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Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella
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Legge di conversione del DL Aiuti - bis in GU
Imposta del 26% per i dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2023
IVA detraibile anche se il fornitore non la versa all’erario
L’adesione al regime forfetario preclude l’accesso a quello degli impatriati
Il pagamento chiude la causa in corso sulla dichiarazione fraudolenta
L’assegnazione al socio rende elusiva la scissione con trasferimento quote
Tax credit energia e gas: istituiti i codici tributo per il III trimestre 2022
Monitoraggio fiscale: obbligo per gli stabiliti senza succursale
Rimborsi IVA UE con istanza entro il 30 settembre 2022
Tassazione separata ammessa quando sopraggiunge contratto collettivo
Gli indennizzi per risarcire il danno non precludono l’accesso al Superbonus
Lavori trainati su immobile tutelato: Superbonus ammesso fino al 31 dicembre 2023

Legge di conversione del DL Aiuti - bis in GU
La legge del 21 settembre 2022, n. 142, di
conversione del decreto legge del 9 agosto 2022,
n. 115 (DL Aiuti - bis) è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221,
ed è in vigore dal 22 settembre 2022.
Di seguito le principali novità.
Azzeramento oneri di sistema nel settore
elettrico (art. 4)
È previsto l’azzeramento per il quarto trimestre
2022:
• delle aliquote relative agli oneri generali di
sistema elettrico per le utenze domestiche e
le utenze non domestiche in bassa tensione,
per altri usi, con potenza disponibile fino a
16,5 kW;
• delle aliquote relative agli oneri generali di
sistema elettrico per le utenze con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o
per usi di illuminazione pubblica o di ricarica
di veicoli elettrici in luoghi accessibili al
pubblico.
Riduzione dell’IVA nel settore del gas (art. 5)
Sono assoggettate ad IVA con aliquota del 5%:
• le somministrazioni di gas metano usato
per combustione per usi civili e industriali
contabilizzate nelle fatture emesse per i
consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2022. Qualora le
somministrazioni siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5%
si applica anche alla differenza derivante dagli
importi ricalcolati sulla base dei consumi
effettivi riferibili, anche percentualmente, ai
mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
• le
somministrazioni
di energia
termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto servizio energia,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi
relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31
dicembre 2022.
Per il quarto trimestre 2022, l’Arera (Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente) manterrà
inalterate le aliquote degli oneri generali di
sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022.
Crediti di imposta energia e gas (art. 6)
È confermato, anche per il terzo trimestre 2022, il
riconoscimento dei crediti d’imposta a favore delle
imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas
naturale, già previsti nei trimestri precedenti.
In particolare:
• alle imprese energivore, i cui costi per kWh
della componente energia elettrica, calcolati
sulla base della media del secondo trimestre
2022 hanno subìto un incremento del costo
per
kWh superiore al 30% relativo
al
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medesimo periodo dell'anno 2019, è
riconosciuto credito
di
imposta,
pari
al 25% delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel terzo trimestre
2022. Il credito di imposta spetta anche in
relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle suddette imprese e dalle
stesse autoconsumata nel terzo trimestre
2022;
• alle imprese
gasivore è
riconosciuto
un credito di imposta, pari al 25% della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato
nel terzo
trimestre
solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al secondo
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
dell'anno 2019;
• alle imprese non energivore, dotate di
contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è
riconosciuto
un credito
d’imposta 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, qualora il prezzo della stessa,
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;
• alle imprese non gasivore è riconosciuto
un credito di imposta pari al 25% della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato
nel terzo
trimestre solare
dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al secondo 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 dell'anno 2019.
Per le imprese non energivore e non gasivore,
qualora l'impresa destinataria del contributo
nel secondo e terzo
trimestre dell'anno 2022 si
rifornisca di energia elettrica o di gas naturale
dallo stesso venditore da cui si riforniva nel
secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore,
entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al
proprio
cliente,
su
sua
richiesta,
una
comunicazione nella quale è riportato il calcolo
dell’incremento di costo della componente
energetica e l’ammontare della detrazione
spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in
compensazione tramite modello F24 entro il 31
dicembre 2022 o possono essere ceduti, solo per
intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facoltà di successiva cessione, fatta salva la
possibilità di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari
finanziari, di società appartenenti a un gruppo
bancario, oppure di imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”).
Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)
È previsto per l’anno 2022 l’incremento a €
600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente
di cui all’art. 51, c. 3, TUIR, includendo tra i fringe
benefits anche le somme erogate o rimborsate ai
lavoratori dipendenti per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale.
Semplificazioni in materia di cessione dei
bonus edilizi (art. 33-ter)
Si
interviene
anche
sulla responsabilità di fornitori e cessionari nella c
essione dei crediti fiscali relativi al Superbonus
110% e agli altri bonus edilizi minori. In
particolare, per limitare la responsabilità dei
fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei
successivi cessionari che acquisiscono i crediti
fiscali dei soggetti cessionari, si prevede che la
responsabilità in solido tali soggetti nella cessione
dei crediti generati dai bonus edilizi scatta solo in
caso di dolo o colpa grave.
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Tale
responsabilità
limitata
trova
applicazione esclusivamente per i crediti per i
quali sono stati acquisiti i visti di conformità,
le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119
e 121, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020.
Viene inoltre precisato che per i crediti sorti prima
degli obblighi di acquisizione dei visti di
conformità, delle asseverazioni e attestazioni
introdotti con il decreto Antifrodi (D.L. n.
157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021,
trasfuso, con alcune modifiche, nella legge di
Bilancio 2022) per i cedenti che coincidano con il
fornitore la responsabilità solidale sarà circoscritta
ai casi di dolo e colpa grave, solo se quest’ultimo
acquisisce, ora per allora, il visto di conformità dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta e la congruità delle spese
sostenute rilasciata dai tecnici abilitati.
Imposta del 26% per i dividendi distribuiti dal
1° gennaio 2023
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 16 settembre 2022, n. 454, è
intervenuta
per
rendere
chiarimenti
sull’applicazione del regime transitorio relativo ai
dividendi su partecipazioni qualificate ex art.
1, comma 1006, della L. 205/2017, deliberati
nell’arco temporale dal 2018 al 2022 che, anziché
essere assoggettati alla ritenuta d’imposta del
26%, sono parzialmente imponibili in capo al
percettore.
Secondo
l’Agenzia,
indipendentemente dal fatto che la norma faccia
riferimento alle delibere di distribuzione, e quindi
non alla materiale percezione delle somme, i
dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2023 saranno
comunque assoggettati alla ritenuta d’imposta.
IVA detraibile anche se il fornitore non la versa
all’erario
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa
alla causa C-227/21, depositata il 15 settembre
2022, ha statuito che, al di fuori dei casi di frode o
di abuso, il cessionario può detrarre l’IVA addebita
in via di rivalsa dal cedente anche se quest’ultimo
non l’ha corrisposta all’Erario. La Corte UE ha
pertanto
escluso
la
possibilità,
per
l’Amministrazione finanziaria, di negare la
detrazione semplicemente perché il cessionario
sapeva o avrebbe dovuto sapere che il cedente era
in stato di insolvenza e che avrebbe avuto
difficoltà a versare l’imposta allo Stato.

L’adesione al regime forfetario
l’accesso a quello degli impatriati

preclude

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 20 settembre 2022, n. 460, ha
precisato che l’adesione al regime forfetario dopo
il rientro in Italia non consente, pur avendone i
requisiti, di esprimere a posteriori l'opzione per
beneficiare del regime a favore dei lavoratori
impatriati. Il caso esaminato dall’Agenzia era
relativo ad un cittadino italiano, iscritto all’Aire,
rientrato in Italia ad aprile 2022, dopo quattro anni
di residenza nel Regno Unito e in possesso dei
requisiti per beneficiare del trattamento fiscale
agevolato destinato ai lavoratori che tornano in
Italia dopo un periodo all’estero.
In Italia svolgerà attività di lavoro autonomo e sta
valutando se optare, nel primo anno, per
l’applicazione del sistema fiscale forfetario visto
che presumibilmente i suoi compensi, in tale
periodo, saranno inferiori a 65mila euro, soglia
limite per usufruire del suddetto regime.
Secondo l’Agenzia, l’adesione al forfetario
preclude, pur avendone i requisiti al momento del
rientro in Italia, di optare successivamente per il
diverso regime degli impatriati.
Quindi, nel caso in cui l’istante dovesse scegliere
di applicare il regime forfetario nel 2022, negli anni
successivi e fino al compimento dei cinque anni
potenzialmente agevolabile (ossia dal 2023 al
2026), non potrà fruire dell’agevolazione destinata
ai lavoratori rimpatriati.
Il pagamento chiude la causa in corso sulla
dichiarazione fraudolenta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35381,
depositata il 22 settembre 2022, ha statuito che la
causa di non punibilità per la dichiarazione
fraudolenta introdotta nel 2019 trova applicazione
retroattivamente qualora sia avvenuto l’integrale
pagamento del debito tributario nonostante
l’avvio di controlli.
L’assegnazione al socio rende elusiva la
scissione con trasferimento quote
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27709
depositata il 22 settembre 2022, ha statuito che la
scissione societaria seguita dal successivo
trasferimento delle partecipazioni, sia della scissa
che della beneficiaria, realizza ipotesi di abuso del
diritto quando sostanzialmente si realizza
l’assegnazione dei beni ai soci. E ciò in quanto è
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Tassazione
separata
ammessa
sopraggiunge contratto collettivo

necessario fare riferimento al complessivo
significato economico dell’operazione posta in
essere dal contribuente.

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 22 settembre 2022, n. 468, ha
chiarito che, indipendentemente dalla natura degli
emolumenti e dalla complessità dell'iter di
liquidazione, è sufficiente che, per effetto della
stipula del contratto collettivo, anche decentrato,
l'erogazione degli emolumenti avvenga in un
periodo d'imposta successivo rispetto a quello in
cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per
determinare l'applicazione della tassazione
separata.

Tax credit energia e gas: istituiti i codici tributo
per il III trimestre 2022
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 16
settembre 2022, n. 49/E, ha istituito i codici tributo
per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta concessi alle imprese, a parziale
compensazione delle spese sostenute per
l’acquisto di energia, gas e carburante, dal DL
Aiuti bis che ha esteso le agevolazioni fiscali anche
al terzo trimestre 2022.
Monitoraggio
fiscale:
per gli stabiliti senza succursale

quando

Gli indennizzi per risarcire il danno non
precludono l’accesso al Superbonus

obbligo

L’Agenzia delle entrate, con le Risposte a istanze
di interpello del 20 settembre 2022, n. 458 e 459,
ha chiarito che gli indennizzi assicurativi versati al
condominio in seguito a un incendio che
consistono nel risarcimento del danno (e non
invece in un rimborso delle spese sostenute per
ripristinare l’immobile) non devono essere sottratti
alle spese sostenute per gli interventi di
ricostruzione che beneficiano delle detrazioni
fiscali.

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 21 settembre 2022, n. 463, ha
chiarito che gli intermediari bancari e finanziari, tra
cui rientrano anche le imprese assicurative, aventi
sede legale e amministrazione centrale in un altro
Stato membro, "stabiliti senza succursale" sul
territorio della Repubblica italiana sono inclusi tra
i
soggetti
obbligati
alla
disciplina
dell'antiriciclaggio, nonché agli obblighi di
monitoraggio fiscale.

Lavori
trainati
su
immobile
tutelato:
Superbonus ammesso fino al 31 dicembre 2023

Rimborsi IVA UE con istanza entro il 30
settembre 2022

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 21 settembre 2022, n. 462, ha
chiarito che è possibile fruire del Superbonus per
le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2023, in
relazione
agli
interventi
“trainati”
di
efficientamento
energetico,
effettuati
dal
condomino proprietario dell’unità immobiliare
interessata, facente parte di un condominio
tutelato.

Scade il 30 settembre 2022 il termine entro il quale
i soggetti passivi stabiliti in Italia possono
presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta
nel 2021 in altri Stati membri dell’Ue. Entro la
stessa data, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati
membri o in Paesi extra Ue con i quali esistono
accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera)
possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata
in Italia.
***
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