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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. Bonus energia e gas: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia 
2. Indetraibilità dell’IVA se è provata la conoscenza della frode 
3. IVA: non si applica il reverse charge tra rappresentanti fiscali 
4. Operazione inesistente e contratto nullo: indeducibilità dei costi 
5. Sostituzione del destinatario del call-off stock: obblighi INTRA 
6. Detrazione IVA all’import solo con il nuovo prospetto 
7. Perizie mediche soggette a IVA 
8. Autodichiarazione aiuti di Stato: proroga al 31 gennaio 2023 
9. Cessione di “smart box” non inclusa nell’esterometro 
10. Superbonus per l’ascensore esterno all’edificio 

 
 
 
Bonus energia e gas: ulteriori chiarimenti 
dall’Agenzia 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 29 
novembre 2022, n. 36/E, ha reso nuovi chiarimenti 
in materia di bonus erogati a sostegno alle 
imprese per l’acquisto di energia e gas. 
Beneficiarie dei crediti di imposta sono tutte le 
imprese residenti, ivi incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti, che 
rispettano le condizioni previste dalle diverse 
norme istitutive.  
 
Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese 
commerciali sia le imprese agricole che 
sostengono i costi per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale. 
 
A tal riguardo, l’Agenzia ha precisato che, in 
assenza di un’espressa esclusione normativa, 
possano beneficiare delle misure in commento sia 
gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di 
cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir - 
indipendentemente dalla loro natura (pubblica o 
privata) o dalla forma giuridica (consorzio, 
fondazione, ecc.), nel presupposto che esercitino 
anche un’attività commerciale. 
 
Nel caso in cui l’ente non commerciale o la Onlus 
non sia dotato di contatori separati per i locali 
adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto 
a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività 
istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a 

individuare criteri oggettivi e coerenti con la 
natura dei beni acquistati, che consentano una 
corretta imputazione delle spese. Con riferimento 
ai crediti d’imposta per le non energivore, 
riconosciuti in favore delle imprese dotate di 
contatori di energia elettrica di potenza 
disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il quarto 
trimestre 2022 e 16,5 kW per il terzo trimestre 
2022, si precisa che la potenza disponibile 
normativamente prevista corrisponde a una 
potenza contrattuale pari, rispettivamente, a 4 kW 
e 15 kW.  
 
La circolare ha, inoltre, chiarito che l’ambito 
applicativo della norma introduttiva del calcolo 
semplificato dei crediti d’imposta, spettante per il 
secondo, terzo e quarto trimestre del 2022, che 
può essere chiesto al venditore laddove l’impresa 
si sia rifornita dal medesimo soggetto in tutti i 
trimestri di riferimento. Resta ferma, sotto il profilo 
fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente 
“fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di 
accertata insussistenza dei presupposti previsti 
dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, 
sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in 
misura eccedente rispetto a quella spettante. 
Infine è stato chiarito che, in caso di locazione di 
un immobile, l’impresa conduttrice può 
beneficiare del credito d’imposta, ancorché non 
sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo 
onere economico attraverso un riaddebito 
analitico.  
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La spettanza del credito deve essere comprovata 
mediante la seguente documentazione: 
 

• fatture d’acquisto (intestate al locatore); 
• fatture o note di riaddebito delle stesse 

emesse dal locatore; 
• contratto di locazione dell’immobile o di altro 

atto che preveda espressamente 
l’imputazione analitica delle spese 
concernenti le anzidette utenze in carico al 
conduttore dell’immobile, nonché di 
documentazione probatoria relativa 
all’avvenuto pagamento da parte di 
quest’ultimo. 
 

Indetraibilità dell’IVA se è provata la 
conoscenza della frode 
 

Indetraibilità dell’Iva per la mandante se la società 
mandataria è a conoscenza della frode. È questo 
quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, con la 
sentenza relativa alla causa C-512/21, depositata il 
1° dicembre 2022. Protagonista una società 
ungherese che aveva affidato a un’altra società 
l’acquisto e la vendita di prodotti alimentari. A 
seguito di una verifica fiscale, alla società 
mandante era stata recuperata l’IVA sugli acquisti, 
avendo la stessa partecipato, secondo i verificatori, 
attivamente alla frode. In particolare, secondo 
l’autorità fiscale ungherese, la società non aveva 
dato prova di sufficiente diligenza, aveva violato 
norme in materia di sicurezza della catena 
alimentare e, pertanto, sarebbe stata coinvolta 
nella frode fiscale.  
 
La Corte Ue chiarisce che, sebbene l’esistenza di 
una catena di fatturazione circolare costituisca un 
indizio serio che suggerisce l’esistenza di 
un’evasione, l’autorità tributaria non può limitarsi, 
al fine di dimostrare l’esistenza di una frode 
carosello, a stabilire che l’operazione sia parte di 
una catena di fatturazione circolare.  
Qualora rilevi una partecipazione attiva del 
soggetto passivo all’evasione dell’IVA, 
l’amministrazione è tenuta, infatti, a fornirne una 
prova.  
 
Il diniego della detrazione, tuttavia, può fondarsi 
su elementi di prova che dimostrino non una 
siffatta partecipazione, bensì il fatto che il 
contribuente, dando prova di tutta la diligenza 
richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione 
in questione si iscriveva in una frode.  

La circostanza che i membri della catena di 
cessioni si conoscessero non è sufficiente per 
dimostrare la partecipazione del soggetto passivo 
alla frode. 
 
IVA: non si applica il reverse charge tra 
rappresentanti fiscali 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 25 novembre 2022, n. 575, ha 
precisato che le cessioni di beni, effettuate in Italia, 
per il tramite di due rappresentanti fiscali (uno 
della società cedente e uno della società 
cessionaria), sono effettuate con applicazione 
dell’IVA in rivalsa e non con il meccanismo 
del reverse charge (art. 17, co. 2 DPR n. 633/1972). 
Trattandosi di operazioni tra soggetti non stabiliti 
in Italia, la fattura emessa del cedente non richiede 
il formato elettronico e la trasmissione via Sistema 
di Interscambio. 
 
Operazione inesistente e contratto nullo: 
indeducibilità dei costi 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45114 
depositata il 28 novembre 2022, ha statuito che 
l’operazione giuridicamente inesistente, se 
maschera un contratto nullo, comporta 
l’indeducibilità del costo perché privo dei requisiti 
di certezza e determinatezza.  
 
La vicenda traeva origine dalla contestazione, a 
carico del legale rappresentante di una società, del 
reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture per operazioni inesistenti. Secondo 
l’accusa, la contribuente aveva dedotto il costo 
derivante da un contratto di appalto che in realtà 
mascherava una illecita somministrazione di 
personale. La Suprema Corte ha, innanzitutto, 
evidenziato che sono fatture per operazioni 
inesistenti anche quelle relative al compimento di 
un negozio giuridico apparente diverso da quello 
realmente intercorso tra le parti.  
 
I giudici di legittimità hanno precisato che oggetto 
della sanzione penale è ogni tipo di divergenza tra 
la realtà commerciale e la sua espressione 
documentale.  
Il documento fiscale deve contenere una 
rappresentazione veritiera degli aspetti 
fiscalmente rilevanti, con la conseguenza che 
l’inesistenza giuridica si verifica quando la 
divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi 
la natura della prestazione.  

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=555459
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Le fatture relative a un contratto di appalto volto a 
mascherare un’illecita somministrazione di 
manodopera sono relative a un negozio giuridico 
differente rispetto a quello intercorso tra le parti 
ed hanno significative conseguenze fiscali. Nella 
specie, il contratto di somministrazione di 
manodopera schermato da appalto consente 
illegittimamente la detraibilità dell’Iva e dei relativi 
costi ai fini Irap. Secondo la Corte di Cassazione 
dalla nullità del contratto consegue la mancanza 
di certezza e di determinatezza dei costi e quindi 
l’indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi. 
 
Sostituzione del destinatario del call-off stock: 
obblighi INTRA 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 25 novembre 2022, n. 574, ha 
analizzato i profili IVA del call-off stock, nell’ipotesi 
in cui il soggetto originariamente designato quale 
destinatario della merce sia sostituito da un 
diverso soggetto.  
 
Al fine di prevenire frodi e/o abusi, il legislatore 
richiede che la sostituzione del destinatario: 
rispetti i requisiti soggettivi richiesti, avvenga 
entro un lasso temporale predefinito, sia 
tempestivamente annotata nel registro relativo 
alle movimentazioni dei beni in regime di “call-off 
stock”. Inoltre, ai fini degli elenchi riepilogativi 
INTRASTAT, l’Agenzia ha evidenziato che per le 
sostituzioni ogni numero di identificazione IVA di 
un nuovo acquirente destinatario deve essere 
incluso nell’elenco riepilogativo, anche se nel 
corso dello stesso periodo di dichiarazione sono 
state effettuate più sostituzioni consecutive. 
 
 Affinché ciascuna delle sostituzioni successive sia 
trattata come tale, nell’elenco riepilogativo del 
periodo in cui sono avvenute le sostituzioni 
successive deve essere fatto riferimento al numero 
di identificazione IVA di ciascuno dei nuovi 
acquirenti destinatari. 
 
Detrazione IVA all’import solo con il nuovo 
prospetto 
 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con 
l’avviso n. 511592 dell’11 novembre 2022, ha 
comunicato l’effettiva dismissione del messaggio 
“IM” per le bollette doganali di importazione, a 
partire dal 30 novembre 2022. L’abolizione del 
messaggio “IM” rende effettiva la nuova 

procedura per la re-ingegnerizzazione del sistema 
AIDA, avviata lo scorso 9 giugno 2022.  
 
Perizie mediche soggette a IVA 
 

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa 
alla causa C-458/21 del 24 novembre 2022 ha 
statuito che non beneficiano nell’esenzione 
dall’IVA prevista per le prestazioni mediche i 
servizi consistenti nel verificare l’esattezza della 
diagnosi di malattia grave dell’assicurato al fine di 
determinare le migliori cure sanitarie disponibili in 
vista della sua guarigione e provvedere, se tale 
rischio è coperto dal contratto di assicurazione e 
l’assicurato lo richiede, a fornire il trattamento 
medico all’estero.  
 
Autodichiarazione aiuti di Stato: proroga al 31 
gennaio 2023 
 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 29 novembre 2022, Prot. n. 
439400/2022, è stato prorogato dal 30 novembre 
2022 al 31 gennaio 2023 il termine per l’invio 
all’Agenzia delle entrate la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei 
requisiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary 
Framework.  
Inoltre con due nuove FAQ, l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito ulteriori punti oscuri 
dell’adempimento. In particolare, una delle due 
risposte riguarda il calcolo degli interessi nel caso 
in cui il contribuente, avendo superato i massimali 
di aiuto, debba restituirne una parte. 
Come chiarito all’interno delle istruzioni al 
modello di autodichiarazione, gli interessi da 
recupero vanno calcolati sulla base delle 
indicazioni dettate dal regolamento CE) n. 
794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 
(successivamente modificato dalla Comunicazione 
2008/C 14/02).  
 
Ma si tratta di calcoli complessi, per cui sono state 
chieste ulteriori delucidazioni per determinarne 
correttamente l’ammontare. 
 
L’Agenzia, a tale proposito ha confermato che: 
 

• se si tratta di allocazione degli aiuti dal 
massimale di 800.000 a quello di 1.800.000, 
previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del 
Temporary Framework si deve tener conto 
del tempo che intercorre dalla 
fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=926577
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=588010
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/30/autodichiarazione-aiuti-stato-aggiornate-faq
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al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore 
del nuovo massimale); 

• se, invece, si tratta della Sezione 3.12, gli 
interessi da recupero devono essere calcolati: 
(i) per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in 
vigore della Sezione 3.12, per il periodo che 
va dalla fruizione/messa a disposizione 
dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore 
della medesima sezione 3.12, se non risulta 
superato il massimale di 3.000.000; (ii) per gli 
aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della 
Sezione 3.12, per il periodo che va dalla 
fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino 
al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore 
del nuovo massimale di 10.000.000). 
 

La seconda risposta, invece, riguarda le modalità 
per eseguire lo scomputo da aiuti successivi nel 
caso in cui non venga restituito l’importo in 
eccesso. In tal caso, richiamando la norma, è stato 
confermato che: (i) il corrispondente importo è 
sottratto dagli aiuti di Stato successivamente 
ricevuti dalla medesima impresa; (ii) a tale 
ammontare dovranno essere sommati gli interessi 
di recupero maturati sino alla data di messa a 
disposizione del nuovo aiuto; (iii) in assenza di 
nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel 
caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia 

sufficiente a garantire il completo recupero, 
l'importo da recuperare dovrà essere 
effettivamente riversato. 
 
Cessione di “smart box” non inclusa 
nell’esterometro 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 30 novembre 2022, n. 579, ha 
chiarito che i dati relativi agli acquisti fuori campo 
Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo 
multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno 
comunicati con l'esterometro, tenuto conto che 
non si tratta di operazioni di cessione di beni e di 
prestazione di servizi in senso stretto. 
 
Superbonus per l’ascensore esterno all’edificio 
 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di 
interpello del 1° dicembre 2022, n. 580, ha chiarito 
che le spese sostenute da un condominio per 
l’installazione e la messa in opera di un ascensore 
posizionato all’esterno dell’edificio oggetto di 
lavori di efficienza energetica, sono ammesse 
al Superbonus, rientrando l’intervento fra quelli 
finalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

 
 
 
 
 

* * * 
 

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) 
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https://www.linkedin.com/company/morri-rossetti/?viewAsMember=true
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