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Il Tax Weekly Roundup dello Studio contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nella
settimana corrente, relativamente ai seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fattura elettronica e esterometro e novità dal 1° luglio 2022: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Omessa fatturazione: ravvedimento anche per il mancato versamento IVA
Note di variazione IVA e procedure concorsuali: nuovi chiarimenti dell’Agenzia
Patent box: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Credito d’imposta in materia di gas: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Credito d’imposta imprese “gasivore”: istituito il codice tributo per il primo trimestre 2022
Esente il servizio di ricarica delle auto elettriche private offerto dal datore di lavoro
Occultamento di documenti e omessa dichiarazione: reati contestabili insieme

Fattura elettronica e esterometro e novità dal
1° luglio 2022: i chiarimenti dell’Agenzia delle
entrate
In occasione di un evento organizzato dalla
stampa specializzata il 15 giugno 2022, l’Agenzia
delle entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito
alle novità che dal 1° luglio interessano:
Fattura elettronica e contribuenti forfetari
• è stato chiarito che l’Agenzia delle entrate
mette a disposizione degli operatori IVA,
all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”,
i dati di sintesi delle fatture elettroniche
emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi
telematici trasmessi, al fine di permettere al
contribuente verificare facilmente l’eventuale
superamento del limite di 65.000 euro
previsto dalla disciplina del regime
forfettario;
• per quel che concerne la corretta
compilazione delle fatture elettroniche da
parte degli operatori in regime forfettario,
l’Agenzia ha precisato che nel file Xml va
indicato: il codice RF19 nel campo 1.2.1.8
<RegimeFiscale> e il codice natura N2.2 nel
campo 2.1.1.7.7 <Natura>;
• infine è stato ricordato che il servizio del
portale Fatture e Corrispettivi denominato
“Pagamento imposta di bollo” esporrà, anche
per i soggetti forfettari, l’elenco (elenco A)
delle fatture nelle quali l’operatore ha
indicato l’assoggettamento a bollo (2.1.1.6.1
<BolloVirtuale>) nonché l’elenco (elenco B)
delle fatture che, pur non contenendo
l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta
di bollo, rispondono ai criteri individuati

come requisiti che presumono l’obbligo del
pagamento del bollo;
Esterometro
Per gli acquisti di beni e di servizi fuori campo IVA
ex articoli 7-bis o 7-quater del DPR n. 633/1972
(quali, ad esempio, il rifornimento di carburante, il
pernottamento in albergo o la consumazione di un
pranzo all’estero) occorre indicare nel file Xml:
• per gli acquisti di servizi nel campo “tipo
documento” il codice TD17 e nel campo
“Natura” il codice N2.2;
• per gli acquisti di beni (per i quali non viene
emessa
bolletta
doganale)
occorrerà
compilare un file Xml utilizzando il tipo
documento TD19 e, anche in tal caso, il codice
natura N2.2.
Omessa fatturazione: ravvedimento anche per
il mancato versamento IVA
L’Agenzia delle entrate, intervenendo ad un
incontro organizzato dalla stampa specializzata il
15 giugno 2022, ha ricordato che, nel caso in cui
non sia stata emessa una fattura e si decida di
regolarizzarla:
• qualora il ravvedimento avvenga in corso
d'anno, occorre pagare sia la sanzione ridotta
riferita all'omessa fatturazione (art. 6 del DLgs
n. 471/1997) che quella relativa all'omesso
versamento (art. 13 del DLgs n. 471/1997);
• qualora
il
ravvedimento
dell’omessa
fatturazione avvenga dopo la presentazione
della dichiarazione annuale, non è da
prendere in considerazione la sanzione per
l’omesso
o
insufficiente
versamento

realizzatesi in sede di liquidazione periodica
(ma quelle dell’omessa fatturazione e
dell’infedele dichiarazione). Questo perché,
secondo l'Agenzia, la sanzione per infedele
dichiarazione assorbe quella per l’omesso
versamento.
Note di variazione IVA e procedure concorsuali:
nuovi chiarimenti dell’Agenzia
Con riferimento all’emissione delle note di
variazione IVA in presenza di un concordato
preventivo l’Agenzia delle entrate, in occasione di
un evento organizzato dalla stampa specializzata
il 15 giugno 2022, ha ribadito che la parte dei
corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere
pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è
individuata in modo specifico fin dal decreto di
ammissione, in forza della peculiare disciplina
prevista dalla legge fallimentare. Pertanto, il
creditore può emettere una nota di variazione in
diminuzione solo per la quota di credito
chirografario destinata a restare insoddisfatta, in
base alle percentuali definite dalla procedura.
Inoltre, sempre nell’ambito della nuova disciplina
delle note di variazione emesse a fronte di
procedure concorsuali in capo al cessionario o
committente, l’Agenzia ha chiarito che la nota non
può essere riferita alla sola IVA. La variazione, in
tutto o in parte, riguarda infatti il corrispettivo non
incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve
essere emessa in riferimento sia all’imponibile che
alla corrispondente imposta.
Patent box: chiarimenti dell’Agenzia delle
entrate
Con riferimento al nuovo Patent box, l’Agenzia
delle entrate, in occasione di un evento
organizzato dalla stampa specializzata il 15 giugno
2022, ha reso i seguenti chiarimenti:
• non è possibile esercitare, a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 28 dicembre
2021, un’opzione secondo il vecchio regime
Patent box avente ad oggetto nuovi beni
immateriali che presentano un vincolo di
complementarietà rispetto a quelli per i quali
esiste già un’opzione valida. In tale ultimo
caso, il contribuente, con riguardo ai nuovi
beni complementari per i quali intende fruire
dell’agevolazione Patent box “a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 28 dicembre

2021”, può solo esercitare l’opzione per il
nuovo regime Patent box.
• a differenza di quanto previsto dal
precedente regime Patent box, nel nuovo
regime Patent box non rientrano i brevetti “in
corso di concessione”, ovvero quelli per i
quali sia stata depositata, presso i competenti
Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma
non sia stato ancora emesso il relativo titolo
di privativa industriale. La prova di avvenuta
concessione del titolo di proprietà industriale
(in qualunque modo denominato), rilasciato
dall’Ufficio competente, è costituita dal
relativo attestato. L’ottenimento della
privativa industriale - a partire dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del DL n. 146/2021 (vale a dire il 2021,
se il periodo d’imposta coincide con l’anno
solare) - consente di beneficiare del
meccanismo premiale rendendo agevolabili i
costi sostenuti negli otto periodi di imposta
precedenti per realizzare il medesimo
brevetto industriale;
• nell’ipotesi di contributo negativo ai fini del
vecchio regime, nel momento in cui la società
opta per il nuovo regime, è corretto ritenere
che, nel determinare l’agevolazione, non
dovrà tenere in considerazione le perdite
generate nel quinquennio di vigenza del
Patent box essendo i due regimi differenti;
• la documentazione idonea ad attivare
l’esimente sanzionatoria in caso di rettifica
della maggiorazione del 110%, esimente
prevista dall’art. 6, c. 6, DL n. 146/2021, non
ha rilievo anche in relazione ai controlli
relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Credito d’imposta in materia di
chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

gas:

i

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 16
giugno 2022, n. 20 ha fornito chiarimenti in merito
all’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali
previste a sostegno delle imprese in relazione alle
spese sostenute per il gas consumato, nonché
all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas
metano per combustione e per autotrazione.
Credito d’imposta per “imprese gasivore”
relativo al primo trimestre 2022
La Circolare ha evidenziato che la norma (art. 15.1
del DL n. 4/2022, introdotto dall’art. 4 del DL n.
50/2022) prevede, in favore delle imprese a forte

consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”), un
contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, per l’acquisto del medesimo gas,
consumato nel primo trimestre solare dell’anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici.
Sotto il profilo soggettivo, per accedere al
beneficio, le imprese “gasivore” devono possedere
i requisiti del decreto del ministro della
Transizione ecologica n. 541/2021, e, in
particolare:
• operare in uno dei settori di cui all’allegato 1
del medesimo decreto
• aver consumato nel primo trimestre dell’anno
2022 un quantitativo di gas naturale, per usi
energetici, non inferiore al 25% del volume
indicato all’articolo 3, c. 1, del medesimo
decreto, al netto dei consumi di gas naturale
impiegato in usi termoelettrici.
Ulteriore requisito richiesto dalla norma è aver
subito un incremento del prezzo di riferimento del
gas naturale, calcolato come media riferita
all’ultimo trimestre del 2021 dei prezzi di
riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-GAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici
(Gme), superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo
trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo, è stato precisato che:
• al fine della determinazione dell’ammontare
del credito d’imposta (pari al 10% delle spese
sostenute per la componente gas acquistata
ed effettivamente utilizzata nel primo
trimestre 2022), si tiene conto del costo della
commodity, ad esclusione di ogni altro onere
accessorio indicato in fattura diverso dalla
componente gas;
• il beneficio fiscale in oggetto deve ritenersi
destinato a coprire anche le spese sostenute
per l’acquisto di gas utilizzato come
carburante per motori;
• il beneficio fiscale è calcolato sulla base dei
consumi effettivi relativi al primo trimestre
con riferimento alle spese sostenute per
l’acquisto del gas trova applicazione il
principio di competenza di cui all’articolo 109,
commi 1 e 2, del Tuir.

Credito d’imposta per “imprese gasivore”
relativo al secondo trimestre 2022
La Circolare ha evidenziato che il beneficio fiscale
è stabilito nella misura del 25%, in forza
dell’articolo 2, c. 2, del Decreto Aiuti. Come già
anticipato con la FAQ pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022, è
possibile fruire del credito d’imposta stesso in un
momento antecedente rispetto alla conclusione
del trimestre di riferimento, purché siano rispettati
i requisiti previsti dalle norme e il sostenimento
delle spese sia documentato mediante le relative
fatture di acquisto.
Credito d’imposta a favore delle imprese “non
gasivore” per l’acquisto di gas naturale
Nella Circolare è stato evidenziato che, a favore
delle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui all’articolo 5 del DL n. 17/2022
(cosiddette “non gasivore”) è stato riconosciuto un
credito d’imposta di ammontare pari al 25% della
spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas,
consumato nel secondo trimestre solare dell’anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici.
Cedibilità dei crediti d’imposta
La Circolare si sofferma, inoltre, sulla cedibilità dei
crediti d’imposta riconosciuti in favore delle
imprese “gasivore” e “non gasivore”, chiarendo
che tali crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre
2022 – sono cedibili entro il medesimo termine,
solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione.
È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due
ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a
determinate condizioni. Inoltre l’utilizzo parziale di
ciascun credito in compensazione tramite modello
F24 impedisce la cessione della quota non
utilizzata. In caso di cessione del credito
d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta
oggetto di cessione. Il credito d’imposta è fruito
dal cessionario con le stesse modalità con le quali
sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque
entro il 31 dicembre 2022.

elettriche, non dovrà computare come reddito da
lavoro dipendente le spese relative a sei mesi di
ricarica che intende riconoscere gratuitamente alla
generalità dei dipendenti che acquisteranno
un’auto elettrica entro un determinato periodo di
tempo. Il benefit infatti rientra nell’ambito delle
iniziative di welfare delle imprese, escluse da
imposizione fiscale, (articolo 51, c. 2, lett. f), del
TUIR).

Credito d’imposta imprese “gasivore”: istituito
il codice tributo per il primo trimestre 2022
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 13
giugno 2022, n. 28/E ha istituito il codice tributo
“6966” che le imprese “gasivore” dovranno
indicare nel modello F24 per beneficiare del
credito d’imposta pari al 10% della spesa
sostenuta per l’acquisto del gas naturale
consumato nel primo trimestre del 2022.
L’agevolazione, già prevista dal Decreto “Sostegniter” nell’ambito delle misure adottate contro il
caro prezzi generato dalla crisi ucraina, è stata
estesa dal Decreto “Aiuti” anche ai costi sostenuti
nei primi tre mesi dell’anno (articolo 4, DL n.
50/2022). Il bonus è riconosciuto per l’acquisto del
gas, consumato nel menzionato periodo, per usi
energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta
se il prezzo medio di riferimento dell’ultimo
trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto
al prezzo dello stesso trimestre del 2019.

Occultamento di documenti e omessa
dichiarazione: reati contestabili insieme
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23084,
depositata il 14 giugno 2022, ha statuito che i reati
di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs n.
74/2000) e di occultamento o distruzione di
documenti contabili (art. 10 del DLgs n. 74/2000)
possono concorrere tra loro, non essendo
configurabile alcuna relazione di genere a specie
in grado di giustificare l’applicazione dell’art. 15
c.p.
La mancata presentazione della dichiarazione
annuale, proprio perché ispirata dal fine di evadere
le imposte sui redditi o l’IVA, costituisce indice
affidabile del dolo specifico della condotta di
occultamento o distruzione della documentazione
della quale è obbligatoria la conservazione. Tale
condotta appare evidentemente prodromica e
strumentale proprio rispetto alla violazione
dell’obbligo dichiarativo.

Esente il servizio di ricarica delle auto elettriche
private offerto dal datore di lavoro
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di
interpello del 10 giugno 2022, n. 329, ha chiarito
che una holding che effettua investimenti per
aumentare l'efficienza energetica e svolge anche
un lavoro di formazione sia all'interno che
all'esterno delle proprie aziende per sensibilizzare
e incentivare il personale all’uso delle auto
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