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TAX WEEKLY ROUNDUP 
 
Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella 
settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti: 

1. Il DL Aiuti quater è legge 
2. Versamenti soci: priorità alla Super Ace e ragguaglio per gli importi oltre la soglia 
3. Contratto estimatorio oltre 24 mesi: fattura dopo un anno dalla consegna dei beni 
4. Esenzione IVA da valutare per i servizi di fundraising resi alla SGR 
5. Operazioni concatenate in neutralità: rischio abuso 
6. Editoria - servizi “Publish e Read”: l’IVA dipende dal contratto 
7. Accordo in un piano di risanamento: variazione in aumento IVA solo se onorato 
8. Acconto più alto per compensare bonus energetici in scadenza 
9. Servizio consegna pasti non accessorio alla preparazione se reso da un soggetto diverso 
10. Detrazione IVA per la fondazione che esercita attività commerciale 
11. Prima casa solo se il trasferimento della residenza va a buon fine 
12. Cessione beni nei depositi doganali: obbligo di emissione della fattura 
13. Sconto in fattura: ammessa la retrocessione dall’impresa al cliente 
14. Dichiarazione IVA precompilata anche senza convalida dei registri 

 
 
 
Il DL Aiuti quater è legge  
 

Con l’approvazione definitiva da parte della 
Camera il 12 gennaio 2023, il DL Aiuti-quater (DL 
n. 176/2022) è stato convertito in legge.  
Di seguito una sintesi delle principali novità. 
 
Proroga dei bonus per energia e gas (art. 1) 
 

Differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023, il 
termine ultimo per l’utilizzo dei bonus energetici 
riconosciuti alle imprese per gli acquisti di energia 
elettrica e di gas naturale effettuati nel mese di 
dicembre 2022: i crediti d’imposta, anche se 
oggetto di cessione, dovranno essere usati in 
compensazione entro quella data. Ugualmente 
posticipato al 30 settembre 2023 il termine per 
l’utilizzo dei crediti dei periodi precedenti, più 
precisamente quelli relativi al terzo trimestre 
2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022. 
Entro il 16 marzo 2023, obbligo di comunicazione 
dei crediti di imposta energia e gas del 3° e 4° 
trimestre 2022, per non perdere il diritto di utilizzo 
dell’importo residuo al termine del 2022. 
 
Welfare aziendale (art. 3, co. 10) 
 

Per contrastare gli effetti negativi legati al caro 
bollette, è ulteriormente incrementato a 3.000 
euro, per l’anno 2022, il limite del valore 
dei fringe benefit non tassabile in capo ai 
lavoratori dipendenti, che il Decreto “Aiuti-bis” 

aveva già innalzato dai 258,23 euro, 
ordinariamente previsti dal Tuir (articolo 51, 
comma 3), a 600 euro (articolo 12, Dl 115/2022).  
Si ricorda che per il 2022 stato altresì ampliato il 
campo di applicazione dell’agevolazione, 
ricomprendendovi anche le somme erogate o 
rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento 
delle utenze domestiche del servizio idrico 
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale  
In caso di superamento della soglia di esenzione, 
è tassato l’intero importo dei benefit erogati. 
 
Superbonus (art. 9) 
 

In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) 
sono previste le seguenti novità: 
 

• soppressa la disposizione presente nel testo 
originario dell’“Aiuti quater”, secondo cui, in 
deroga alla nuova regola generale che limita la 
detrazione al 110% fino alle spese sostenute 
entro il 31 dicembre 2022, non avrebbero 
subìto la riduzione al 90% decretata per il 2023 
gli interventi con Cila presentata al 25 
novembre 2022 e, in caso di lavori su edifici 
condominiali, con approvazione assembleare 
deliberata prima di quel giorno, nonché, nelle 
ipotesi di demolizione e ricostruzione degli 
edifici, gli interventi con istanza per 
l’acquisizione del titolo abilitativo presentata 
entro la stessa data del 25 novembre 2022; 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200005100000000&articolo=Articolo%2051
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b3A3CC33D-5DEC-4A93-BDF4-6139EF398468%7d&codiceOrdinamento=200001200000000&articolo=Articolo%2012
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• relativamente alle modalità alternative di 
fruizione di determinate agevolazioni fiscali in 
ambito edilizio/energetico (tra cui il 
superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio 
(articolo 121, Dl 34/2000), vale a dire l’opzione 
per il contributo anticipato sotto forma di 
sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni 
o servizi ovvero per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante, è 
stata introdotta la possibilità di 
un’ulteriore cessione del credito, che quindi 
diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, 
cioè banche, intermediari finanziari e società 
appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli 
appositi albi oppure imprese di assicurazione 
autorizzate a operare in Italia.  

 
La nuova chance è sfruttabile anche con 
riferimento ai crediti d’imposta che sono stati 
oggetto di comunicazione di cessione o di 
sconto in fattura inviata all’Agenzia delle 
entrate prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del “decreto 
Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi). 

 
Cessione dei crediti d’imposta per il settore 
cinematografico (art. 11-bis) 
 

Nell’ambito della disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo, cambia la norma che regola il 
regime di cedibilità dei tax credit nel settore 
cinematografico (articolo 21, comma 4, legge 
220/2016), allo scopo di circoscrivere 
la responsabilità dei cessionari: questi – viene 
ora specificato – rispondono solo per l’eventuale 
utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o 
in misura maggiore rispetto all’importo ricevuto; 
inoltre, il recupero di quanto indebitamente 
utilizzato è effettuato nei confronti del 
beneficiario, ferme restando, nel caso di concorso 
nella violazione, l’applicazione della norma sul 
“concorso di persone” (articolo 9 del Dlgs 
472/1997) e la responsabilità in solido del 
cessionario. 
 
Versamenti soci: priorità alla Super Ace e 
ragguaglio per gli importi oltre la soglia 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 12 gennaio 2023, n. 13, ha chiarito 
che le sterilizzazioni e riduzioni dell’Ace 2021 
devono essere imputate prioritariamente agli 
incrementi dello stesso anno che eccedono la 
soglia di 5 milioni, senza intaccare la base della 

agevolazione potenziata. In caso di versamenti 
effettuati nel 2021 in date differenti, occorre 
allocare l’importo più remoto alla base della 
super-Ace fino a 5 milioni, mentre quello 
effettuato in data più recente si imputa 
all’eccedenza. 
 
Contratto estimatorio oltre 24 mesi: fattura 
dopo un anno dalla consegna dei beni 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello dell’11 gennaio 2023, n. 10, ha precisato 
che il contratto estimatorio con durata superiore 
ai 24 mesi richiede l’emissione della fattura dopo 
un anno dalla consegna, anche se di fatto non è 
ancora passata la proprietà. 
 
Se il bene, entro i ventiquattro mesi, venisse 
ceduto a terzi e il prezzo subisse delle “oscillazioni” 
rispetto all’importo fatturato, l’istante: 
 

• dovrà emettere una nota di variazione in 
aumento ex art. 26, comma 1, del DPR n. 
633/1972, in caso di incremento; 
 

• in caso di riduzione, potrà emettere una nota 
di credito ex art. 26, comma 2, del DPR n. 
633/1972, solo qualora la riduzione del 
corrispettivo consegua all’applicazione di 
“abbuoni o sconti previsti contrattualmente”. 

 
Esenzione IVA da valutare per i servizi di 
fundraising resi alla SGR 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 12 gennaio 2023, n. 11, ha reso 
alcuni chiarimenti in merito ai servizi riconducibili 
alla “gestione dei fondi comuni di investimento”, 
ai fini dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, nn. 
1), 4) e 9), del DPR n. 633/1972. 
 
Nel caso di specie, la società istante è una SGR che 
ha istituito un fondo comune di investimento 
alternativo mobiliare di tipo chiuso e che intende 
avvalersi dei servizi resi da un advisor per la 
commercializzazione delle quote di tale fondo 
(c.d. servizi di fundraising). 
A tal riguardo l’Agenzia ha precisato che, per fruire 
dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 1), del 
DPR n. 633/1972, il fondo dev’essere equiparabile 
agli organismi di investimento collettivo del 
risparmio (OICR). La Corte di Giustizia UE 
comprende tra i fondi comuni di investimento gli 
organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari (c.d. OICVM), che hanno per oggetto 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bC70E9B7E-56DD-4BE5-83E8-7E23D399A6D0%7d&codiceOrdinamento=200002100000000&articolo=Articolo%2021
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626%7d&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36227&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36206&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36206&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
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esclusivo “l’investimento collettivo in valori 
mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, il 
cui funzionamento è soggetto al principio della 
ripartizione dei rischi”; inoltre, sono tali anche 
quelli che, pur non costituendo OICVM, 
“presentano caratteristiche identiche a questi 
ultimi” o, quanto meno, comparabili. 
 
Per quanto riguarda la qualificazione dei suddetti 
servizi come prestazioni di “mandato, mediazione 
e intermediazione” concernenti “operazioni 
relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non 
rappresentativi di merce” esenti IVA ex art. 
10, comma 1, nn. 4) e 9), del DPR 633/72, l’Agenzia 
delle Entrate ha osservato che la nozione 
di negoziazione riguarda l’attività svolta da un 
soggetto che non è parte del contratto relativo al 
prodotto finanziario. Tale servizio è reso a una 
delle parti contrattuali che lo remunera               
come distinta attività di mediazione. 
Di conseguenza spetta alla società istante 
verificare, nel caso specifico, se i servizi di 
fundraising resi dall’advisor possano, o meno, 
beneficiare dell’esenzione IVA. 
 
Operazioni concatenate in neutralità: rischio 
abuso 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 12 gennaio 2023, n. 14, ha chiarito 
che il  conferimento di partecipazioni in regime di 
“realizzo controllato” ex art. 175 del TUIR, seguito 
dalla scissione asimmetrica di una società 
conferente Alfa, a favore di società unipersonali 
dei soci persone fisiche della conferente-scissa 
Alfa, integra gli estremi dell’abuso del diritto, di cui 
all’art. 10-bis della L. 212/2000, se questo schema 
giuridico viene utilizzato al posto del conferimento 
in newco unipersonali, da parte dei soci persone 
fisiche, delle partecipazioni possedute in ALFA, 
essenzialmente perché questi conferimenti di 
partecipazioni da parte delle persone fisiche non 
avrebbero potuto rientrare nel regime di “realizzo 
controllato” ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR, e 
avrebbero dunque scontato l’imposizione sul 
valore normale delle partecipazioni 
conferite, ex art. 9 del TUIR. 
 
Editoria - servizi “Publish e Read”: l’IVA 
dipende dal contratto 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 12 gennaio 2023, n. 12, ha chiarito 
che, in un contratto che offre al cliente non 

soggetto passivo IVA sia un servizio di 
accesso online a riviste e banche dati sia un 
servizio di pubblicazione di articoli da parte del 
cliente, se si può distinguere il servizio di accesso 
rispetto a quelli di pubblicazione, questi ultimi si 
qualificano come prestazioni di servizi generiche, 
fuori campo IVA per carenza del requisito 
territoriale, mentre i servizi di accesso alla banca 
dat, configurandosi quali servizi elettronici, sono 
rilevanti ai fini IVA in Italia solo se resi ad un 
soggetto privato consumatore  ivi domiciliato o 
residente. ai sensi dell’art. 7-octies, lett. a) del DPR 
n. 633/1972. 
 
Accordo in un piano di risanamento: variazione 
in aumento IVA solo se onorato 
 

L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto 
del 10 gennaio 2023, n. 1 ha precisato che, in caso 
di inefficacia di un accordo transattivo stipulato 
nell’ambito di un piano attestato di risanamento, 
l’obbligo di emettere una variazione in aumento 
sussiste soltanto a fronte del pagamento, totale o 
parziale, del corrispettivo che ha costituito 
oggetto della nota di variazione in diminuzione 
eventualmente emessa in precedenza. 
 
Infatti, l’Agenzia ha rilevato come, con riguardo 
alle ipotesi previste dall’art. 26 co. 3-bis del DPR n. 
633/1972, emerge, da un lato, la possibilità per il 
cedente o prestatore di effettuare la variazione in 
diminuzione a partire dalla data di pubblicazione 
nel Registro delle imprese di un piano 
attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD n. 
267/1942 e, dall’altro, l’obbligo in capo al 
cessionario o committente di registrare la 
variazione, in rettifica della detrazione 
originariamente operata.  
 
Inoltre, ai sensi del co. 5-bis dell’art. 26 del DPR n. 
633/1972, è stabilito l’obbligo di emettere una 
nota di variazione in aumento qualora, a seguito 
dell’emissione della nota di variazione in 
diminuzione, il corrispettivo sia pagato, in tutto o 
in parte; in questo caso, il cessionario o 
committente ha diritto di portare in 
detrazione ex art. 19 del DPR 633/72 l’imposta 
corrispondente alla variazione in aumento.  
Da quanto detto ne deriva che il cedente o 
prestatore, il quale si sia avvalso della facoltà di 
operare una variazione in diminuzione, non è 
tenuto a effettuare una variazione in aumento per 
la medesima operazione, se non a fronte 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36206&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36206&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39805&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=1170&IdArticolo=334638&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39807&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39903&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36227&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3bis
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=124&IdArticolo=37022&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36227&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=36215&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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del successivo pagamento, in tutto o in parte, del 
relativo corrispettivo. 
 
Acconto più alto per compensare bonus 
energetici in scadenza 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 10 gennaio 2023, n. 8, ha chiarito che 
è possibile versare un acconto IRES più alto di 
quello che sarebbe dovuto con il metodo storico 
allo scopo di compensare crediti di imposta da 
bonus energetici prossimi alla scadenza. Il 
versamento maggiorato non potrà però 
consentire, qualora a saldo si realizzi una 
eccedenza a credito.  
 
L’Agenzia ha, però, ribadito che “in nessun caso il 
versamento dell’acconto, qualora eccedente 
rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà 
consentire il rimborso della relativa imposta o un 
effetto trascinamento tale per cui il credito speso 
per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo 
dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo  2023  nel  
caso in  cui il  contribuente  non  dia  correttamente 
luogo  alla  comunicazione  richiesta dall'articolo 1, 
comma 3, del decreto legge n. 176 del 2022)”.   
 
Servizio consegna pasti non accessorio alla 
preparazione se reso da un soggetto diverso 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello dell’11 gennaio 2023, n. 9, ha chiarito 
che la prestazione di servizio, consistente nel 
trasporto e consegna di pasti a domicilio, resa da 
una ditta diversa da quella che li prepara, non può 
essere considerata accessoria al differente servizio 
di preparazione dei pasti offerto da quest’ultima; il 
trasporto, pertanto, non può fruire dello stesso 
trattamento IVA con aliquota ridotta. 
 
Detrazione IVA per la fondazione che esercita 
attività commerciale 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37731, 
depositata il 23 dicembre 2022, ha statuito che ha 
diritto alla detrazione IVA la fondazione che 
svolge esclusivamente attività commerciale, anche 
se dallo statuto persegue obiettivi e finalità 
pubblicistiche. Ai fini dell’accertamento, 
prevalgono gli aspetti sostanziali delle operazioni 
rispetto agli elementi formali. 
 
 
 

Prima casa solo se il trasferimento della 
residenza va a buon fine 
 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 667, 
depositata il 12 gennaio 2023, ha statuito che, ai 
fini del trasferimento della residenza entro 18 mesi 
dal rogito, necessario per l’applicazione 
dell’agevolazione prima casa, rileva la data in cui il 
contribuente ha presentato al Comune l’istanza di 
variazione anagrafica, anche se il procedimento 
amministrativo si perfeziona oltre il termine di 18 
mesi, purché, però, la variazione vada 
effettivamente a buon fine. 
 
Cessione beni nei depositi doganali: obbligo di 
emissione della fattura 
 

L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto 
del 12 gennaio 2023, n. 2, ha precisato che, ai sensi 
dell’art. 7-bis del DPR 633/72, le cessioni di beni 
mobili si considerano effettuate nel territorio dello 
Stato a condizione che tali beni abbiano la 
qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al 
regime della temporanea importazione e che 
siano esistenti nel territorio dello Stato. 
 
Se i beni, pur conservando lo status di “merce allo 
stato estero”, si trovano fisicamente nel territorio 
dello Stato senza essere stati oggetto di 
importazione (si tratta delle ipotesi di merci in 
regime di transito esterno o deposito doganale e 
custodia nelle zone franche), le relative cessioni si 
ritengono comunque effettuate fuori dal territorio 
dello Stato. Tuttavia, pur non essendo tali 
operazioni assoggettate a IVA per carenza del 
presupposto territoriale, l’art. 21, comma 6, del 
DPR n. 633/1972 prevede, per le stesse, l’obbligo 
di emissione della fattura.  
 
Inoltre, il successivo comma 6-bis dell’art. 21 del 
DPR n. 633/1972 estende ai soggetti passivi 
stabiliti nel territorio dello Stato l’obbligo di 
emettere fattura anche per operazioni indicate agli 
artt. da 7 a 7-septies territorialmente non soggette 
a IVA in Italia ma in un altro Stato Ue (lettera a), 
ovvero non soggette in quanto effettuate fuori 
dall’Ue (lettera b).  
Sussiste, pertanto, l’obbligo di emettere fattura 
per le cessioni operate all’interno dei depositi 
doganali situati in Italia, a prescindere dal fatto che 
il cedente sia stabilito, o meno, nel territorio 
nazionale. 
 
 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=12&IdArticolo=154217&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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Sconto in fattura: ammessa la retrocessione 
dall’impresa al cliente 
 

La Direzione regionale della Lombardia, in risposta 
a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022), ha 
chiarito che il fornitore che ha applicato lo sconto 
in fattura può effettuare la prima cessione del 
credito nei confronti di qualunque soggetto, 
incluso il cliente al quale era stato concesso lo 
sconto. Il chiarimento riguarda un imprenditore 
esercente l’attività di imbianchino, che aveva 
concesso ai clienti lo sconto in fattura per lavori di 
tinteggiatura rientranti nel bonus facciate. 
 
Dichiarazione IVA precompilata anche senza 
convalida dei registri 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 12 gennaio 2023, Prot. n. 
9652/2023, è stata disposta l’estensione del 
periodo di sperimentazione dell’IVA precompilata 
alle operazioni effettuate nel 2023 e ampliata la 
platea dei destinatari dei documenti Iva elaborati 
dall’amministrazione, che ora include, tra gli altri, 
anche i produttori agricoli o coloro che svolgono 
attività agricole connesse o gli agriturismi e coloro 

che sono stati sottoposti a fallimento o 
liquidazione coatta amministrativa. 
 
Inoltre, l’Agenzia delle entrate è intervenuta 
modificando il precedente provvedimento del 8 
luglio 2021, prevedendo, a partire dalle operazioni 
effettuate dal 1° gennaio 2022, la messa a 
disposizione della bozza della dichiarazione Iva 
per tutti i destinatari dei documenti precompilati 
anche se i relativi registri non siano stati 
convalidati o integrati. 
 
Quindi per i contribuenti trimestrali, nonché per i 
nuovi destinatari della misura, sarà resa 
disponibile la bozza della dichiarazione 
precompilata Iva per il periodo di imposta 2022, 
anche se non hanno convalidato o integrato le 
bozze dei registri predisposti dal fisco sulla base 
dei dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro 
e dei corrispettivi telematici. Infine, per tutti i 
contribuenti interessati dalla misura saranno rese 
disponibili le liquidazioni periodiche a partire dalle 
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, anche 
se le bozze dei relativi registri Iva non sono 
convalidate o integrate. 

 
 
 

* * * 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 
 

Davide Attilio Rossetti 
Responsabile Dip. Tax Advisory 

(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 
 

Roberta De Pirro 
Responsabile del Centro Studi 

(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
 

 
 
 
 

Seguici su 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913767/Provvedimento+precompilata+IVA+del+12+gennaio+2023.pdf/5a1c896c-8483-915f-e04f-323862daa97f
https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti/?viewAsMember=true


Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti . it
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