a 367,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per 
poi aumentare a 467,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Infine, in riferimento al gas di petrolio 
liquefatti (GPL) usati come carburanti, resta ferma la previgente misura ridotta di 182,61 euro per mille litri dal 19 novembre al 30 novembre 
2022 (in luogo del 31 dicembre 2022), per poi essere innalzata a 216,67 euro per mille litri dal 1° al 31 dicembre 2022.
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Il secondo comma dell’articolo in commento, poi, in conseguenza della riduzione dell’aliquota 
applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 
novembre 2022, sospende nel medesimo periodo l’applicazione dell’aliquota di accisa 
differenziata sul “gasolio commerciale” di cui al numero 4-bis della Tabella A, D.Lgs. n. 504/1995 
(TUA).

Sul fronte degli adempimenti, la norma riscrive gli adempimenti a carico degli esercenti i 
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti 
di distribuzione stradale di carburanti in relazione alle diverse misure di accisa vigenti nei mesi di 
novembre e dicembre 20224.

Nel caso di mancata comunicazione all'ADM è prevista una sanzione da 500 euro a 3.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI: LA LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI (ART. 8)

Il Decreto Aiuti-quater introduce un credito di imposta rivolto agli operatori del commercio 
al minuto al fine di adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione 
di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli 
scontrini.

Più in dettaglio, la norma riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati 
alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini 
dell’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023 degli strumenti utilizzati per la trasmissione alla 
nuova disciplina della lotteria degli scontrini.

Pare utile ricordare che l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate 
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione 
dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

Alla luce delle modifiche che sono state medio tempore apportate sul fronte della lotteria degli 
scontrini – che è divenuta “istantanea” – è necessario adeguare gli strumenti telematici utilizzati 
per la trasmissione dei corrispettivi.

Pertanto, al fine di agevolare questo ulteriore aggiornamento, viene concesso per l’anno 2023 un 
contributo – sotto forma di credito d’imposta5 – per l’adeguamento degli strumenti utilizzati 
per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della 
spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di 
spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.

4 Tali soggetti dovranno trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 12 dicembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei 
prodotti per i quali il comma 1, lettera a) stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato 
liquido GNL, destinati all’impiego come carburanti), giacenti nei propri impianti alla data del 30 novembre 2022. Gli esercenti devono 
trasmettere poi, entro il 12 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi 
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

5 Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui 
è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei 
dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le 
modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione 
necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

ESENZIONE IMU SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 12)

Novità anche per il settore dello spettacolo che trova chiarimenti in relazione all’IMU.

Il Decreto, infatti, contiene una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui 
all’articolo 78, comma 3, D.L. n. 104/2020, in materia di esenzioni da IMU per il settore dello 
spettacolo.

Per effetto di tale interpretazione, per il 2022, la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli 
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e 
sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate6.

ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO ED EVENTI CALAMITOSI (ART. 12)

L’articolo 12, comma 3, stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate 
per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da 
eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato 
di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l’evento 
calamitoso.

A livello normativo, dunque, viene inserito nella Tabella di cui all’Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 
(recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto), l'articolo 8-ter 
ai sensi del quale risultano esenti le domande di contributi, comunque denominati, destinati a 
favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di 
emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

La relazione illustrativa specifica che la finalità della norma è quella di stabilire in modo espresso 
che l’imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un’ottica di 
certezza normativa e di semplificazione, in un contesto in cui assume particolare rilevanza 
la tempestività degli interventi. Infatti, allo stato attuale l’esenzione in argomento è di norma 
espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, 
dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO NEL SETTORE SPORTIVO (ART. 14)

Infine, spazio anche allo sport, in relazione al quale il Decreto Aiuti-quater prevede che per le 
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

6  Nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti "de minimis".
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nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, 
una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle 
addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o 
interessi, entro il 22 dicembre 2022.

La finalità dell’intervento normativo è quella di sostenere le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Viene così prorogato al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per 
l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali 
regionali e comunali7.

In dettaglio, i versamenti prorogati sono quelli relativi a:

	� ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) operate dai soggetti in qualità di 
sostituti d'imposta, già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;

	� adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria, anch'essi già sospesi dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;

	� versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

	� versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

7 Già precedentemente sospesi dall’articolo 1, comma 923, lettere a) , b) , c) e d) , della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 2021), 
dall’articolo 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34 del 2022, e in ultimo dall’articolo 39, 
comma 1-bis, del D.L. n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 2022.
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Con la Sentenza del 29 settembre 2022, la Corte di Giustizia CE (C-235/21, Raiffeisen Leasing) ha 
ritenuto che se un contratto scritto contenga al suo interno gli elementi necessari per essere qualificato 
come una fattura, allora si dovrà versare l’IVA all’erario. In buona sostanza, il rispetto dei requisiti 
sostanziali comporta la parificazione – ai fini IVA – del contratto alla fattura. 
L’intervento dei giudici unionali ha un riflesso molto particolare in ambito pratico perché rischia di 
innescare un effetto molto pericoloso: il Fisco sarà così legittimato a richiedere l’IVA anche se non 
è emessa una fattura qualora un contratto stipulato fra due o più soggetti contenga gli elementi 
necessari e sostanziali propri del documento fiscale?

Con la Sentenza del 29 settembre 2022, la Corte di Giustizia CE (C-235/21, Raiffeisen Leasing) 
ha ritenuto che se un contratto scritto contenga al suo interno gli elementi necessari per essere 
qualificato come una fattura, allora si dovrà versare l’IVA all’erario. In buona sostanza, il rispetto 
dei requisiti sostanziali comporta la parificazione – ai fini IVA – del contratto alla fattura.

L’intervento dei giudici unionali ha un riflesso molto particolare in ambito pratico perché rischia 
di innescare un effetto molto pericoloso: il Fisco sarà così legittimato a richiedere l’IVA anche 
se non è emessa una fattura qualora un contratto stipulato fra due o più soggetti contenga gli 
elementi necessari e sostanziali propri del documento fiscale?

Da qui ne deriva che andrà rivolta massima attenzione alla predisposizione e redazione dei 
contratti siccome se questi contengono gli elementi essenziali previsti dall’art. 223 Direttiva 
2006/112/CE, ossia il nostro art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, l’IVA sarà dovuta, senza dover 
emettere (ed attendere) la successiva fattura.

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA: RISVOLTI IN AMBITO EUROPEO

Il fulcro del sistema IVA ruota attorno ad un perno inossidabile: il meccanismo della detrazione.

Esso è uno degli elementi essenziali per il corretto funzionamento dell’imposta che è ispirata al 
criterio della neutralità nei confronti di soggetti che esercitano attività economiche.

Dalle norme che caratterizzano la detrazione si possono infatti rinvenire tre principi cardine:

	� l’immediatezza, quale situazione connessa alla nascita del diritto di detrazione coincidente 
generalmente con il momento in cui viene effettuato l’acquisto;

	� la globalità, riferita al fatto che la deduzione debba essere operata in relazione al coacervo 
delle attività poste in essere dal soggetto d’imposta;

PARIFICAZIONE DEL CONTRATTO ALLA FATTURA 
AI FINI IVA
L’intervento deflagrante della CGUE
di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Pavia
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	� l’integralità, consistente nel riconoscimento della detrazione per l’intera imposta pagata 
sugli acquisti, a condizione che i beni e servizi acquistati siano ricollegabili a operazioni a loro 
volta imponibili.

Il titolo X della Direttiva IVA 2006/112/CE racchiude il motore primo del sistema IVA, che è proprio 
tale diritto alla detrazione.

Quindi, partendo dal livello normativo unionale, l’art. 167 scolpisce in poche parole un contenuto 
intriso di una valenza assoluta: il diritto a detrazione “sorge quando l’imposta diventa esigibile”. Qui 
è necessaria una riflessione simbiotica tra l’art. 167 e l’art. 62 che distingue tra fatto generatore 
ed esigibilità dell’imposta.

Mentre il fatto generatore è inteso come

“il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta”,

il secondo concetto va inquadrato nel

“diritto che l’Erario possa far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il 
debitore per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito”.

Si percepisce così la stretta correlazione tra le due norme, ossia l’esigibilità dell’IVA nei confronti 
del soggetto che pone in essere la cessione di beni o la prestazione di servizi, rilevante ai fini 
dell’imposta, e la detrazione della medesima in capo al soggetto passivo acquirente.

Da qui ne deriva che il soggetto passivo possa effettuare la detrazione immediata dell’imposta, 
gravante sugli acquisti effettuati, senza dover attendere la loro effettiva ed attuale utilizzazione 
ossia il soggetto passivo potrà esercitarla senza aver riguardo alla loro effettiva utilizzazione.

Ecco che il principio della detrazione immediata svolge la funzione di evitare che il soggetto 
passivo risulti gravato dall’imposta sugli acquisti, non permettendo così di derogare al principio 
che la detrazione spetti in quanto l’acquisto sia utilizzato per l’effettuazione di operazioni 
soggette ad imposta.

MA IN CHE MISURA SPETTA LA DETRAZIONE?

Qui giunge in soccorso l’art. 168, in base al quale è previsto che nella misura in cui i beni ed i servizi 
siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, 
nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’imposta di cui è debitore, l’IVA 
dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi 
che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo (lett. a).

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto dei soggetti passivi di detrarre 
dall’IVA (di cui sono debitori), l’imposta dovuta o versata a monte per i beni acquistati e i servizi 
loro prestati, costituisce un principio fondamentale del sistema comune, istituito dalla normativa 
UE (A., C-895/19, Sentenza del 18 marzo 2021).

Tale diritto, racchiuso negli artt. 167 e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE, costituisce parte 
integrante del meccanismo dell’imposta sul valore aggiunto e, in linea di principio, non può 
essere soggetto a limitazioni (Volkswagen, C-533/16, Sentenza del 21 marzo 2018).

Il regime delle detrazioni è pertanto inteso ad esonerare interamente il soggetto passivo dall’IVA 
dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Tale sistema comune dell’IVA 
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garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, 
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano in linea di 
principio di per sé soggette ad imposta (cfr. C-895/19).

MA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE PUÒ ESSERE SUBORDINATO AL RISPETTO DI CONDIZIONI 
FORMALI E SOSTANZIALI?

Nel caso Paper Consult (causa C-101/16, Sentenza del 19 ottobre 2017) i giudici europei si sono 
espressi in senso affermativo ritenendo che il

“diritto alla detrazione dell’IVA è tuttavia subordinato al rispetto di requisiti o di condizioni tanto 
sostanziali quanto di natura formale”.

Quanto alle condizioni sostanziali del diritto a detrazione, il riferimento è a quelle che stabiliscono 
il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, come quelle previste all’interno del capo 1, 
titolo X della Direttiva IVA 2006/112/CE, intitolato “Origine e portata del diritto a detrazione” 
(Astone, C-332/15, Sentenza del 28 luglio 2016).

Pertanto, in forza dell’art. 168, lett. a), i beni per i quali il soggetto passivo intenda far valere il 
diritto alla detrazione devono essere stati acquistati da quest’ultimo in tale qualità al momento 
dell’acquisizione. Inoltre, tali beni devono essere utilizzati, a valle, dal soggetto passivo ai fini delle 
proprie operazioni soggette ad imposta e devono essere forniti a monte da un altro soggetto 
passivo (Gmina Ryjewo, C-140/17, Sentenza del 25 luglio 2018).

Inoltre la Corte (Sveda, C-126/14, Sentenza del 22 ottobre 2015) ha chiarito che in base all’art. 167 
della Direttiva, il diritto a detrazione dell’IVA a monte sorge nel momento in cui l’imposta 
detraibile diventi esigibile, ossia all’atto della cessione dei beni.

Quanto alle condizioni formali, occorre riprendere il caso Astone (C-332/15), ove il giudice 
europeo ha sottolineato che tali condizioni del diritto a detrazione disciplinano le modalità ed 
il controllo dell’esercizio di quest’ultimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, 
quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Gli artt. 250, 252 e 261 della 
Direttiva IVA, che prevedono sia l’obbligo per il soggetto passivo di presentare la dichiarazione 
IVA e sia il diritto degli Stati membri per ciò che riguarda i termini in tal senso, stabiliscono 
pertanto condizioni formali.

Conseguentemente, la distinzione tra condizioni sostanziali e formali è importante siccome, 
secondo giurisprudenza costante, il principio fondamentale della neutralità dell’IVA pagata a 
monte venga riconosciuta se risultino soddisfatti i requisiti sostanziali anche se taluni requisiti 
formali siano stati disattesi dai soggetti passivi (cfr. Astone, C-332/15, p. 45).

ESISTE UN LEGAME TRA LA FATTURA E LA DETRAZIONE IVA?

Il rapporto simbiotico tra diritto alla detrazione dell’IVA e fatturazione è assai centrale nel 
contesto dell’imposta sul valore aggiunto sia nel panorama domestico che a livello unionale.

Partendo dal normativo nazionale, l’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 stabilisce quali sono gli elementi 
che deve contenere la fattura. Infatti al secondo comma è disposto che il documento fiscale 
contenga: la data di emissione; il numero progressivo identificativo; la ditta o denominazione 
o ragione sociale oppure nome e cognome, con annessa residenza o domicilio del cedente o 



10

IVA E IMPOSTE INDIRETTE
Fatturazione elettronica

Settimana Professionale n. 44 - 14 dicembre 2022 - RIPRODUZIONE VIETATA

prestatore o del rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i 
non residenti nonché quelli del cessionario o committente; il numero di partita IVA del cedente o 
prestatore e del cessionario o committente; la natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti 
oggetto dell’operazione; l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile (ed i restanti dati 
previsti dal medesimo comma 2).

Cosicché una fattura non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto, previsti 
dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, fa venire meno la c.d. presunzione di veridicità di quanto in essa 
rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla 
deduzione del costo (Cass. 29 novembre 2021 n. 37208).

Così l’Amministrazione finanziaria sarà legittimata a contestare l’effettività delle operazioni 
sottese ed a ritenere indeducibili i relativi costi indicati nel documento fiscale (Cass. 10 ottobre 
2014 n. 21446 e Cass. 2018 n. 211).

Facendo un salto nel panorama unionale, la Direttiva IVA 2006/112/CE prescrive l’obbligatorietà 
dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, p. 6), nonché della specificazione 
della data (art. 226, p. 7), in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi. Ciò al fine di 
consentire alle Amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se 
del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA (Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrios e 
Turìsticos SA, C-516/14, Sentenza del 15 settembre 2016 e Cass. 6 ottobre 2017 n. 23384).

Ma l’Amministrazione finanziaria non potrà limitarsi all’esame della sola fattura siccome dovrà 
tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come 
emerge peraltro dall’art. 219 della Direttiva 2006/112/CE che va ad assimilare ad una fattura tutti 
i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile 
alla fattura iniziale. Incomberà tuttavia su colui che chiede la detrazione IVA l’onere di dimostrare 
di soddisfare le condizioni per fruirne, fornendo elementi e prove, anche integrativi e succedanei 
rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere 
o meno la detrazione richiesta (Cass. 13 giugno 2016 n. 12065; Cass. 23 novembre 2018 n. 30350).

Di recente poi la Corte di Giustizia (GE Auto Service Leasing GmbH, C-294/20, Sentenza del 9 
settembre 2021) ha ribadito come le disposizioni della Direttiva IVA non ostino ad una normativa 
nazionale in base a cui il diritto alla detrazione IVA non possa essere negato ai soggetti passivi 
in possesso di fatture incomplete, persino qualora tali fatture siano integrate dalla produzione 
di elementi destinati a provare la reale esistenza, la natura e l’importo delle operazioni fatturate 
dopo che l’Amministrazione tributaria ha adottato una decisione di diniego del diritto alla 
detrazione (CGUE, Petroma Transports, C-271/12, Sentenza dell’8 maggio 2013).

Le stesse disposizioni non vietano nemmeno agli Stati membri di accettare la rettifica di una 
fattura incompleta dopo che l’Amministrazione tributaria abbia adottato una siffatta decisione 
di diniego (CGUE, Nestrade, C-562/17, Sentenza del 14 febbraio 2019).

L’INDIRIZZO UE: TRA CORTE DI GIUSTIZIA E DIRETTIVA IVA

Il rapporto simbiotico tra diritto alla detrazione dell’IVA e fatturazione è assai centrale nel 
panorama dell’imposta sul valore aggiunto anche nel panorama unionale.

Accanto alla disciplina domestica, troviamo quella dettata dal Legislatore unionale il quale ha 
sancito che se i soggetti passivi non rispettano le norme di fatturazione, la diretta conseguenza 
è quella dell’impossibilità di detrarre l’IVA.
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Ciò è contenuto nell’art. 178, lett. a) della Direttiva IVA 2006/112 in base al quale il soggetto 
passivo, per poter esercitare il diritto alla detrazione, relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi, deve 

“essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli artt. da 220 a 236 e agli artt. 238, 
239 e 240;”.

Anche in seno alla Corte di Giustizia si è formato un orientamento consolidato il base al quale, 
sebbene il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o 
assolta per i beni da essi acquistati e per i servizi loro prestati a monte, costituisca un principio 
fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione, è volto a 
sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le 
sue attività economiche e garantisce, di conseguenza, la neutralità per quanto riguarda l’onere 
fiscale di tutte le attività economiche, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tali attività, 
a condizione però che queste ultime siano, in linea di principio, esse stesse soggette all’IVA.

Infatti l’esercizio di tale diritto è possibile, conformemente all’art. 178, lett. a), della Direttiva IVA 
2006/112, solo nel momento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura (cfr. Sentenza 
del 21 marzo 2018, Volkswagen, C-533/16, punti 37, 38, 42 e 43).

Da ciò ne deriva che l’IVA è detraibile dal soggetto passivo a condizione che sia in possesso della 
fattura.

Come osservato dall’Avvocato generale J. Kokott nelle proprie conclusioni presentate il 30 
novembre 2017, nella causa Biosafe C-8/17, il destinatario di una prestazione è gravato dall’IVA 
non già a seguito dell’esecuzione della prestazione, ma solo per effetto del pagamento della 
controprestazione e dell’IVA in essa inclusa, sulla base della fattura che ne esponga l’importo 
(p. 44): in assenza della fattura, il destinatario non può versare e non verserà l’IVA al prestatore. 
Infatti il diritto alla detrazione è collegato al possesso della relativa fattura (p. 47).

Anche recentemente, sempre l’Avvocato generale J. Kokott, nelle conclusioni rese l’8 luglio 
2021 nella causa Zipvit Ltd C-156/2020, occupandosi del sorgere del diritto a detrazione, ha 
sottolineato che il corollario normativo dell’art. 178, lett. a) della Direttiva IVA, in base a cui la 
detrazione dell’IVA risulti subordinata al possesso della fattura, mette in risalto il requisito del 
possesso della fattura: ossia volto ad attuare il principio di neutralità sancito dalla normativa IVA, 
quale cardine del sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

LE C.D. VIOLAZIONI FORMALI E SOSTANZIALI: RISVOLTI IN TEMA DI DETRAZIONE IVA

Vero è che, in forza del principio di neutralità fiscale ai fini IVA, pur in presenza di violazioni 
degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la 
possibilità di irrogare le relative sanzioni, il diritto alla detrazione IVA sarà garantito a condizione 
che tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti salvo che la parte che abbia omesso di effettuare 
gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero di violazione sia 
finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (Cass. 5 
gennaio 2022, 143).

L’aspetto messo in luce dalla Cassazione riprende principi affermati dalla Corte di Giustizia, 
relativi al meccanismo della detrazione che debba accordarsi se, nonostante la violazione di 
taluni obblighi formali, i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti (CGUE, Ecotrade, C-95/07 e 
C-96/07, Sentenza dell’8 maggio 2008; Equoland, C-272/13, Sentenza 17 luglio 2014).
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Ma nella vicenda Astone (C-332/15, Sentenza del 28 luglio 2016), i giudici unionali hanno 
sottolineato un aspetto nodale: un limite al diritto alla detrazione dev’essere ricercato nella 
violazione formale qualora il contribuente abbia deliberatamente omesso l’effettuazione degli 
obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione quale, tra le altre, l’omessa 
registrazione delle fatture emesse (oltre all’omessa presentazione della dichiarazione IVA e la 
mancata tenuta di una contabilità).

Ciò che qui rileva è l’aspetto relativo al tema della fattura. Infatti, se il fisco dispone degli elementi 
per accertare che i requisiti sostanziali siano stati rispettati, non potrà imporre al soggetto 
passivo il rispetto di condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare 
l’esercizio di tale diritto.

Così la detrazione non si potrà negare se una fattura non rispetti i requisiti previsti dall’art. 
226, pp. 6 e 7, della Direttiva IVA 2006/112/CE, qualora disponga di tutte le informazioni per 
accertare che i requisiti sostanziali, relativi a tale diritto, siano stati soddisfatti (CGUE; Barlis 06 – 
Investimentos Imobiliàrios e Turìsticos, C-516/14, Sentenza del 15 settembre 2016).

Allo stesso tempo l’esistenza e la regolarità di una fattura non portano in automatico a poter 
detrarre l’IVA. Infatti tale diritto è legato all’effettiva realizzazione della cessione dei beni o della 
prestazione dei servizi ed al contempo l’esercizio dello stesso non si estende ad un’imposta 
dovuta per il semplice fatto di essere menzionata in fattura (CGUE, Menidzherski biznes reshenia, 
C-572/11, Ordinanza del 4 luglio 2013).

CONTRATTO & FATTURA: EQUIPARAZIONE POSSIBILE O NO?

La domanda provocatoria riguarda la possibilità di equiparare o meno un contratto ad un 
documento fiscale. Tale quesito però non può davvero essere visto come un dubbio sorto ad 
alcuni operatori o teorici del diritto, ma è nato in seno ad una vicenda sottoposta (e poi decisa) 
dalla Corte di Giustizia UE.

Partendo per gradi, occorre premettere che l’esposizione dell’IVA in fattura non comporta 
l’automatica detraibilità della stessa imposta. Ma facendo un passo indietro, occorre domandarsi 
se la semplice indicazione dell’IVA in fattura comporti la debenza del tributo.

Occorre anzitutto premettere che in base all’art. 203 della Direttiva IVA 2006/112/CE, chiunque 
indichi l’IVA su una fattura è debitore dell’imposta ivi menzionata.

Per la Corte di Giustizia, sarà addirittura sufficiente indicare l’IVA nel documento fiscale affinché 
questa sia dovuta all’erario da parte dell’emittente anche in assenza di una qualsiasi operazione 
imponibile reale (EN.SA., C-712/17, Sentenza dell’8 maggio 2019; P Carte Carburante, C-48/20, 
Sentenza del 18 marzo 2021).

Quindi la semplice esposizione dell’IVA nella fattura, anche se manchi un’operazione sottostante, 
comporta la debenza del tributo. Infatti la norma suesposta mirerebbe ad eliminare il rischio di 
perdita di gettito fiscale che possa derivare dal diritto alla detrazione previsto dalla Direttiva IVA 
(CGUE, Rusedespred, C-138/12, Sentenza dell’11 aprile 2013). Ma a tale problema c’è un rimedio. 
Infatti è possibile rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente la fattura 
dimostri la propria fede (CGUE, Terracult, C-835/18, Sentenza del 2 luglio 2020).

Da qui però si “spalancano le porte” ad un ragionamento più sottile: se è sufficiente indicare 
l’IVA in fattura affinché si sia tenuti al versamento (salvo la rettifica per l’imposta indebitamente 

https://en.sa/
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fatturata da parte del contribuente in buona fede), ogni documento equiparabile alla fattura, 
contenente l’indicazione dell’imposta, farà sorgere l’obbligo al versamento?

Qui la risposta arriva proprio da una recente, quanto mai illuminante, decisione della sempre 
attenta ed innovativa Corte di Giustizia che, in decisione al caso Raiffeisen Leasing (C-235/21, 
Sentenza del 29 settembre 2022), ha prospettato una soluzione alquanto particolare.

I giudici unionali hanno anzitutto chiarito che un documento può essere riconosciuto come 
fattura, ai sensi dell’art. 203, Direttiva IVA 2006/112/CE, qualora menzioni da un lato l’IVA e 
dall’altro contenga tutte quelle informazioni di relative al contenuto della fattura (Sez. 4, Capo 3, 
Titolo XI, Direttiva IVA) necessarie affinché le autorità fiscali possano stabilire se siano soddisfatti 
i requisiti sostanziali del diritto a detrazione IVA.

Quindi, il punto raggiunto dalla Corte è ben nitido: l’equiparazione, ai fini IVA, tra fattura e 
contratto esiste ed è anche ben radicato. Se un documento, quale il contratto, contenga tutti 
quegli elementi propri della fattura, oltre all’indicazione dell’IVA stessa, allora l’imposta sarà 
dovuta, senza che si necessiti dell’emanazione della relativa fattura.

Così se un contratto contiene l’insieme degli elementi volti a soddisfare i c.d. requisiti sostanziali 
per ottenere e beneficiare del diritto alla detrazione IVA, allora potremmo parlare di “parificazione” 
tra fattura e contratto.

OSSERVAZIONI FINALI

L’intervento della Corte di Giustizia ha in un certo senso affermato un principio che avrà un’ampia 
risonanza nei mesi e negli anni successivi: contratto e fattura sono tra loro parificati se il primo 
contiene gli elementi necessari e sostanziali propri della seconda. Da ciò ne deriva la debenza 
dell’IVA alle casse dello Stato.

Ma l’attenzione, o meglio la pericolosità di tale pronuncia dei giudici unionali, è assai elevata 
siccome si va ad anticipare il momento di debenza dell’IVA all’atto della stipulazione di un 
contratto se questo, avendo un contenuto molto “preciso” e dettagliato, ricalchi gli aspetti salienti 
del documento fiscale.

Ciò legittimerebbe la richiesta di versamento dell’IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad 
un momento assai antecedente all’emissione della fattura, esponendo così molti operatori al 
pagamento dell’IVA, per così dire, anticipato.

Ora attendiamo quali sviluppi interverranno in campo UE (sempre dal lato della Corte di Giustizia), 
ma anche in ambito domestico, con particolare attenzione ai prossimi interventi della Cassazione 
ed alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
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Come si è avuto modo di analizzare in maniera più approfondita in due precedenti contributi su 
questa rivista (cfr. Settimana Professionale n. 34 del 5 ottobre 2022 e Settimana Professionale n. 43 
del 7 dicembre 2022), nel corso del 2022 sono stati previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale 
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a 
favore delle imprese energivore e gasivore. Uguale misura è stata poi prevista anche per le imprese non 
rientranti nella definizione di impresa energivora o gasivora, in presenza di determinate condizioni. 
Inoltre, nella bozza del DDL di Bilancio 2023 – in corso di discussione in Parlamento – è prevista la 
proroga anche per il primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto 
di energia e gas, con un ulteriore incremento, rispetto alle attuali misure previste per il IV trimestre 
2022, dal 40% al 45% per le imprese non energivore e dal 30% al 35% per le altre imprese agevolate.

Come anticipato in premessa, nel corso del 2022 sono intervenuti diversi provvedimenti normativi 
che hanno prima introdotto (e poi prorogato) la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di 
energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore, nonché a favore delle 
imprese diverse da quelle energivore e gasivore che rispettino determinati requisiti. 

Nella tabella seguente, si riepiloga la misura dei crediti d’imposta in esame per i quattro trimestri 
del 2022, segnalando che, come anticipato in premessa, tali misure agevolative dovrebbero 
essere estese anche al primo trimestre del 2023.

Soggetti beneficiari I trimestre 2022 II trimestre 2022 III trimestre 2022 IV trimestre 2022

Imprese energivore 20% 25% 25% 40%

Imprese non energivore - 15% 15% 30%

Imprese gasivore 10% 25% 25% 40%

Imprese non gasivore - 25% 25% 40%

LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E NON

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") di cui al D.M. 21 dicembre 
2017, nonché alle imprese diverse da quelle energivore, sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, 
in misura differente in relazione al trimestre 2022 di riferimento.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER 
ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Alcuni esempi
di Michele Siconolfi – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma

Agevolazioni e crediti di imposta
000

14 dicembre 2022
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AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA
Credito d'imposta energia elettrica e gas

I TRIMESTRE

Il credito d'imposta per le imprese energivore è pari al 20% delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia 
elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per 
la materia energia"), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle 
imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al 
medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata 
stipulati dall'impresa.

Come si può vedere dal fac-simile di bolletta dell’energia elettrica di seguito riportata, la voce 
da prendere in considerazione al fine di valutare la variazione intervenuta rispetto allo stesso 
periodo del 2019 è quella indicata alla lettera “A – Spesa per l’energia”.

ESEMPIO

Assumendo che le condizioni di base siano rispettate, ipotizziamo che l’azienda energivora Alfa S.r.l. 
produttrice di piastrelle in ceramica sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 
1° trimestre 2022.
Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 20% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 20% = 19.600 euro – beneficio del credito d’imposta.

Per il primo trimestre del 2022 nessun credito d’imposta è stato previsto per le imprese 
diverse da quelle energivore.

II TRIMESTRE

Il credito d'imposta per le imprese energivore è pari al 25% delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 
2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media 
del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un 
incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche 
tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
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ESEMPIO 1

Riprendendo l’esempio precedente, quindi, ipotizzando che l’azienda energivora Alfa S.r.l. produttrice 
di piastrelle in ceramica sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 
2022, il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 25% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 25% = 24.500 euro – beneficio del credito d’imposta.

Per quanto riguarda, invece, le imprese diverse da quelle energivore, viene riconosciuto 
un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle 
relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo 
trimestre del 2022. Anche in questo caso, il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della 
componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto 
delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore 
al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

ESEMPIO 2

Ipotizzando, quindi, che l’azienda Beta S.r.l., operante nel settore dell’abbigliamento, sostenga 
una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022, il credito d’imposta di cui 
beneficerà è pari al 15% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 15% = 14.700 euro – beneficio del credito d’imposta.

III TRIMESTRE

Anche per il terzo trimestre 2022 il credito d'imposta per le imprese energivore è riconosciuto 
in misura pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati 
sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali 
sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

ESEMPIO 1

Pertanto, riprendendo l’esempio precedente, anche per il terzo trimestre 2022, sussistendone 
tutti i requisiti previsti dalla norma ed assumendo la stessa spese per la componente energetica 
del trimestre precedente (pari ad euro 98.000), l’impresa energivora Alfa S.r.l. beneficerebbe di un 
credito d’imposta pari a 24.500 euro.
Alle imprese diverse da quelle energivore, invece, il credito di imposta è riconosciuto in 
misura pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, 
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le 
relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, 
calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli 
eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente 
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

ESEMPIO 2

Pertanto, ipotizzando che l’azienda Beta S.r.l., operante nel settore dell’abbigliamento, sostenga 
una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 3° trimestre 2022, il credito d’imposta di cui 
beneficerà è pari al 15% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 15% = 14.700 euro – beneficio del credito d’imposta.
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IV TRIMESTRE 

Il credito d'imposta per le imprese energivore è pari al 40% delle spese sostenute per 
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, 
calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali 
sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo 
periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati 
dall'impresa.

ESEMPIO 1

Ipotizzando che l’azienda energivora Alfa S.r.l. produttrice di piastrelle in ceramica sostenga 
una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 4° trimestre 2022, il credito d’imposta di cui 
beneficerà è pari al 40% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 40% = 39.200 euro – beneficio del credito d’imposta.

Alle imprese diverse da quelle energivore, il credito d’imposta in esame è riconosciuto 
in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, 
effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato 
mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della 
media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito 
un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 
medesimo trimestre dell'anno 2019.

ESEMPIO 2

Pertanto, ipotizzando che l’azienda Beta S.r.l., operante nel settore dell’abbigliamento, sostenga 
una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 4° trimestre 2022, il credito d’imposta di cui 
beneficerà è pari al 30% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 30% = 29.400 euro – beneficio del credito d’imposta.

LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE GASIVORE E NON

Anche alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore"), nonché a quelle diverse da 
quelle gasivore, sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione ai 
diversi trimestri del 2022.

I TRIMESTRE

Viene riconosciuto alle imprese gasivore un credito d'imposta pari al 10% della spesa 
sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre 
solare del 2022.

Il credito d'imposta spetta qualora 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), abbia subito un incremento superiore al 30% 
del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
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In questo caso, per verificare l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale occorre 
andare sul sito del GME: (https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx).

Al fine d’individuare i prezzi di riferimento il percorso da seguire nel sito web indicato è il seguente: 
MERCATI GAS STATISTICHE- M-GAS-MI-GAS.

ESEMPIO

Ipotizzando che l’azienda gasivora Gamma S.r.l. esercente attività di estrazione del gas naturale 
abbia sostenuto una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 1° trimestre 2022, il credito 
d’imposta di cui beneficerà è pari al 10% della spesa per l'acquisto del gas consumato, quindi:

98.000 x 10% = 9.800 euro – beneficio del credito d’imposta.

Come per il credito d’imposta relativo all’acquisto di energia elettrica, per il primo 
trimestre del 2022 nessun credito d’imposta è stato previsto per le imprese diverse da 
quelle gasivore.

II TRIMESTRE

È previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas 
naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, 
dalle imprese gasivore.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora 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), abbia subito un incremento superiore 
al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

ESEMPIO 1

Riprendendo l’esempio precedente, ipotizzando che l’azienda gasivora Gamma S.r.l. esercente 
attività di estrazione del gas naturale abbia sostenuto una spesa per l'acquisto del gas naturale pari 
a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022, il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 25% della spesa 
per l'acquisto del gas consumato, quindi:

98.000 x 25% = 24.500 euro – beneficio del credito d’imposta.

A partire dal secondo trimestre del 2022, il credito d’imposta relativo alla spesa sostenuta 
per l'acquisto del gas naturale è riconosciuto anche alle imprese non gasivore. Come per le 
imprese gasivore, la misura del credito d’imposta è pari al 25%.

ESEMPIO 2

Quindi, ipotizzando che l’azienda non gasivora Delta S.p.A. operante nel settore dell’e-commerce 
abbia sostenuto una spesa per l'acquisto del gas naturale pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022, 
il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 25% della spesa per l'acquisto del gas consumato, 
quindi:

98.000 x 25% = 24.500 euro – beneficio del credito d’imposta.

III TRIMESTRE

Anche per il terzo trimestre del 2022 è stato confermato il credito d'imposta per le imprese 
gasivore e non in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato 
(per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas 

https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx
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naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del 
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 
30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

ESEMPIO

Pertanto, riprendendo gli esempi fatti in relazione al credito d’imposta relativo al secondo trimestre 
del 2022, sia per l’azienda gasivora Gamma S.r.l. esercente attività di estrazione del gas naturale, 
sia per l’azienda non gasivora Delta S.p.A. operante nel settore dell’e-commerce il credito d’imposta 
relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto di gas sarà pari a 24.500 euro (98.000 x 25%).

IV TRIMESTRE

In questo caso, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40% della spesa 
sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del 
gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del 
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia 
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo 
trimestre dell'anno 2019.

Tale incentivo è riconosciuto in egual misura (pari quindi al 40%) sia per le imprese gasivore, 
sia per le imprese diverse da quelle gasivore.

ESEMPIO

Di conseguenza, sia l’azienda gasivora Gamma S.r.l. svolgente attività di estrazione del gas naturale, 
sia l’azienda non gasivora Delta S.p.A. operante nel settore dell’e-commerce potranno usufruire di 
un credito d’imposta nel quarto trimestre del 2022 relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto di gas 
pari a 39.200 euro (98.000 x 40%).
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Nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022 è stata pubblicata la Delibera dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27 luglio 2022 contenente indicazioni operative per l’avvio del 
Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (c.d. FVOE). Più in particolare, tale Delibera individua la 
documentazione e i dati che comprovano il possesso dei requisiti di carattere generale che l’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici richiede agli operatori economici per poter validamente partecipare 
alle procedure di affidamento. Con specifico riferimento alla materia fiscale, tra la documentazione 
che verrà acquisita al FVOE per consentire i dovuti riscontri alle stazioni appaltanti vi è anche la 
comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, D.Lgs. n. 50/20161 (c.d. 
Codice dei contratti pubblici), l’ANAC ha pubblicato la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre e che entra in vigore l’8 novembre 20222.

Insieme alla Delibera, è stata pubblicata anche la Relazione di accompagnamento che, 
oltre a contenere indicazioni operative sul nuovo meccanismo che nel prosieguo si illustrerà, 
fornisce anche utili indicazioni di carattere fiscale che dovranno essere esaminate dagli 
operatori e dalle stazioni appaltanti al fine di una corretta gestione delle procedure di 
affidamento.

Il presente contributo intende fornire una prima panoramica dei passaggi più rilevanti della 
Delibera e della Relazione, rinviando ad approfondimenti specifici l’esame di eventuali 
aspetti di dettaglio.

1 Si riportano di seguito i commi 1 e 2 del citato articolo: “1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle 
procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è 
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8.  2.Per le finalità di cui al 
comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e 
con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche 
mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso 
e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, 
nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.”

2 E cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 della Delibera.

APPALTI E IRREGOLARITÀ FISCALI
La Delibera ANAC n. 464/2022

di Pierluigi Antonini – Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Accertamento e contenzioso
000

14 dicembre 2022
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L’OGGETTO E L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DELIBERA

La Delibera individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione 
ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e 
disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei 
predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca 
dati. 

In particolare, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (c.d. FVOE), la cui fonte 
normativa risiede nell’articolo 81, comma 4 del Codice dei contratti pubblici3, sono effettuati:

	� la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici4;

	� il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione 
di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice;

	� il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai 
sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;

	� il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti 
precedenti.

Il FVOE ha molteplici funzioni. Esso, infatti, consente:

	� alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli 
Enti certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei 
contratti pubblici;

	� agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati 
e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro 
carico;

	� il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di 
affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi5;

	� il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei 
requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a 
comprova.

Tralasciando le modalità pratiche di utilizzo del FVOE, in questa sede pare utile evidenziare 
che, in base all’articolo 2 della Delibera, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di indicare 
nei documenti di gara che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

3  Articolo 81, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016: “Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore 
economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione 
di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle 
singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per 
gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui 
agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”.

4  Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario.
5  Al riguardo, si osserva che la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente 

in 120 giorni, ove non diversamente indicato.
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organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita 
dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE e che tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema6.

LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL FVOE

Nel FVOE, dunque, confluiranno una serie di informazioni messe a disposizione dagli Enti 
certificanti volti a comprovare, come detto, il possesso dei requisiti richiesti dal Codice in capo 
agli operatori economici.

Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:

	� Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;

	� Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

	� Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex articolo 39, D.P.R. n. 313/2002, 
dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;

	� Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti 
(Inarcassa);

	� Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto 
specificato nella tabella di approfondimento allegata alla Delibera;

	� Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

LA COMUNICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE

Come detto, la Delibera è accompagnata da una Relazione illustrativa in cui viene anzitutto 
chiaramente precisato che i suddetti documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di 
cooperazione applicativa dagli Enti certificatori e che “in tal modo l’Autorità diviene una sorta di 
gateway tra le stazioni appaltanti e le diverse amministrazioni pubbliche in possesso dei citati documenti”.

Dopodiché, viene specificato che ai fini della comunicazione di regolarità fiscale – che, come 
visto, attesta la regolarità fiscale del partecipante – l’Agenzia delle Entrate fornisce all’Autorità, su 
richiesta di questa, un servizio, che consiste nella restituzione di un esito informativo relativo alla 
condizione di regolarità fiscale relativa alle violazioni definitivamente accertate, esclusivamente 
ai fini di cui all’articolo 80 comma 4 del Codice dei contratti pubblici7, del soggetto per il quale è 
richiesta l’informazione, identificato attraverso il codice fiscale.

La Relazione chiarisce che l’esito informativo deriva dalla applicazione di taluni criteri selettivi 
sui dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per individuare “l’ammontare del debito residuo 
certo, scaduto ed esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto relativamente al quale è 
richiesta l’informazione.”8.

6  Accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
7  In relazione all’articolo 80, comma 4, in tema di esclusione degli operatori economici per irregolarità fiscali “non definitive”, è intervenuto 

recentemente il Decreto MEF del 28 settembre 2022, contenente “disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico 
dalla partecipazione ad una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

8  Il suddetto esito informativo si riferisce alla data di elaborazione della richiesta che avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. 
La data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all’esito.
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Così, al fine di individuare esclusivamente l’ammontare del debito certo, scaduto ed esigibile, 
i dati su cui vengono operate le successive selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi 
affidati dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della riscossione coattiva, agli Agenti della riscossione. 

In particolare:

	� per la generalità delle imposte da riscuotere coattivamente tramite ruolo, i corrispondenti 
importi rilevano ai fini del requisito di regolarità fiscale a decorrere dall’acquisizione da parte 
dell’Agente della riscossione dell’esito positivo della avvenuta notifica della cartella;

	� nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (articolo 29, D.L. n. 78/2010), a 
decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all’Agente della riscossione, che 
interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell’accertamento esecutivo e decorsi i 
termini ultimi per il pagamento ovvero l’impugnazione.

Tra tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione, sono presi in considerazione solo quelli 
individuati sulla base dell’elenco di codici tributo allegato alla Relazione che è disponibile sul 
sito internet dell’Autorità. 

! Tali codici tributo comprendono esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi 
conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall’Agenzia delle Entrate ed 
oggetto di riscossione nazionale. Sono poi esclusi nell’elaborazione i debiti relativi a carichi 
perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di 
sospensione, e quelli oggetto di rateazione.

E allora, se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risultante 
dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore a 5.000 euro9, l’esito della comunicazione 
sarà positivo e quindi indicherà, ai soli fini del Codice dei contratti pubblici, una condizione di 
regolarità del soggetto interrogato.

Se, invece, il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore alla 
soglia di 5.000 euro, l’esito della comunicazione sarà negativo.

Nel caso in cui l’elaborazione restituisca un esito negativo, tuttavia, l’operatore economico ha 
ancora una chance per dimostrare la regolarità della propria posizione fiscale.

! Difatti, una volta ricevuta alla stazione appaltante la comunicazione con esito negativo, l’operatore 
economico può produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi, un’eventuale 
attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della 
riscossione competente.

A livello operativo, questo significa che l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello 
dell’Agente della riscossione competente, che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà 
alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta 
originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

9  Trattasi dell’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602.
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L’elaborato ha lo scopo di descrivere i dubbi e gli errori più comuni legati alla redazione, emissione, 
ricezione e registrazione di fatture elettroniche.

PILLOLE DI FATTURA ELETTRONICA

D. Dopo l’eliminazione dell’esteromentro è divenuta obbligatoria l’emissione di Documento xml verso 
cliente privato estero nell’e-commerce?

R. Nel caso di emissione di fattura per vendita e-commerce a soggetto estero non titolare di 
partita IVA (tra l’altro non obbligatoria) questa dovrà essere conforme al tracciato ministeriale 
previsto per la fatturazione elettronica nel B2B.

D. Con l’eliminazione dell’esterometro, quali sono i termini di emissione e trasmissione di Fattura xml?

R. i termini sono rimasti identici ai precedenti:

Fattura immediata 12 gg

Fattura differita 15 mese successivo

Fattura intraCEE 15 mese successivo

D. il file xml trasmesso a SDI a seguito di integrazione di fattura ricevuta dall’estero consente di 
non integrare più l’originale cartaceo ricevuto dal fornitore?

R. Si. In ogni caso nulla impedisce di continuare a integrare manualmente la fattura ricevuta.

D. Che valore assume il file xml trasmesso al Sistema di Interscambio per ricezione di fattura fornitore 
straniero?

R. se è integrativo – valore ai fini esterometro.

Se è sostitutivo – valore autofattura ed esterometro - tipicamente legati all’acquisto di servizi o 
beni da un soggetto extra UE ex art. 17, comma 2, primo periodo, D.P.R. n. 633/72.

DIGITALIZZAZIONE STUDIO PROFESSIONALE

di Robert Braga – Dottore Commercialista

Digitalizzazione studio professionale



FISCO E PROFESSIONI

25Settimana Professionale n. 44 - 14 dicembre 2022 - RIPRODUZIONE VIETATA

D. con l’eliminazione dell’esterometro sono cambiati i termini di emissione, registrazione e liquidazione 
IVA?
R. I termini non sono stati modificati e conservano le proprie autonome sanzioni (in caso di 
irregolarità) rispetto al tardivo/omesso invio del file xml.

D. Sempre con riferimento alla eliminazione dell’esterometro quando è possibile detrarre l’IVA 
sull’integrazione/autofatturazione?
R. La detrazione IVA sarà possibile una volta effettuata l’integrazione/autofatturazione, trasmesso 
il file xml con esito positivo e annotazione nei registri contabili.

D. Per una fattura emessa a residente in Livigno il codice destinatario rimane XXXXXXX?
R. il codice destinatario da utilizzare è quello dei 7 zeri.

D. Riguardo al nuovo obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari e/o enti non commerciali (ex 
Legge n. 398/91) con fatturato dell’anno precedente inferiore a €25.000 come si deve comportare il 
cessionario/committente?
R. Si suggerisce di farsi rilasciare una dichiarazione di non aver superato (rapportato ad anno) il 
fatturato complessivo di € 25.000 nell’anno precedente.

D. Per quanto riguarda il nuovo obbligo di trasmissione dell’integrazione/autofatturazione su fatture 
pervenute da fornitori stranieri occorre indicare tutti i riferimenti/descrizioni del corpo della fattura 
originaria?

R. No, è sufficiente riportare genericamente la parola “beni” oppure “servizi” oppure “BENI e 
SERVIZI” e rinviando alla descrizione contenuta nella fattura medesima. Si ricorda che occorre 
compilare l’apposito campo dei riferimenti delle “fatture collegate” con numero e data della 
fattura estera pervenuta.
Un possibile testo della frase da inserire è il seguente: “Il dettaglio della natura, qualità e quantità 
dei beni e/o servizi formati oggetto dell’operazione è riportato nella fattura originale i cui 
riferimenti sono indicati nell’apposito campo xml del presente documento”.

D. A seguito dell’eliminazione dell’esterometro, nel caso di invio tramite e-mail del “classico” PDF della 
fattura emessa a cliente estero, la medesima deve essere conservata a norma? E il file xml sostitutivo 
dell’esteromentro?
R. La fattura emessa in PDF deve essere conservata in modalità analogica (facoltativamente può 
essere conservata digitalmente attuando le procedure ivi previste).
Il file xml trasmesso a SDI e facente funzione di estromentro attivo dovrà essere conservato a 
norma di legge.

D. Nel caso in cui un cliente estero mi comunica il proprio codice destinatario, posso conservare solo il 
file xml trasmesso o anche la fattura PDF trasmessagli per e-mail?
R. In questo caso, il cliente finale ha comunicato un indirizzo specifico di ricezione (avendo 
probabilmente sottoscritto un contratto di servizio con un provider di fatturazione elettronica) e, 
pertanto, ha indirettamente accettato di ricevere le fatture nel formato xml. Il file xml trasmesso 
a SDI sarà l’unico file da dover essere conservato dall’azienda emittente.
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D. Nel caso di ricezione di fattura elettronica da parte di fornitore estero tramite SDI (che probabilmente 
ha sottoscritto un contratto di servizio con un provider italiano di fatturazione elettronica) occorre 
comunque trasmettere il file xml integrativo a SDI?

R. In tal caso occorre comunque effettuare la trasmissione per convalidare l’interazione e/o 
autofatturazione.  In tal caso il campo xml 2.1.6 si potrà indicare il codice ID assegnato da SDI 
anziché il numero e data della fattura estera.

D. Nel caso di fattura estera emessa a soggetto privato residente all’estero ma con codice fiscale 
italiano, come si compila il campo “codice destinatario”?

R. Nel caso venga inserito nel campo xml “codice fiscale” il codice fiscale del committente allora 
occorrerà indicare sette zeri nel campo “codice destinatario”. In caso contrario, si utilizzeranno 
sette X.

D. Nel caso di fatture di acquisto da marketplace con fornitore cinese il quale reca solo partita IVA 
italiana senza IVA e senza invio allo SDI. Cosa indico nei dati del cedente nel tipo Documento DT19?

R. In questa particolare e comune caso, i campi xml saranno così indicati:

	� dati “ID paese” CINA e “ID fiscaleIVA” con numeri a piacere;

	� no compilazione sezione “codicefiscale”;

	� no indicazione della partita IVA italiana.

D. Nel caso di trasmissione di fatture elettroniche tardive e per le quali è stata correttamente liquidata 
l’imposta è meglio effettuare il ravvedimento operoso o il cumulo giuridico?

R. Esistono due soluzioni:

	� ci si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso calcolandolo sulla sanzione di € 250,00 a 
fattura;

	� si attende l’eventuale avviso di irrrogazione di sanzioni avvalendosi del cumulo giuridico.

Nella sostanza la scelta di propendere per l’una o l’altra soluzione dipende dal numero di fatture 
emesse tardivamente.

D. Esercizio opzione Regime OSS (One Stop Shop); in caso di contribuente in regime del margine 
cambia qualcosa per l’emissione di fattura a soggetto privato europeo? IVA?

R. Il commercio di beni usati segue un regime speciale, nella UE, diverso dall’OSS che è appunto il 
regime del margine; pertanto, nulla è cambiato: le vendite NON devono essere assoggettate a IVA.

D. Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori Sanmarinesi, coloro che 
registrano un volume di affari inferiore a 100.000, possono ancora emettere fatture cartacee. Nel caso 
di recezione di fattura senza addebito di IVA che codice Tipo documento occorre utilizzare? E nel caso 
contrario di IVA esposta in fattura?

R. Nel primo caso si procede alla normale integrazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, 
compilando il file xml come tipo Documento TD17 (in caso di servizi) o TD19 (in casi di fornitura 
di beni). Se invece sul Documento cartaceo vidimato con datario e riportante il timbro a secco 
dell’ufficio Tributario di San Marino, si provvederà a inviare un file xml con tipologia TD28
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D. Nel caso di emissione di fattura elettronica verso operatore San Marinese senza indicazione dell’IVA, 
quale è l’iter operativo da seguire?

R. Schematicamente possono essere così rappresentati i passaggi necessari:

	� indicazione del numero identificativo del cessionario RSM;

	� codice natura N3.3;

	� controllo da parte AdE RSM versamento imposta importazione;

	� il buon esito è comunicato a SDI;

	� messa a disposizione FE in area riservata SDI (con esito controllo RSM);

	� in caso contrario, entro 30 gg dai 4 mesi riferiti all’operazione si deve procedere alla 
emissione di nota di variazione ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/72, per assoggettamento 
a IVA.

Sarà implementato nel SDI un servizio di REPORT specifici comprendenti i dati significativi di 
ciascuna fattura elettronica emessa con il relativo ESITO.

D. Quale è il termine per porre in conservazione a norma le fatture elettroniche di quei soggetti passivi 
IVA con esercizio a cavallo d’anno?

R. Così come specificato nella Risoluzione AdE n. 46/E del 10 aprile 2017, “in caso di periodo 
d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno 
solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione 
della prima dichiarazione dei redditi utile”.

Con modifica all’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998, da parte dell’art. 4-bis, comma 2 lett. b del 
D.L. n. 34 del 30.04.2019 il termine di trasmissione è stato portato da 9 a 11 mesi.

Pertanto, ipotizzando che l’anno fiscale sia 1.03.2018-28.02.2019, come dobbiamo comportarci per la 
conservazione delle fatture elettroniche datate anno 2019?

Nell’esempio prospettato, i normali termini di 11 mesi della trasmissione della dichiarazione 
dei redditi riferita al periodo 01.03.2018 - 28.02.2019 è il 31 gennaio 2020, termine successivo 
al 31.12.2019 (data anno delle F.E.). Occorrerà quindi fare riferimento quale “prima dichiarazione 
dei redditi utile” quella da presentarsi proprio entro il 31 gennaio n+1 (2020), anno successivo al 
31.12.2019.

Pertanto, i documenti IVA 2019 andranno messi in conservazione entro il 30.04.2020 insieme a tutti 
gli altri documenti e libri fiscali e contabili riferiti al periodo di imposta 01.03.2018 - 28.02.2019 (la 
cui dichiarazionie dei redditi dovrà presentarsi entro il 31 gennaio 2020, prima dichiarazione utile 
successiva al 31.12.2019) mentre i documenti IVA 2020 andranno messi in conservazione entro il 
30.04.2021 insieme a tutti gli altri documenti e libri fiscali e contabili riferiti al periodo di imposta 
01.03.2019 - 28.02.2020.

Di seguito vengono schematizzati alcune ipotesi di esercizio a cavallo d’anno.
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Termine conservazione fatture emesse anno 2019

11 mesi

31.03.2020 - termine di conservazione

31.01.2019 31.12.2019

31.12.2019

Esercizio 1° febbraio 2018 - 31 gennaio 2019

Termine conservazione fatture emesse anno 2019

11 mesi

30.06.2020 - termine di conservazione

30.04.2019 31.03.2020

31.12.2019

Esercizio 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019
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Termine conservazione fatture emesse anno 2020

11 mesi

31.08.2021 - termine di conservazione

30.06.2020 31.05.2021

31.12.2020

Esercizio 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020

Termine conservazione fatture emesse anno 2019

11 mesi

31.10.2020 - termine di conservazione

31.08.2019 31.07.2020

31.12.2019

Esercizio 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019
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Termine conservazione fatture emesse anno 2021 
e registri IVA anno 2021

11 mesi

30.11.2022 - termine di conservazione

30.09.202101.10.2020 31.08.2022

Documenti IVA anno 2021

Esercizio 1° ottobre 2020 - 30 settembre 2021
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Nel contesto delle festività del Natale, le aziende sono solite omaggiare i propri dipendenti, clienti 
e fornitori regalando loro dei doni per l’occasione. Tradizionalmente, si tratta di un regalo di buon 
augurio, consistente in beni in natura che prendono il nome di strenna natalizia. Non si tratta di un 
semplice dono, un semplice oggetto impacchettato, ma di un gesto carico di affetto per le feste 
natalizie che vuole augurare gioia, fortuna e felicità a chi lo riceve. La strenna si distingue dunque dal 
mero dono per l’intento che muove il donatore.

La strenna natalizia si compone di un cesto in vimini o una scatola di legno o di cartone riempiti 
con diversi prodotti tipici enogastronomici, dolci e salati a seconda dei gusti. A decorazione della 
strenna non possono mancare fiocchetti e nastri.

TRATTAMENTO FISCALE DELLA STRENNA NATALIZIA

Con riferimento al trattamento fiscale delle strenne natalizie, è opportuno distinguere se il 
donatario, ovvero il soggetto che riceve il dono, sia un soggetto terzo - come un cliente o un 
fornitore - oppure un dipendente, un socio o un collaboratore.

Altra variabile da tenere in considerazione è se i beni omaggiati rientrano o meno nell’attività 
tipica dell’impresa.

Nel caso in cui i soggetti destinatari dell’omaggio natalizio siano dei clienti o fornitori, quindi dei 
soggetti terzi, i doni natalizi offerti a tali soggetti rientrano tra le spese di rappresentanza se fatti 
con obiettivi promozionali o di pubbliche relazioni o nell’ottica di generare dei benefici economici.

I costi sostenuti dall’impresa per acquistare i beni da donare, se di valore pari o inferiore a cinquanta 
euro, sono interamente deducibili dal reddito della stessa. Sono invece deducibili in proporzione ai 
ricavi, ai sensi dell’articolo 108 comma 2 del TUIR, qualora il costo dell’intera confezione costituita 
da più beni, come nel caso della cesta natalizia, sia superiore a cinquanta euro.

Qualora destinatari degli omaggi natalizi siano dei dipendenti, soci o collaboratori dell’azienda, 
i costi sostenuti per i relativi doni non possono considerarsi spese di rappresentanza, in assenza 
degli obiettivi di promozione e pubbliche relazioni. In tal caso, i costi relativi all’acquisto dei doni 
natalizi sono totalmente deducibili dal reddito dell’impresa, indipendentemente dal loro valore 
di acquisto, in quanto assimilabili ai costi sostenuti dal datore di lavoro a fronte delle prestazioni 
di lavoro svolte dai dipendenti, ai sensi dell’articolo 95 comma 1 del TUIR.

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI DONI NATALIZI AI 
DIPENDENTI

di Laura Borsi - Centro Studi Normativa del Lavoro Seac

Inserto lavoro
000

14 dicembre 2022
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TASSAZIONE A CARICO DEI DIPENDENTI

Per quanto concerne la tassazione a carico dei lavoratori dipendenti destinatari degli omaggi 
natalizi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 51 comma 1 del TUIR, che prevede che 
concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente tutti i valori, a qualunque titolo percepiti 
anche sotto forma di erogazioni liberali, nel periodo di imposta, e del comma 3 dello stesso 
articolo, che invece esclude dalla formazione del reddito il valore dei beni ceduti di importo 
complessivo non superiore a 258,23 euro.

Con riferimento alla soglia di esenzione dalla formazione del reddito imponibile, il Decreto 
Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) ha previsto, all'articolo 12, che limitatamente al periodo 
d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51 comma 3 del TUIR, non concorrono 
a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché 
le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze 
domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite 
complessivo di seicento euro (al posto dei 258,23 euro di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR).

Da ultimo, il Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176 del 18 novembre 2022), all’articolo 3, comma 
10, è intervenuto sull’articolo 12, comma 1 del Decreto Aiuti-bis, innalzando, con riferimento al 
solo periodo d’imposta 2022, da seicento euro a tre mila euro, il limite di non concorrenza alla 
formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, 
nonché delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento 
delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

https://all-in-lavoro.seac.it/id20220809DL00115ART0001000
https://all-in-lavoro.seac.it/id19861222DPR00917ART0051000
https://all-in-lavoro.seac.it/id19861222DPR00917ART0051000


COMITATO TECNICO SCIENTIFICO GRUPPO SEAC
1° gennaio 2020: nasce il nuovo Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Gruppo SEAC. 
Il CTS è organismo propositivo e di consulenza finalizzata a focalizzare l’attenzione su specifiche tematiche di interesse 
in ambito civilistico, fiscale e contabile nonché nell’ambito dell’amministrazione del personale. Il CTS esprime pareri 
in piena autonomia, fornendo ulteriore supporto alle attività svolte dal Gruppo, con l’obiettivo precipuo di rafforzarne 
l’orientamento e l’indirizzo in ambito formativo ed informativo.
Compongono il CTS gli esperti del Centro Studi SEAC ed esperti di settore del mondo professionale, individuati in 
ragione della comprovata competenza e rappresentatività. 
Il CTS è presieduto da Jgor Merighi.
È organizzato in due gruppi di lavoro coordinati da Alberto Girinelli, relativamente all’ambito civilistico/fiscale e da 
Federico Clappa per l’ambito dell’Amministrazione del personale.
Opera in stretta collaborazione con le figure di Responsabile scientifico individuate nella persona di Nicola Forte in 
ambito civilistico/fiscale e di Giampiero Proia per quanto riguarda l’ambito relativo all’amministrazione del personale.

AREA FISCALE
BIDOLI PAOLO: Dottore commercialista e revisore legale, Funzionario settore Fiscale SEAC spa, Responsabile Schede 
operative fisco, svolge incarichi di docenza in materia fiscale per SEAC CEFOR srl con particolare attenzione alla disciplina 
degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e imposte sui redditi.

CHIZZOLA PAOLO: Dottore commercialista e revisore legale, Responsabile settore Fiscale SEAC spa, Responsabile 
scientifico SEAC CEFOR srl, svolge incarichi di docenza in materia fiscale per SEAC CEFOR srl con particolare attenzione alla 
disciplina IVA e antiriciclaggio.

DE LUCA VINCENZO: Responsabile del Settore Fiscalità di Impresa di “CONFCOMMERCIO - Imprese per l’Italia”, componente 
della Commissione di esperti per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), Cultore di Diritto Tributario presso l’Università degli 
Studi di Roma “TOR VERGATA”; autore di pubblicazioni, monografie, articoli e note giurisprudenziali, in materia di diritto tributario.

FORTE NICOLA: Dottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari 
del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di 
informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato.

GIRINELLI ALBERTO: Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, Funzionario Editoria Fiscale 
SEAC spa, si occupa in particolare di antiriciclaggio, privacy, aspetti sanzionatori e ravvedimento.

GROSSI GIANCARLO: Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara, esercita la libera professione da oltre 30 anni e 
svolge attività di docenza in corsi di formazione relativi alla revisione legale dei conti e Collegio sindacale, bilancio e principi 
contabili, crisi d’impresa, materia fiscale. Specializzato nella consulenza aziendale in materia fiscale e societaria, ha rivesti-
to e riveste incarichi di Collegio sindacale e Revisore legale in numerose società di capitali.

LIGRANI MARCO: Dottore commercialista, Direttore scientifico di Seac All-In Accertamento e riscossione, Esperto del Sole 
24 Ore, Ricercatore in materia tributaria della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, collaboratore di nume-
rose riviste specialistiche e curatore editoriale di collane in materia tributaria, relatore in master, convegni e seminari in 
materia tributaria con particolare riguardo ad accertamento, contenzioso e riscossione.

LOVECCHIO LUIGI: Dottore commercialista, Esperto del Sole 24 Ore, docente di diritto tributario avanzato all’Università 
Roma 3, Esperto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, collaboratore e componente del comitato di redazione 
di numerose riviste specialistiche, relatore a convegni e seminari in materia tributaria con particolare riguardo ai tributi 
locali, accertamento e contenzioso.

MANZANA GIACOMO: Dottore commercialista e revisore legale, socio e amministratore di società di revisione, è relatore 
in corsi e convegni e pubblicista con articoli e libri tecnici, è consulente in accertamenti, contenziosi fiscali, operazioni di 
riorganizzazione societaria e, più in generale di finanza straordinaria, nonché in materia di ristrutturazione di aziende in crisi.

MERIGHI JGOR: Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trento è responsabile delle riviste 
fiscali edite da SEAC; svolge incarichi di docenza in materia tributaria per SEAC CEFOR srl, si occupa in particolare della 
disciplina contabile e fiscale nell’ambito del reddito d’impresa e dei relativi adempimenti dichiarativi.

NOVELLO LAURA: Dottore commercialista e revisore legale, Funzionario settore Fiscale SEAC spa, si occupa in particolare 
della disciplina relativa al bilancio d’esercizio e reddito d’impresa.

ROMANELLI GIANFRANCO: Dottore commercialista e revisore legale iscritto all’Ordine di Udine, vice presidente e 
consigliere di istituti bancari, consulente societario e contrattuale per società private oltre che società a prevalente capitale 
pubblico, è impegnato nei temi del passaggio generazionale e delle operazioni straordinarie con attenzione ai risvolti fiscali.



VENUTI MARCO: Professore a contratto di “Risk and Accounting” presso l’università degli studi di Roma Tre. Ha avuto 
incarichi di insegnamento a partire dal 2009 presso le facoltà di Economia dell’Università degli studi La Sapienza e di Roma 
Tre. Negli anni ha partecipato a Board, Commissioni e gruppi di lavoro nazionali e internazionali in tema di bilancio, diritto 
societario e reddito di impresa. Autore di monografie e di articoli su riviste nazionali e internazionali e membro dell’Editorial 
Board di riviste nazionali e internazionali.

ZANIN TULLIO: Laureato in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Trento è responsabile dell’Editoria fiscale 
SEAC; svolge incarichi di docenza in materia tributaria per SEAC CEFOR srl con particolare attenzione agli ambiti relativi alla 
fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e conservazione digitale a norma di documenti fiscali e contabili.

AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
BOSCO ALBERTO: Formatore ed esperto di Diritto del Lavoro, ha pubblicato oltre 30 volumi e centinaia di articoli su 
periodici cartacei e on line.

CARESIA FRANCESCA: Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trento, è funzionario del 
Centro Studi Normativa del Lavoro di SEAC. Collabora alla redazione di articoli sul mensile “Il Mondopaghe” e dei manuali 
editi da Seac. Svolge incarichi di docenza per SEAC CEFOR srl nell’ambito della normativa del lavoro.

CLAPPA FEDERICO: Laureato in Management e Consulenza Aziendale presso l’Università degli Studi di Trento, è 
funzionario del Centro studi Normativa del Lavoro di SEAC e coordinatore dei contenuti lavoristici della banca dati Seac 
ALL-IN. Collabora alla redazione di articoli sul mensile “Il Mondopaghe” e dei manuali editi da Seac. Svolge incarichi di 
docenza per SEAC CEFOR srl nell’ambito della normativa del lavoro.

GALLO BENIAMINO: Pubblicista, esperto in materia previdenziale, ha maturato esperienza professionale sull’inquadra-
mento previdenziale dei datori di lavoro, sulla contribuzione previdenziale, sulle agevolazioni alle imprese, sugli ammortiz-
zatori sociali e sui fondi di solidarietà. È autore della Guida ai contributi e agevolazioni INPS, edita da SEAC e di numerose 
pubblicazioni, dispense e articoli in materia previdenziale.

LAZZARELLI GUIDO: Laureato in Giurisprudenza, lavora in Confcommercio Nazionale dal 1990, nell’ambito della 
disciplina del Lavoro, delle Relazioni sindacali e della bilateralità, attualmente è Direttore Centrale Lavoro e Welfare.
Interlocutore istituzionale per Confcommercio sulle principali riforme del lavoro degli ultimi anni, ha ricoperto numerosi 
incarichi, tra i quali la presidenza del Comitato Amministratore presso l’INPS del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e la 
presidenza del Consiglio di Vigilanza dell’ANPAL.

PETRASSI MAURO: Avvocato specializzato in Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, abilitato al patrocinio 
innanzi le Magistrature Superiori. È socio fin dalla fondazione dello Studio Legale Proia & Partners. È stato docente a 
contratto della Link Campus University di Roma di Diritto del Lavoro e di Diritto del Lavoro Comparato.

PROIA GIAMPIERO: Professore Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Roma Tre e la Luiss, nonché avvocato 
cassazionista e fondatore dello Studio Legale Proia & Partners, specializzato in Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza 
sociale.

SGRO MANUELA: Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, ed abilitata all’esercizio della 
professione forense, è Responsabile di Team presso l’ITL di Genova ed è membro titolare della Commissione di Certificazione 
oltre che delegata quale Presidente della Commissione di conciliazione ex art.410 cpc. Relatrice in numerosi convegni in 
materia di lavoro, è docente nel Corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Genova nell’ambito 
di corsi per RSPP e coordinatori per la sicurezza. Ha pubblicato per SEAC il manuale “Le ispezioni sul lavoro".

TESTI GIULIANO: Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Pisa, è responsabile del 
Centro Studi Normativa del Lavoro di SEAC. Esperto in materia previdenziale, è autore di volumi ed articoli e svolge attività 
di docenza in materia. Ha maturato una pluriennale esperienza nella gestione ed ottimizzazione dei processi operativi.

AREA SERVIZI MULTIMEDIALI
URBINATI STEFANO: Responsabile dell’Area Multimedia in SEAC, con precedenti esperienze manageriali e imprenditoriali 
nel settore dell’informazione professionale specialistica e della digital transformation al servizio del business.

TONIOLATTI NICOLA: Laureato in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Trento è coordinatore dell’Area 
Multimedia in SEAC e responsabile della banca dati Seac ALL-IN. In precedenza ha maturato una pluriennale esperienza 
nell’ambito dell’Editoria fiscale SEAC.

AREA FORMAZIONE
LISA LANCORAI: Direttore di SEAC Cefor, Laureata in scienze della Comunicazione, indirizzo Istituzionale e d’Impresa. 
Master in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale e abilitata all’esercizio della Professione Consulente del Lavoro.
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