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Bonus edilizi e 

modifiche alla 

cessione dei crediti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.02.2022 
 

 

È allo studio del governo, al fine di 
contrastare le frodi nelle cessioni dei crediti 
da bonus edilizi, un sistema di tracciamento 
dei crediti d’imposta, da abbinare allo 
sblocco selettivo delle cessioni successive 
alla prima. Si tratterebbe di una sorta di 
“bollino” emesso dal Fisco, ossia un codice 
univoco da agganciare al credito, così da 
identificarlo a ogni cessione. 
 

 

Bonus edilizi e unità 

immobiliari 

indipendenti e 

pertinenze 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.02.2022 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 
della Direzione territoriale dell’Emilia 
Romagna n. 909- 1915/2021 e con una 
risposta durante un evento in 
videoconferenza, ha precisato che i 
contribuenti possono decidere di che 
detrazione beneficiare in riferimento a unità 
immobiliari site in contesti plurifamiliari, ma 
con accesso autonomo all’esterno e 
funzionalmente indipendente, in quanto 
possono essere considerate 
individualmente oppure come condominio. 
 

 

Adeguamento 

prezziario per 

asseverazioni visto 

di congruità dei 

prezzi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.02.2022 
 

 

Il 14.02.2022 è stato firmato il decreto che 
fissa i nuovi massimali unitari in tema di 
asseverazioni di congruità dei prezzi, 
relativi ai lavori di efficientamento 
energetico degli edifici. Restano esclusi dai 
massimali l’Iva, gli oneri professionali e i 
costi di posa in opera, che non rientrano nei 
tetti. Infine, solo per le voci non previste nel 
provvedimento si farà riferimento agli altri 
elenchi. 
 

 

Credito Iva 

recuperabile solo 

dopo il versamento 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.02.2022 
 

 

Il credito Iva 2020, rimasto bloccato nella 
dichiarazione a seguito della sospensione 
dei versamenti a causa del Covid-19, può 
essere reso disponibile per l’utilizzo 
attraverso la segnalazione, nel quadro VQ 
del modello Iva 2021, dell’avvenuta 
esecuzione dei versamenti nel medesimo 
periodo. Gli eventuali versamenti sospesi 
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inerenti all’anno 2021, tuttavia, 
bloccheranno l’emersione del credito per 
tale anno. 
 

 

Cessione crediti 

bonus fiscali 

 

 

ITALIA OGGI 

16.02.2022 
 

 

L'Agenzia delle Entrate, ha precisato che 
come affermato nelle Faq pubblicate il 
3.02.2022, la concessione, in deroga ai 
vincoli ordinari, per i crediti che alla data del 
17.02.2022 sono già stati oggetto di sconto 
o cessione e che possono formare oggetto 
di un solo ulteriore trasferimento dal 
18.02.2022, opera in relazione ai crediti 
ceduti per i quali è stata validamente 
trasmessa la relativa comunicazione 
all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si 
sottolinea come prima del 17.02.2022 sia 
possibile effettuare un numero illimitato di 
cessioni. 
 

 

Sterilizzazione delle 

perdite ammessa 

anche sui bilanci 

2021 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.02.2022 
 

 

L’emendamento al “Decreto Milleproroghe”, 
approvato dalle commissioni Bilancio e 
Affari costituzionali della Camera, conferma 
con le stesse condizioni, la norma già 
applicata nell’anno 2020 e consente quindi 
di sterilizzare le perdite che emergono nel 
bilancio 2021, con ripianamento differito 
fino al bilancio 2026. 
 

 

Bonus prima casa 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.02.2022 
 

 

L’emendamento al “Decreto Milleproroghe”, 
approvato dalle commissioni Bilancio e 
Affari costituzionali della Camera, proroga 
al 31.03.2022 i termini per ottenere o 
mantenere l’agevolazione prima casa.  
 

 

Cessione dei bonus 

edilizi e 

conseguenza alla 

truffa 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.02.2022 
 

 

Il Ministero dell’Economia ha precisato che i 
soggetti che rilevano crediti fiscali 
rispondono solo per l’eventuale utilizzo in 
modo irregolare o in misura maggiore 
rispetto al credito d’imposta. Per questo 
motivo, il soggetto acquirente che subisce 
una truffa, anche nel caso in cui il credito 
risulti essere inesistente, può incassare i 
crediti, lasciando all’Agenzia delle Entrate il 
compito di rivalersi sui responsabili della 
truffa. 
 

 

Blocco delle cessioni 

 

IL SOLE 24 ORE 

 

Il 17.02.2022 si chiude la fase transitoria 
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multiple 

 

16.02.2022 
 

dell’art. 28 del “Decreto Sostegni-ter”: le 
cessioni dei crediti successive alla prima 
vengono bloccate. Inoltre, il 7.04.2022 è in 
scadenza il termine per inviare la 
comunicazione delle opzioni di cessione 
relative alle spese sostenute nell’anno 2021 
e 5 giorni prima scade il termine per la 
trasmissione dell’asseverazione all’Enea. 
 

 

Beni adattati 4.0 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.02.2022 
 

 

Modificando l’orientamento anticipato nel 
corso di un webinar, l’Agenzia delle Entrate 
(risposta a interpello 71/2022) ha chiarito 
che per poter essere ammessi al credito 
d’imposta per investimenti in beni 
strumentali 4.0 i beni devono possedere i 
requisiti 4.0 al momento del primo utilizzo. 
Ciò significa che se invece risultano entrati 
in funzione in anticipo rispetto al possesso 
dei requisiti, essi si considerano come beni 
usati.  
 

 

Decreto 

Milleproroghe 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.02.2022 

 

ITALIA OGGI 

18.02.2022 

 
 

 

Tra gli interventi attesi nella legge di 
conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 
228/2021), che oggi approda in aula, si 
segnala:  

 la proroga dell'abbassamento della 
soglia del contante da 2.000 a 1.000 
euro dal 1.01.2022 al 1.01.2023; 

 un bonus psicologo fino a 600 euro per 
ristorare i danni da Covid, parametrato in 
base all'Isee (tetto massimo 50.000 
euro); 

 l’estensione a giugno 2022 dei sostegni 
per i lavoratori portuali, insieme a un 
primo stanziamento per la creazione di 
un fondo per il pensionamento 
anticipato; 

 la detraibilità delle ulteriori spese per 
efficientamento energetico dovute al 
rilascio del visto di conformità, delle 
attestazioni e delle asseverazioni 
delineate all'interno del decreto Rilancio; 

 lo spostamento dal 30.06.2022 al 
31.12.2022 del termine per effettuare gli 
investimenti in beni strumentali che sono 
stati ordinati con pagamento di un 
acconto non inferiore al 20% entro il 
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31.12.2021 e, quindi, beneficiare del 
credito d’imposta più elevato. 

 

 

Sospensione 

ammortamenti 

estesa anche ai 

bilanci 2021 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.02.2022 
 

 

Un emendamento al “Decreto 
Milleproroghe”, approvato dalle 
commissioni Bilancio e Affari costituzionali 
della Camera, ha concesso la possibilità di 
non contabilizzare a conto economico gli 
ammortamenti dei beni materiali e 
immateriali per l’esercizio 2021, alle 
medesime condizioni della norma applicata 
per l’esercizio 2020.  
 

 

Convenienza di 

separare 110% e 

facciate 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.02.2022 
 

 

Nel caso in cui il contribuente vuole 
cumulare il superbonus con ecobonus e 
bonus casa, può avvalersi, per le 
medesime spese, di una sola delle 
agevolazioni ed è necessario contabilizzare 
in maniera distinta le spese riferite ai diversi 
interventi (circolare 8.08.2020, n. 24/E, par. 
6).  
 

 

Trattamento 

integrativo del 

reddito e incapienti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.02.2022 
 

 

Da quest’anno, il limite di reddito per 
l’accesso al trattamento integrativo del 
reddito ex art. 1 D.L. 3/2020 (ex bonus 100 
euro) passa da 28.000 euro a 15.000 euro.  
 

 

Novità per 

contrastare le frodi 

sui bonus edilizi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.02.2022 

 

ITALIA OGGI 

19.02.2022 

 
 

 

Il credito d’imposta sui bonus edilizi potrà 
essere ceduto al massimo 3 volte, con le 
cessioni successive alla prima che 
potranno essere effettuate solo a favore di 
banche o intermediari finanziari. Al credito è 
attribuito un codice identificativo univoco, 
da indicare nelle comunicazioni delle 
eventuali successive cessioni (non parziali), 
a partire dalle comunicazioni inviate 
all’agenzia delle Entrate dal 1.05.2022. 
 

 

Nuovi modelli 

Instrastat dal 

25.02.2022 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.02.2022 
 

 

L’agenzia delle Dogane ha pubblicato i 
nuovi programmi per la compilazione, il 
controllo formale e l’invio telematico degli 
elenchi riepilogativi degli scambi intraUe di 
beni e servizi.  
 

 

Registro delle 

criptovalute 

 

 

ITALIA OGGI 

19.02.2022 
 

 

L'art. 4 del D.M. 13.01.2022 ha stabilito che 
entro il 2.06.2022 dovrà essere avviata la 
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gestione della sezione speciale del registro 
degli operatori in criptovalute a cura 
dell'apposito organismo.  
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Recupero Iva per 

note di variazione 

tardive 

 

INTERPELLO  

N. 858 

DEL 22.12.2021 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che è possibile recuperare l’Iva a 
seguito di una nota di variazione in 
diminuzione emessa tardivamente, in forza 
del principio di neutralità e delle simmetrie 
che regolano il funzionamento del tributo. 
 

 

Cessione o sconto in 

fattura per bonus 

barriere 

architettoniche 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 35873/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha stabilito le modalità per 
l’esercizio delle opzioni delle cessioni del 
credito o dello sconto in fattura relative ai 
bonus edilizi. In merito alla nuova 
detrazione per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, dal 24.02.2022 è possibile 
inviare queste comunicazioni e, quindi, non 
si potrà beneficiare del periodo transitorio 
introdotto dal decreto Sostegni-ter. 
 

 

Stock option ai 

manager neo 

residenti 

 

INTERPELLO  

N. 83 

DEL 14.02.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
affermato che i redditi da stock option dei 
manager “neo residenti” rientrano nella 
tassazione sostitutiva (cosiddetto “regime 
dei Paperoni”) se connessi alle attività 
svolte all’estero.  
 

 

Cessioni gratuite e 

trasmissione 

telematica dei 

corrispettivi 

 

CONSULENZA 

GIURIDICA 

N. 3/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, 
per rilevare le cessioni gratuite di beni 
soggette a Iva, i venditori al dettaglio non 
possono utilizzare l’annotazione nel registro 
degli omaggi, in quanto è necessario 
rilasciare al destinatario il documento 
commerciale oppure la fattura. Il codice N2 
va invece utilizzato per le cessioni gratuite 
non soggette all’imposta. 
 

 

Codici tributo per 

restituzione fondo 

perduto del turismo 

 

RISOLUZIONE 

N. 7/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha istituito i codici tributo per la restituzione 
spontanea del contributo a fondo perduto 
per imprese turistico-ricettive non spettante 
ex art. 182, c. 1 D.L. 34/2020. 
 

 

Regime impatriati in 

caso di 

 

INTERPELLO  

N. 3/2022 

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte, 
conferma che anche in caso di 
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trasferimento 

autorizzato 

N. 38/2022 

N. 55/2022 

 
 

 

trasferimento autorizzato dal datore estero 
per lo svolgimento del lavoro da remoto in 
smartworking o telelavoro, è possibile 
accedere al regime speciale degli impatriati.  
 

 

Interconnessione per 

agevolazioni fiscali 

 

INTERPELLO  

N. 62/2022 

N. 71/2022 

 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte, ha 
precisato che è possibile utilizzare le 
agevolazioni fiscali connesse con l'acquisto 
di beni ammortizzabili nuovi solo nel 
momento successivo a quello di 
acquisizione della perizia che conferma 
l'interconnessione del bene, anche se ciò 
avviene in un periodo d'imposta successivo 
a quello in cui avviene l'interconnessione 
stessa. 
 

 

Superbonus per 

zone terremotate 

fino al 2025 

 

RISOLUZIONE 

N. 8/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha precisato che la proroga al 2025 del 
superbonus per le aree terremotate è 
circoscritta ai soli edifici inagibili e sono 
inclusi solo gli edifici residenziali.  
 

 

Chiarimenti sul 

patent box 

 

PROVVEDIMENTO 

DEL 15.02.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha chiarito la nuova 
disciplina prevista per il patent box, ossia la 
deduzione del 110% su spese di ricerca e 
sviluppo su software protetto da copyright, 
brevetti, disegni e modelli.   
 

 

Comunicazioni 

interessi passivi sul 

mutuo 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 46931/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha reso disponibile il nuovo 
modello di comunicazione annuale degli 
interessi passivi per contratti di mutuo e le 
relative istruzioni.  
 

 

Aggiornamento 

bonus barriere 

architettoniche 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 46900/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha chiarito che le 
comunicazioni relative alle nuove specifiche 
tecniche per l’invio delle comunicazioni 
sulla detrazione del 75% delle spese 2021 
relative al superamento delle barriere 
architettoniche, possono essere inviate dal 
24.02.2022. 
 

 

Dichiarazione dei 

redditi tardiva per 

 

INTERPELLO  

N. 84 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che l’Ufficio competente può 
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soggetto non 

residente 

DEL 14.02.2022 
 

 

valutare la disapplicazione delle sanzioni 
nel caso in cui un soggetto non residente 
diverso da persona fisica trova difficoltà ad 
acquisire le credenziali Fisconline per la 
presentazione tempestiva della 
dichiarazione dei redditi, a condizione che 
la dichiarazione risulti comunque 
presentata con un ritardo non superiore a 
90 giorni e non vi sia alcun debito 
d’imposta. 
 

 

Regime impatriati e 

riassunzione con 

nuovo contratto 

 

INTERPELLO  

N. 85 

DEL 14.02.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che il beneficio non spetta 
nell’ipotesi di distacco all'estero con 
successivo rientro, in presenza del 
medesimo contratto e presso lo stesso 
datore di lavoro.  
 

 

Riforma Irpef 

 

CIRCOLARE 

N. 4/E 

DEL 18.02.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
fornito le prime delucidazioni sulle novità in 
tema di Irpef e Irap introdotte dalla legge di 
Bilancio 2022, specificando gli adempimenti 
che dovranno essere messi in atto dai 
sostituti d’imposta. 
 

 

Esclusioni Irap dal 

01.01.2022 

 

CIRCOLARE 

N. 4/E 

DEL 18.02.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
commentato l’art. 1, c. 8 L. 234/2021 che, 
dal 1.01.2022, prevede la fuoriuscita 
dall’ambito soggettivo dell’Irap le persone 
fisiche residenti nel territorio dello Stato che 
esercitano attività commerciali titolari di 
reddito d’impresa (art. 55 Tuir) e arti e 
professioni (art. 53, c. 1 Tuir).  
 



Circolare Settimanale n. 07 del 22 febbraio 2022 
 

  11 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 
 

Retroattività della 

impugnazione di 

estratti di ruolo  

 

CTP CATANIA 

N. 608/2022 

 

 

Aspettando la pronuncia delle Sezioni 
Unite sul nuovo art. 12, c. 4-bis, D.P.R. 
602/1973, la Commissione tributaria 
provinciale di Catania ha precisato che i 
limiti di impugnazione dell’estratto di 
ruolo valgono anche per i ricorsi tributari 
notificati prima del 21.12.2021: in 
assenza di un “grave pregiudizio”, tali 
ricorsi devono essere dichiarati 
inammissibili. 
 

 

Quadro in bianco in 

dichiarazione dei 

redditi  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5141/2022 

 

 

La Cassazione ha sancito che con 
l’eventuale quadro in bianco della 
dichiarazione dei redditi non si configura 
il reato di omessa dichiarazione. 
 

 

Autoriciclaggio per 

l’acquisto di 

criptovalute  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 2868/2022 

 

 

La Cassazione ha sancito che per 
essere condannati per il delitto di 
autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter c.p. 
non occorre una condotta che 
impedisca, in maniera assoluta, di 
identificare la provenienza da reato dei 
beni, essendo, al contrario, sufficiente 
una qualunque attività, concretamente 
idonea anche solo a ostacolare gli 
accertamenti sulla loro origine. Per 
questo motivo, è possibile applicare 
questa fattispecie anche nel caso di 
acquisto di criptovalute, in quanto si 
tratta di attività finanziaria che aiuta a 
celare la provenienza illecita dei beni. 
 

 

Requisito 

dell’inerenza per 

detrazione Iva  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 140/2022 

 

 

La Cassazione ha precisato che ai fini 
della detrazione Iva, il requisito 
dell’inerenza è sempre necessario, 
anche se l’imposta è stata assolta dallo 
stesso cessionario/committente tramite 
il meccanismo del reverse charge. 
 

 

Autorizzazione per 

accesso nei locali a 

uso promiscuo  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 1698/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che, se 
l’abitazione e il luogo di lavoro hanno un 
collegamento esterno, non serve 
l’autorizzazione del PM per entrarvi per 
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 verifiche in quanto non sono a uso 
promiscuo.  
 

 

Sequestro 

preventivo sui beni 

del fallimento  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3575/2022 

 

 

La Cassazione consente di procedere 
con il sequestro preventivo sui beni del 
fallimento quando si procede per reati 
tributari. E ciò ai fini della confisca sia 
diretta sia per equivalente. 
 

 

Prove per 

perfezionare la 

notifica  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3141/2022 

 

 

La Cassazione ha confermato che nel 
caso di notifica di un atto impositivo o 
processuale tramite il servizio postale, 
secondo quanto stabilito dalla L. 
890/1982, nel caso in cui non «venga 
consegnato al destinatario per rifiuto a 
riceverlo ovvero per temporanea 
assenza del destinatario stesso ovvero 
per assenza/inidoneità di altre persone 
a riceverlo, la prova del 
perfezionamento della procedura 
notificatoria può essere data dal 
notificante esclusivamente mediante la 
produzione giudiziale dell'avviso di 
ricevimento della raccomandata che 
comunica l'avvenuto deposito dell'atto 
notificando presso l'ufficio postale 
(cosiddetto Cad), non essendo a tal fine 
sufficiente la prova dell'avvenuta 
spedizione della raccomandata 
medesima». 
 

 

False fatture  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5059/2022 

 

 

La Cassazione ritiene che l'assenza 
della sede operativa del fornitore, 
accertata dalla Guardia di Finanza, non 
prova il fatto che le fatture emesse dal 
cliente sono soggettivamente false. 
 

 

Revoca del 

pagamento in 

periodo sospetto  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5049/2022 

 

 

La Cassazione ha sancito che il 
pagamento eseguito nel periodo 
sospetto dal debitore, poi fallito, può 
essere revocato se l’Amministrazione 
riesce a dimostrare che il creditore era 
al corrente dello stato di insolvenza. 
 

 

Formale conoscenza 

e formale notifica  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che la 
formale conoscenza può derivare dal 
compimento di attività procedimentali, 
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N. 7/2022 

 

 

come ad esempio la perquisizione, che 
abbiano coinvolto l'interessato e che 
quindi preclude i benefici fiscali del cd. 
scudo fiscale. La formale notifica invece 
si riferisce allo specifico procedimento 
legato alla notificazione di un atto, 
ponendo solo il requisito della formale 
conoscenza dell'accertamento tributario 
o del procedimento penale, come 
preclusivo degli effetti delle operazioni di 
emersione. 
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In breve 

Novità per l’invio dei corrispettivi 2022 

 

L’Agenzia delle Entrata con la consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 14 febbraio 2022 ha dato 

risposta ai diversi quesiti relativi alla modalità di rilevazione delle operazioni al dettaglio mediante 

tracciato XML, per l’invio dei corrispettivi telematici. 

Nello specifico si tratta della versione 7.0 del tracciato la cui adozione è obbligatoria dal 1° gennaio 

2022, come ribadito nel documento di prassi, la precedente versione 6.0 non è più utilizzabile, ed 

eventuali file trasmessi mediante la 6.0 dal 1° gennaio 2022 sono accettati soltanto se riferiti ad 

operazioni con data antecedente, purché siano stati inviati nei termini di legge, ossia entro 12 

giorni dall’effettuazione dell’operazione. 

Nel caso di invio oltre i termini, l’Agenzia delle Entrate precisa, che si avrebbe un’omessa 

trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione. 

Nei diversi chiarimenti pubblicati con la risposta del 14 febbraio 2022 relativamente alle modalità di 

rilevazione e documentazione delle operazioni al dettaglio, si evidenziano in primis quelli relativi 

all’utilizzo dei codici natura utili a identificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le 

quali l’IVA non viene evidenziata sul documento commerciale, vale a dire le operazioni escluse 

dalla base imponibile IVA – N1, non soggette a imposta N2, non imponibili N3 o esenti N4. 

È stato confermato che le operazioni effettuate dai soggetti in regime forfettario (ex L. 190/2014) 

vanno identificate con codice N2, così come le operazioni considerate fuori campo IVA in 

applicazione del regime monofase, ai sensi dell’art. 74 c. 2 del DPR 633/72. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche sul metodo della ventilazione IVA, chiarendo 

che i soggetti che si avvalgono di tale modalità di rilevazione dei corrispettivi possono comunque 

indicare nel documento commerciale, in luogo dell’apposito valore “VI” istituito allo scopo, l’aliquota 

IVA del bene ceduto oppure il codice natura dell’operazione cui non si applica l’IVA. 

Altra questione trattata sono le cessioni della strumentazione per la diagnosi del COVID-19 ed 

anche le prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione e dei vaccini contro il 

coronavirus, comprendendo anche qui le prestazioni strettamente connesse. 

Secondo l’art. 1 c. 452 e 453 della L. 178/2020 tali operazioni devono ritenersi esenti da IVA ex art. 

10 del DPR 633/72 con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 dello stesso decreto. 

Quindi ne consegue che nel documento commerciale dovrà essere riportato il codice natura “N4” 

all’interno del campo 4.1.2 “Natura”. 



Circolare Settimanale n. 07 del 22 febbraio 2022 
 

  15 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, che tali beni se diversi da farmaci non rientrano nell’ambito di 

applicazione del metodo della ventilazione dei corrispettivi.  

Ulteriore chiarimento fornito ha riguardato il campo 4.1.15 “Codice Attività”, che potrebbe essere 

compilato per rappresentare in via separata i corrispettivi riferibili alle attività esercitate, “anche se 

gestite con un’unica contabilità ai fini IVA”. È possibile l’emissione di un documento che riporti in 

modo “misto” le operazioni riferite a differenti attività. In questo caso è necessario che il 

registratore telematico riesca a ricostruire correttamente “il file dei corrispettivi giornalieri da 

trasmettere ad ogni chiusura, all’Agenzia delle Entrate, abbinando in modo corretto l’imponibile e 

l’Iva con il giusto codice ATECO”. Il campo 4.1.15 è finalizzato a ricostruire correttamente i ricavi di 

ciascuna attività e a determinare correttamente la liquidazione IVA. 

In tema di lotteria degli scontrini, è stato precisato che se l’esercente rilascia un documento 

commerciale contente un codice lotteria, emettendo poi fattura su richiesta del cliente soggetto 

passivo IVA il documento commerciale nel caso i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere 

annullato. 

Infine, diversi chiarimenti sono stati forniti sulle modalità di rilevazione delle operazioni effettuate a 

titolo gratuito delle operazioni con corrispettivo non riscosso collegati a fatture e di quelle effettuate 

mediante voucher monouso e multiuso. In riferimento ai c.d. voucher multiuso l’Agenzia ha 

sottolineato che la relativa circolazione antecedente alla cessione del bene o alla prestazione del 

servizio non è soggetta a IVA e rientra fra le operazioni per le quali va indicato il codice N2 nel 

documento commerciale. 
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Il credito d’imposta per le imprese energivore 

 

In seguito all’aumento spropositato dei costi dell’energia elettrica, il Decreto Sostegni-ter 

(DL. 4/2022) al titolo III, è intervenuto varando una serie di misure finalizzate a contrastare 

questo fenomeno, soprattutto a favore delle imprese che a causa della mole di energia 

consumata per la produzione, rischierebbero di interrompere le attività produttive. 

L’articolo 15 del Decreto Sostegni-ter, ha stanziato per l’anno in corso 540 milioni di euro 

sotto forma di credito d’imposta per compensare i costi extra di approvvigionamento 

dell’energia elettrica rivolti alle imprese energivore che l’articolo 3 del DM. 21.12.2017 

individua come “le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel 

periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti 

requisiti: 

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE; 

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice 

di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai 

sensi dell’articolo 5, comma 1…omissis…non inferiore al 20%; 

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle 

imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i 

servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 

83/2012”. 

Come per gli altri contributi previsti in questi anni sono escluse, ai sensi della 

Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in 

difficoltà”, le imprese in difficoltà. 

Per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario aver registrato un aumento 

superiore al 30% del costo dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed 

eventuali sussidi. L’aumento deve risultare raffrontando tra loro il costo medio sostenuto 

nell’ultimo trimestre 2021 (ottobre, novembre, dicembre) con il costo medio sostenuto 

nell’ultimo trimestre del 2019. 
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Al verificarsi di questo requisito, alle imprese energivore spetta un credito d’imposta, 

utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione, pari al 20% delle spese sostenute 

per l’energia elettrica utilizzata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.  

Per questo credito, non si applicano i limiti generali di compensazione, vale a dire il limite 

annuale dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di 250.000 euro e il limite massimo dei crediti 

d’imposta e dei contributi compensabili di cui all’articolo 34 L. 388/2000, pari a 2 milioni di 

euro dal 01.01.2022 dopo la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022.   

Il contributo, inoltre, non rileva ai fini IRES, ai fini IRAP, ai fini del rapporto di deducibilità 

degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 Tuir e infine nemmeno nel rapporto di 

deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, 

stabiliti dall’articolo 109, comma 5, Tuir. 

Per concludere, è possibile cumulare questo credito d’imposta con altre agevolazioni che 

riguardano gli stessi costi. L’unico limite in questo senso è quello di non superare il costo 

sostenuto, considerando anche la non rilevanza di detto contributo ai fini IRES e IRAP.  

Ai fini della concreta operatività, tuttavia, manca ancora il decreto ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EF6D77E1F2AE57319B7D15D2C2B1D0D59BBBA961F9D0B1DF2473399EB335258BBC9AEC25838A43EE1A79EFBA3D481A4DE5E40AFA28EA9D142CC6B76CA3D4FBE6AC4110DE897A1FC64030D6A30655BE814965704C7D4E87185465B01F554F6AFCE5BA14E867E6B5E9DC477B9540D14CC976FADB35D77406DB02156A75098A1ACED265BFDA98E8E07CC94F1347AD5424FD38009FD844495E5369E5E3D52B375E35E86C557BF7B07DEECF74AD2F05D84FBCE1314C2E98D6FB66C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E8095019BFBB4A88ACFDC282780F557FCD13FD53D75AFFABFCF76D173A7C5F7B3D798D1391376F0B0C46773670C5E9E213A39E97E546EA96C656773B4E983337F32B2464265ED71120439F02BCB591D14AA82ADD7704F563F318128D41B6B662AD0536A3B5C8E97624AAED4CDB4D83E3A0341AC89179C3F288CFD1A4EB16926000723A2708699701532898BADCE46A0A09847C634E7D40DB6390BD026E93E048DBF006B2FBC919AE0E90D0E9EF47C3BFEDB496D1682EEE87A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13DB6E7EC5C52EA0E2AFDEB54FC67FD6EC939FA5FB18FC11524A74BA0D7BC9DE03FF98A7EF027D8CADA22BD906B86E474396473A5DCFBDA9A20760AEA725068786D7F3067D50D0CF873A663F6C472D53D1F44BF29E45A1CED3D3BDA34545576D711F9F00F0D94DE89F4A7E40862D21D4C7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630259152650B1DA0766B1D06A1BEA0825A95889E4183A3484DF942D19C599A1E4FD5B96B3187C543D2E32D6B41715CFF8F331509A95CD4F1E2C1468084BAC99701FF16D71F718A1E72FD03F687F0DCDFFA7D2B497B7183A791FB6AE0B4C6383440439535731AD90309
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L’Approfondimento 

Superbonus e altre detrazioni fiscali per interventi edilizi – la corretta 

contabilizzazione in bilancio – prima parte 

 

PREMESSA 

Da parecchi mesi la tematica delle detrazioni per interventi edilizi sugli immobili è un 

argomento di grande attualità, dato il susseguirsi di continui interventi legislativi e di 

circolari ministeriali. 

Tralasciando gli aspetti tecnici e operativi relativi a queste agevolazioni fiscali, ci 

soffermeremo in questa sede sulle regole di contabilizzazione che devono seguire i 

soggetti tenuti al deposito del bilancio. 

Proprio su questo argomento, in risposta ad alcuni quesiti posti dall’Agenzia delle Entrate, 

si è espresso nel mese di agosto 2021 l’Oic (Organismo italiano di contabilità), emanando 

un documento in cui sono state riportate le regole che i soggetti tenuti al deposito del 

bilancio sono tenuti ad osservare per contabilizzare il Superbonus 110% e le altre 

detrazioni per lavori edilizi. 

In particolare, il documento, reperibile su sito istituzionale dell’Oic, si occupa dei bonus 

fiscali, di cui all’art. 121 del DL n. 34/20201, compreso il Superbonus 110%, ex art. 119 

dello stesso decreto, ovvero di tutte quelle agevolazioni fiscali per le quali è applicabile la 

disciplina sulle cessioni a terzi e che consentono al contribuente di optare, in luogo della 

ordinaria detrazione, per: 

 un contributo sotto forma di sconto in fattura; 

 la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con la possibilità per 

questi soggetti di cedere a loro volta questi crediti. 

Di seguito l’analisi della questione. 

 

                                                           
1 Meglio conosciuto come “Decreto Rilancio”. 
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I QUESITI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nella tabella sottostante riportiamo i quesiti posti dall’Agenzia delle Entrate all’Oic. 

Quesiti 

Quesito 1 - Diritto alla detrazione fiscale 

Contabilizzazione nel bilancio della società 

committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la 

società in qualità di condomino beneficia del 

diritto di detrazione) del diritto alla detrazione 

fiscale per la società committente  

Quesito 2 - sconto in fattura 

Contabilizzazione nel bilancio della società 

commissionaria dello sconto in fattura 

concesso dalla società committente. 

Quesito 3 – cessione del credito 

Contabilizzazione nel bilancio della società 

cedente, che, in luogo della detrazione fiscale 

sceglie, di cedere il credito d’imposta ad un 

soggetto terzo. 

Quesito 4 – ricezione del credito 

Contabilizzazione nel bilancio della società 

cessionaria che acquista il credito d’imposta, 

con possibilità di cederlo a sua volta ad altro 

istituto di credito o intermediario finanziario. 

 

Dalla natura delle domande si nota come l’Agenzia delle Entrate abbia colto l’occasione 

per far analizzare il problema della contabilizzazione dei bonus edilizi sotto diversi punti di 

vista. 

Premesso ciò, entriamo nel dettaglio della tematica, osservando anzitutto che l’Organismo 

italiano di contabilità chiarisce una volta per tutte un aspetto che in passato aveva 

sollevato più di qualche perplessità tra gli addetti. Nello specifico ci si era chiesto, infatti, 

se il credito d’imposta derivante dalle detrazioni per interventi edilizi sugli immobili fosse 

da considerare o meno come un contributo in conto impianti. 

La risposta data dall’Oic è affermativa. Pertanto, al committente che esegue lavori di 

ristrutturazione sarà riconosciuto un bonus fiscale che: 
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 potrà essere utilizzato come credito d’imposta da scomputare dall’IRES 

dovuta nel periodo d’imposta, ovvero monetizzato tramite l’istituto della cessione 

del credito; 

 è qualificato come un contributo in conto impianti, perché soddisfa i requisiti 

previsti dal principio contabile Oic n. 16, § 86.  In particolare, nel documento 

emanato l’Oic evidenzia che: 

 “il diritto ad utilizzare il beneficio fiscale in detrazione rappresenta una 

forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte 

dello Stato poiché si sostanzia di fatto, nel diritto a pagare minori imposte. 

Sulla base di questa sostanziale equivalenza è soddisfatta la prima parte 

della definizione “i contributi in conto impianti sono somme erogate da un 

soggetto pubblico”; 

 “il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto beneficiario effettua 

uno specifico investimento previsto dalla norma. Risulta dunque 

soddisfatta la seconda parte della definizione “per la realizzazione di 

iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di 

immobilizzazioni materiali”; 

 “è infine soddisfatta la terza parte della definizione essendo il beneficio 

fiscale “commisurato al costo” dell’investimento sostenuto”. 

Sempre in tema di contabilizzazione l’Oic rileva, inoltre, che: 

 il credito fiscale dovrà essere iscritto nel bilancio solo quando vi è 

ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dello stesso 

sono soddisfatte e i contributi sono erogati; 

 come contropartita, il beneficiario del credito potrà utilizzare alternativamente 

una delle seguenti metodologie: 

 diretta riduzione dell’investimento sostenuto; 

 iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di 

ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta. 

Particolarmente, significativa, infine, è la precisazione fatta dall’Oic nell’ipotesi in cui il 

contribuente si accorda con la società commissionaria per lo sconto in fattura. 
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In presenza di uno sconto in fattura il rilevamento del costo dell’investimento deve, infatti, 

avvenire al netto dello sconto applicato. 

Questa precisazione non è di poco conto perché il documento in esame non riguarda solo 

il superbonus 110%, ma anche tutti gli altri bonus edilizi che hanno una detrazione limitata 

al 50% - 65% e che, pertanto, comporteranno la riduzione del costo complessivo 

dell’investimento da iscrivere nel bilancio.  

LA VALUTAZIONE DEL CREDITO 

Un’altra questione esaminata dall’Organismo italiano di contabilità riguarda la valutazione 

del credito d’imposta iscritto in bilancio. 

Ebbene, richiamando altri documenti l’Oic precisa che la disciplina da applicare ai crediti 

d’imposta per detrazioni edilizie è quella generale prevista dal principio contabile n. 15 per 

le altre tipologie di credito. Così recita, infatti, il documento Oic “la valutazione dei crediti 

e dei debiti tributari (voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”) è 

effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti 

nell’OIC 15 “Crediti” e per i debiti nell’OIC 19 “Debiti””. 

In buona sostanza, si deve, dunque, applicare il criterio del costo ammortizzando avendo 

cura di: 

 stimare i flussi di cassa futuri; 

 considerare che il bonus fiscale potrà essere utilizzato entro i limiti di 

capienza annuale dell’imposta, risultante dalla dichiarazione dei redditi di ogni 

esercizio. 

Per quanto attiene ai criteri di attualizzazione l’Oic osserva che “si può presumere che il 

tasso di mercato possa corrispondere al tasso di interesse desumibile dalle 

condizioni contrattuali (tasso di interesse implicito del credito)” data l’evidente 

difficoltà di individuare il tasso di interesse di mercato di un’operazione similare e che 

diversamente dagli altri crediti il bonus fiscale per interventi edilizi non è soggetto al rischio 

di controparte. 

Di conseguenza, come riportato nel documento emanato occorre seguire le sottostanti 

regole: 
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 “All’iscrizione iniziale la società determina il tasso di interesse effettivo 

pari al tasso interno di rendimento che rende equivalente il valore attuale 

delle future detrazioni al valore di rilevazione iniziale del credito; 

 “Successivamente all’iscrizione iniziale la società rileva un provento 

finanziario, determinato applicando il tasso di interesse effettivo calcolato al 

momento della rilevazione iniziale del credito. 

Il provento finanziario è quindi rilevato lungo il periodo di tempo (e.g. 5 anni 

nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della 

detrazione fiscale; 

 se la società, successivamente alla rilevazione iniziale, rivede le proprie 

stime dei flussi finanziari futuri deve rettificare il valore contabile del credito 

per riflettere i rideterminati flussi finanziari. Il valore contabile del credito è 

calcolato attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse 

effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La rettifica è rilevata a conto 

economico negli oneri o nei proventi finanziari”. 

  

IMMOBILI MERCE 

Quando il diritto alla detrazione fiscale nasce per effetto del sostenimento di costi relativi a 

beni immobili iscritti tra le rimanenze, cosiddetti “immobili merce”, si deve tener conto di 

quanto precisato dal principio contabile n. 13, ed iscrivere queste rimanenze al netto del 

beneficio ottenuto. 

 

LO SCONTO IN FATTURA 

Dalla lettura del documento Oic si evince che quando il committente e il soggetto che ha 

eseguito l’intervento edilizio (commissionario) si accordano per lo sconto in fattura, la 

società commissionaria deve iscrivere a bilancio un ricavo che ha come contropartita “un 

credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi: 

 l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto 

conto del disposto del paragrafo 44 dell’OIC 15; e 
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 il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello 

sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell’OIC 15. Tale credito, 

al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il 

riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. 

Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, 

trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione 

avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello 

sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa”. 

In pratica, il credito d’imposta da iscrivere nel bilancio è il risultato della seguente 

operazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene, invece, alla valutazione del credito d’imposta segnaliamo che valgono 

le regole già illustrate in precedenza, ricordando, però, che il soggetto che ha concesso lo 

sconto in fattura: 

 può utilizzare il credito d’imposta compensandolo con altri debiti tributari. Sul 

punto si osserva che l’utilizzo deve avvenire con la stessa ripartizione in quote 

annuale prevista per la detrazione del committente: 

 può cederlo a sua volta ad altri istituti di crediti o intermediari finanziari; 

Ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide 

Valore di mercato del bonus fiscale, ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato 

Credito d’imposta iscritto come contropartita del ricavo del commissionario 
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 nell’applicare il criterio del costo ammortizzato deve stimare accuratamente i 

flussi finanziari futuri, ovvero i debiti da compensare, perché la quota di credito 

d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà né essere rimandata al periodo 

d’imposta successivo e né essere chiesta a rimborso. A tal riguardo si fa notare 

che un utilizzo improprio del credito può comportare l’applicazione delle sanzioni 

di cui all’art. 121, comma 5 del Decreto “Rilancio”2. 

LA CESSIONE DEL CREDITO DAL LATO DEL CEDENTE 

I quesiti tre e quattro posti dall’Agenzia delle Entrate all’Organismo italiano di contabilità 

riguardano rispettivamente la cessione del credito d’imposta vista dal lato cedente e dal 

lato cessionario. 

 

LA CESSIONE DEL CREDITO DAL LATO DEL CEDENTE 

La società che cede il credito d’imposta deve iscrivere nel Conto Economico, quale onere 

o provento “la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il 

valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione”. 

Ebbene, potendo essere ceduto a terzi, il credito d’imposta, a parere dell’Oic, deve essere 

riportato nella sezione finanziaria del Conto Economico. Per questi motivi la società 

cedente deve iscrivere: 

 nei proventi finanziari “voce C16d) Proventi diversi dai precedenti” 

l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del 

credito alla data di cessione; 

 negli oneri finanziari “voce C17) Interessi e altri oneri finanziari” 

l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del 

credito alla data di cessione. 

 

                                                           
2 L’art. 121, comma 5 del DL n. 34/2021 afferma che: “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, 
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate 
provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei 
soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui 
all'art. 20 del DPR n. 602/1973 , e delle sanzioni di cui all'art. 13 del Dlgs n. 471/1997”. 
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La collocazione nel Conto Economico del credito d’imposta post cessione 
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L’Approfondimento 

L’amministratore di Srl, Snc e Sas tra dimissioni, revoche e rinunzie 

 

PREMESSA 

Le dimissioni costituiscono l’atto formale con il quale l’amministratore di una società, in 

qualsiasi momento, comunica il termine del proprio incarico, indicandone anche le ragioni. 

L’amministratore di Srl che intende rassegnare le proprie dimissioni deve darne 

comunicazione scritta agli altri amministratori e, se presente, al presidente del collegio 

sindacale. A sua volta, l’organo amministrativo deve convocare l’assemblea affinché 

quest’ultima prenda atto della volontà del dimissionario. La sostituzione 

dell’amministratore può avvenire per cooptazione o per tramite di una delibera 

assembleare e le dimissioni divengono efficaci nel momento in cui rimane in carica la 

maggioranza dell’organo amministrativo. Viceversa, solo con la nomina del nuovo 

componente, le dimissioni potranno rendersi esecutive.  

Nelle società di persone, tutti i soci illimitatamente responsabili sono anche amministratori. 

Nelle Sas, i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata alla quota conferita, non 

possono rappresentare la società salvo specifici casi.  

Non esiste una vera e propria norma che giustifichi le dimissioni di un amministratore di 

società di persone. Tuttavia, tale azione trova il suo fondamento nell’articolo 1722, comma 

1, n. 3 del Codice Civile secondo cui, essendo l’amministratore investito dalle regole sul 

mandato, le dimissioni possono avvenire anche per rinuncia del mandatario. In 

quest’ultima disciplina, può non applicarsi l’istituto della giusta causa, in quanto le regole 

sul mandato non la prevedono; tuttavia, è procedibile il risarcimento del danno, in caso di 

nomina a tempo determinato, oppure il congruo preavviso, nel caso in cui la nomina sia 

stata effettuata a tempo indeterminato. 
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LE DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DI SRL 

Non vi è una specifica disciplina che giustifichi le dimissioni di un amministratore di una 

Srl. Per quanto concerne questa tipologia societaria, è utile il rimando all’articolo 2385, 

C.c. in materia di Spa.  

Salvo sia pattuito diversamente nell’atto costitutivo, di norma l’amministratore di una Srl 

può essere nominato a tempo indeterminato oppure a scadenza. Le conseguenti 

dimissioni dall’incarico soggiacciono al regime della c.d. prorogatio, indi per cui è 

necessario che l’organo amministrativo venga preventivamente ricostituito nella sua 

interezza affinché le dimissioni possano rendersi esecutive.  

L’amministratore che intende rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta 

agli altri amministratori in carica e, ove presente, al presidente del collegio sindacale. La 

cessazione ha effetto immediato, se la maggioranza degli amministratori rimane in carica; 

viceversa, è necessario che venga prioritariamente nominato un nuovo amministratore il 

quale, al momento dell’accettazione, consentirà al dimissionario di dimettersi ufficialmente 

dalla carica.  

Di fatto, l’articolo 2385, C.c., recante disposizioni in materia di cessazione dalla carica di 

amministratore cita chiaramente che “l'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne 

comunicazione scritta al CdA e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto 

immediato, se rimane in carica la maggioranza del CdA, o, in caso contrario, dal momento 

in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi 

amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal 

momento in cui il CdA è stato ricostituito…”.  

E’ opportuno ricordare che l’organo amministrativo, una volta ricevuta la lettera di 

dimissioni, ha l’onere di convocare l’assemblea generale dei soci con all’ordine del giorno 

la discussione sulle dimissioni dell’amministratore uscente e le necessarie deliberazioni 

conseguenti. Resta inteso che, a differenza dell’istituto della revoca, le dimissioni 

dell’amministratore non soggiacciono a una deliberazione di merito dell’assemblea soci, 

essendo la stessa autorizzata soltanto a prenderne atto.  

Di norma, si distinguono tue tipologie di dimissioni: quelle che investono l’organo 

amministrativo unipersonale e quelle relative ad un membro dell’organo amministrativo 

pluripersonale, c.d. Cda.  
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Nel primo caso, venendo a mancare la figura principale di riferimento, è necessaria una 

convocazione immediata dell’assemblea affinché venga deliberata la nomina di un nuovo 

componente.  

Diverso il caso in cui venga a mancare un membro dell’organo amministrativo 

pluripersonale in carica. Ecco che, ove non sia più presente la maggioranza degli 

amministratori in carica di nomina assembleare, si apre la necessità di dover nominare un 

nuovo membro, la cui decisione definitiva spetterà all’assemblea. Nel caso in cui, invece 

sia comunque garantita la maggioranza degli amministratori in carica di nomina 

assembleare, la sostituzione può avvenire per cooptazione.  

L'amministratore unico che intende rassegnare le dimissioni da una Srl sprovvista di 

collegio sindacale deve convocare l'assemblea ordinaria, ex articolo 2368, C.c. affinché 

venga nominato il nuovo membro. L’amministratore unico in regime di prorogatio rimane 

investito dei poteri gestori, sino all’efficace nomina del nuovo organo, in conformità al 

principio generale di conservazione e di continuità dell’attività amministrativa. 

Nel caso in cui l’assemblea non trovi l’accordo sulla nomina del nuovo componente, sarà 

cura dell’amministratore unico rivolgersi al tribunale nel cui circondario vi è la sede legale 

della società affinché quest’ultimo provveda a nominare un nuovo amministratore d’ufficio.  

Diverso il caso in cui l’amministratore dimissionario faccia parte di un organo 

ammnistrativo pluripersonale, il c.d. Cda. Infatti, l’amministratore dimissionario può essere 

sostituito secondo una delle seguenti modalità:  

 per cooptazione, qualora la maggioranza degli amministratori in carica sia di 

nomina assembleare. In questo caso, gli amministratori così nominati rimangono in 

carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà investita dell’onere di nominare 

i nuovi componenti del Cda; 

 per nomina assembleare in tutti gli altri casi, ovvero quando la maggioranza degli 

amministratori in carica non sia di nomina assembleare.  

Il principio della prorogatio è stato ampiamente discusso dalla giurisprudenza la quale, con 

la sentenza della Corte di Cassazione n. 3652/1997 ha definito che “la previsione 

dell'articolo 2385, cod. civ., a tenore della quale la cessazione degli amministratori dalla 

carica ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito, 
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risponde a un'evidente esigenza di continuità nel funzionamento della società e è volta a 

impedire, in occasione del ricambio delle cariche sociali, ogni rischio di paralisi dell'organo 

di gestione della società, la quale potrebbe altrimenti restare per del tempo priva di chi 

l'amministra e la rappresenta. Nulla, peraltro, consente di circoscrivere una tale esigenza 

alla sola amministrazione ordinaria, giacché è ben possibile che l'interesse al buon 

funzionamento della società richieda anche il compimento di atti di gestione straordinaria 

(pur sempre rientranti nei poteri conferiti dalla legge o dall'atto costitutivo) dopo la 

scadenza del termine di durata dell'organo, ma prima che l'assemblea abbia potuto 

provvedere al rinnovo delle cariche, tenuto presente che il comma 2, articolo 2385, cod. 

civ. non limita in alcun modo i poteri spettanti agli amministratori nel cosiddetto "periodo di 

prorogatio", lasciando così intendere che la proroga riguarda quei poteri nella loro 

completa estensione, cioè tal quali essi esistevano sin da principio in capo agli 

amministratori prorogati in carica”.  

Da ciò si evince come l’amministratore in prorogatio sia investito dei più ampi poteri di 

amministrazione, gli stessi che gli erano stati conferiti all’atto della sua nomina.  

 

LE DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ DI PERSONE 

Nelle società di persone, tutti i soci illimitatamente responsabili sono anche amministratori. 

Nelle società in accomandita semplice (S.a.s.) i soci accomandanti rispondono delle 

obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, ragion per cui non possono detenere 

alcun potere di rappresentanza, né trattare o concludere affari in nome della società, se 

non in forza di una procura speciale. Eccezion dovuta, nel caso in cui l’accomandante 

acconsenta che il suo nome venga compreso nella ragione sociale, egli risponde 

illimitatamente e solidalmente con tutti gli altri soci accomandatari.  

Nelle società di persone l’amministrazione spetta disgiuntamente a tutti i soci 

(illimitatamente responsabili), salvo diversa pattuizione. In questa fattispecie, ciascun 

socio ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia 

compiuta. La maggioranza dei soci amministratori decide sull’opposizione e sulla validità 

delle operazioni normalmente svolte. Tuttavia, l’amministrazione può spettare anche 

congiuntamente a tutti i soci, nel qual caso è indispensabile il consenso unanime di tutti i 

soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.  
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Anche nell'ambito delle società di persone, gli amministratori possono rinunciare alla 

carica. Ciò, in particolare, in applicazione dell'articolo 1722, comma 1, n. 3 C.c., che tra le 

cause di estinzione del mandato colloca proprio la rinuncia del mandatario.  

Tuttavia, come argomentato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1602 del 

14.02.2000, in relazione ad una Snc, la dichiarazione di dimissioni, che comporta la 

rinunzia all'ufficio di amministratore quale atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti 

dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, ai sensi dell'articolo 1334 C.c. 

Sicché la rinunzia ha effetto immediato quando l'amministrazione sia stata attribuita ad 

almeno due soci nominati nell'ambito di un più esteso ceto sociale, con clausola di 

gestione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e di gestione congiunta per 

quelli di straordinaria amministrazione. In tali casi non può sostenersi che la rinuncia nelle 

società di persone possa avere effetto soltanto quando l'amministratore sia stato sostituito, 

perché la presenza dell'altro amministratore, nel quale si concentrano i poteri dell'ordinaria 

amministrazione, esclude che il dimissionario debba ancora occuparsi della gestione.  

Tuttavia, non esistendo una vera e propria norma di riferimento e coerentemente con la 

disposizione secondo cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono anche amministratori 

della società (eccezion fatta per gli accomandanti di una Sas), le dimissioni 

dell’amministratore di società di persone contengono degli elementi in comune con 

l’istituto della revoca. 

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale (atto costitutivo) può 

avvenire soltanto se ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto 

separato può essere revocato secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa 

può, in ogni caso, essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.  

Quanto all’ipotesi di revoca per giusta causa, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha 

fornito numerose interpretazioni in merito alle modalità operative con cui la revoca stessa 

potesse essere esercitata.  

Secondo una prima interpretazione, qualcuno ritiene che detta revoca costituisca una 

modifica del contratto sociale e che pertanto sia richiesta l’unanimità dei consensi a meno 

che, nel medesimo contratto sociale non sia convenuto diversamente. C’è chi ritiene, poi, 

che sia necessario anche il consenso del socio amministratore da revocare e chi ritiene 

esattamente il contrario e, cioè, che non sia richiesto né debba essere richiesto il 
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consenso del revocando amministratore, con ciò in applicazione del principio contenuto 

nell’articolo 2373, C.c. relativo al divieto di voto in conflitto di interessi con la società che, 

pur essendo dettato in materia di S.p.a. viene considerato norma di carattere generale, per 

cui la relativa decisione deve essere presa all’unanimità dei soci escluso il socio 

amministratore da revocare.  

Si ricorda che la revoca dell’amministratore nominato con contratto sociale, in assenza di 

giusta causa, è inefficace. A tal fine, il socio amministratore nominato con il contratto 

sociale può certamente chiedere all’autorità giudiziaria l’accertamento della inesistenza di 

una giusta causa di revoca al fine di ottenere la sua reintegrazione quale amministratore; 

tuttavia, come ha ben chiarito la giurisprudenza, è evidente che grava sulla società l’onere 

di dimostrare l’esistenza di una giusta causa di revoca.  

In ipotesi di revoca senza giusta causa, l’amministratore nominato con contratto sociale e 

revocato deve necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria per far accertare 

l’inesistenza della giusta causa ovvero la conseguente inefficacia della revoca e ottenere 

la reintegrazione nella carica. Tuttavia, dato che la revoca senza giusta causa è 

comunque valida fintantoché non viene impugnata (l’onere grava in capo 

all’amministratore revocato), l’impugnazione giudiziale della revoca non sospende gli 

effetti della revoca stessa, a meno che non sia richiesto e ottenuto un provvedimento 

d’urgenza ex articolo 700, C.p.c. Da ciò ne deriva che, in mancanza di un provvedimento 

d’urgenza che sospenda la revoca, la pronuncia che accerta in via definitiva il presupposto 

secondo cui mancava la giusta causa, consentendo all’amministratore revocato di 

rientrare nella sua posizione, avrà effetto ex nunc, indi per cui gli atti compiuti 

dall’amministratore nell’arco temporale in cui ha avuto effetto la revoca non sono opponibili 

alla società, salvo ratifica da parte della società stessa.  

In sintesi, l’amministratore revocato senza giusta causa, in assenza di un provvedimento 

di sospensione urgente della revoca, può comunque compiere atti e fatti in esecuzione del 

suo mandato, i quali non saranno opponibili alla società, salvo quest’ultima non attivi una 

procedura di rettifica degli stessi. La società, quindi, potrà revocare l’amministratore solo 

per giusta causa la quale, se non conforme, potrà essere impugnata dall’amministratore. 

Gli atti da lui compiuti nell’intervallo di tempo fra la revoca e l’impugnazione della revoca a 

seguito di remissione “in bonis” della carica restano validi ed efficaci nei confronti della 

società.  
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Nel caso in cui l’amministratore sia stato nominato con atto separato è sempre necessario, 

per poterlo revocare, il consenso di tutti i soci, a meno che non sia previsto il consenso 

della maggioranza dei soci, ma non è richiesto il consenso del socio amministratore del 

quale si sta discutendo. Poiché all’amministratore nominato con atto separato, sono 

applicabili le norme sul mandato, si ritiene che egli possa essere revocato non solo per le 

cause previste nell’atto costitutivo, ma anche nel caso in cui i soci ritengano che la revoca 

di tale amministratore possa influire positivamente sull’interesse e sull’andamento sociale 

oltre che per i casi previsti in tema di mandato, applicabili all’ipotesi in esame sia pure con 

opportuni adeguamenti. 

Secondo le fonti normative, il contratto di mandato si estingue: 

 per la scadenza del termine o per il compimento dell’affare; 

 per revoca da parte del mandante; 

 per rinunzia del mandatario; 

 per la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. 

A differenza dell’amministratore nominato con contratto sociale, colui che è stato nominato 

con atto separato può essere revocato anche in assenza di giusta causa, salvo 

risarcimento dei danni se l’incarico era a tempo determinato o, nel caso di incarico a 

tempo indeterminato, se non gli è stato dato un congruo preavviso. Detto ciò, nel caso in 

cui l’amministratore nominato con atto separato venga revocato senza giusta causa, tale 

condizione non presuppone né permette al medesimo di esercitare un’azione giudiziale 

ovvero di presentare impugnazione dinanzi al giudice per rientrare nella carica. 

L’amministratore potrà, in questo caso, richiedere solamente il risarcimento del danno. 

 

LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE E L’ESCLUSIONE DEL SOCIO 

Come sottolineato dalla Suprema Corte, l’amministratore inadempiente degli obblighi 

derivanti dalla legge o dallo statuto, in ordine alla diligenza richiesta dalla natura del suo 

incarico, può comunque rimanere socio. Questo in virtù del fatto che, nel caso in cui 

l’amministratore venga revocato per inadempienze nei suoi obblighi, tale procedura non 

viaggia in parallelo né si configura con quella contenuta nell’articolo 2286, C.c., 

(esclusione del socio), secondo cui l’esclusione del socio può avvenire per gravi 
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inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto, nonché per 

l’inabilitazione, l’interdizione o la sua condanna o per la sopravvenuta inidoneità a svolgere 

l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa a lui non imputabile. In altre 

parole, il fatto che il socio amministratore subisca il procedimento di revoca perché 

inadempiente agli obblighi su di lui incombenti, non significa che necessariamente debba 

essere escluso dalla società, perché l’esclusione del socio per non aver adempiuto agli 

obblighi posti a suo carico quale socio appunto, è una procedura autonomamente 

disciplinata dall’articolo 2286, C.c..  

Vi sono state però decisioni che hanno stabilito il contrario proprio per la gravità del caso 

concreto. Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’appropriazione di utili da parte del 

socio amministratore, integri non solo la violazione degli obblighi che incombono sul 

soggetto quale amministratore ma anche come socio, costituendo perciò il presupposto 

per l’esclusione ex articolo 2286, C.c. (Cassazione n. 710/1980). Allo stesso modo si è 

espresso il Tribunale di Torre Annunziata (con sentenza depositata il 22 ottobre 2013 

uniformandosi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 710/1980, 

sopra citata) stabilendo che “Il socio-amministratore di una società di persone, che si 

appropria degli utili pone in essere un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al 

mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio. Ciò in 

considerazione della funzione del patto sociale, che mira, mediante i conferimenti e 

l’esercizio in comune di un’attività economica, proprio al conseguimento e alla divisione 

degli utili. Di talché, siffatta condotta può comportare per detto socio-amministratore, oltre 

che la revoca del mandato, anche l’esclusione della società in base all’articolo 2285, cod. 

civ.” 

 

AZIONE GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE E PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

Come sopra accennato, la revoca dell’amministratore per giusta causa può essere 

richiesta, a norma dell’articolo 2259, comma 3, C.c., anche dal singolo socio in via 

giudiziale (sia esso amministratore o meno), a prescindere dal modo in cui lo stesso è 

stato nominato. Tale potere è espressione di quanto contenuto nell’articolo 2261, C.c., 

secondo cui “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere notizia 

dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione 
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nonché di ottenere il rendiconto dell’attività svolta dai medesimi”. La norma, volta a 

tutelare i soci non amministratori, attribuisce agli stessi un potere che, se impedito nel suo 

esercizio, potrebbe arrecare al socio un pregiudizio irreparabile.  

Nello specifico, sulla base di una controversia promossa da un socio di una società di 

persone nei confronti di un amministratore, nata dall’esigenza di ottenere la revoca 

dell’amministrazione stesso per non aver fornito al socio il rendiconto e la corrispettiva 

quota di utili, la Suprema Corte ha sancito che “non insorge necessità di integrazione del 

contraddittorio nei riguardi degli altri soci, vertendosi in tema di azioni spettanti al singolo 

socio nel rapporto con l'amministratore (articoli 2259, comma 3 e 2262, richiamati dai 

successivi articoli 2293 e 2315, cod. civ)”. Questo a significare che, in virtù di un’azione 

giudiziale promossa da un socio, non è necessario il coinvolgimento e l’integrazione del 

contraddittorio nei riguardi degli altri soci amministratori. Ad integrazione di quanto appena 

detto, nel caso società con due soli soci e un unico amministratore, se quest’ultimo viene 

revocato si applica il regime previsto dall’articolo 2257, comma 1, C.c., ai sensi del quale 

“Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci 

disgiuntamente dagli altri”, che è il regime legale di amministrazione delle società di 

persone.  

Ma venendo alla fase contenziosa, l’instaurazione del contraddittorio è presupposto 

indispensabile per regolarizzare la procedura di revoca dell’amministratore. E poiché la 

sentenza che determina la revoca dell’amministratore ha carattere costitutivo ne consegue 

che costui rimane in carica fino al passaggio in giudicato della stessa sentenza 

mantenendo, al contempo, la pienezza di poteri. Essendo evidente la pericolosità di tutto 

ciò e al fine di evitare le conseguenze negative che potrebbero derivarne, si ammette la 

possibilità di chiedere la revoca in via d’urgenza ex articolo 700, C.p.c.. Allo scopo di 

garantire in via provvisoria gli effetti di una successiva decisione di merito, in modo da 

evitare che tale decisione sia vanificata in considerazione del tempo necessario per 

attuarla, il provvedimento d’urgenza è vivamente consigliato e richiesto. Nel caso in cui, 

inoltre, l’oggetto del provvedimento d’urgenza contenga pure una pronuncia di esclusione, 

si otterrebbe non solo la revoca dell’amministratore, ma anche la fuoriuscita del socio dalla 

società il che legittima appunto la proposizione del ricorso cautelare diretto a ottenere in 

via provvisoria e strumentale uno degli effetti che avrà la successiva pronuncia giudiziale 
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di esclusione e cioè l'eliminazione del potere di amministrazione in capo al socio-

amministratore del quale è stata richiesta l'espulsione dalla compagine sociale. 

 

LA REVOCA DELL’UNICO SOCIO ACCOMANDATARIO DI UNA SAS 

Nell’ipotesi in cui una S.a.s. sia guidata da un unico amministratore (ovvero del socio 

accomandatario) e rappresentata anche da un socio accomandante, la giurisprudenza di 

merito ha ritenuto senz’altro ammissibile che quest’ultimo potesse intraprendere l’azione 

cautelare d’urgenza ai sensi dell’articolo 700, C.p.c. In merito a quest’ultima ipotesi, ci si 

chiede se, a seguito della revoca in via d’urgenza dell’unico amministratore, si possa 

procedere da parte dell’autorità giudiziaria alla nomina di un amministratore giudiziario.  

In dottrina e in giurisprudenza è stata espressa, sia pure raramente, opinione favorevole 

alla nomina di un amministratore giudiziario per sostituire l’amministratore revocato. In 

particolare, il Tribunale di Reggio Emilia, a proposito della revoca di un socio 

accomandatario amministratore di una S.a.s., ha stabilito che “in una società in 

accomandita semplice, in caso di revoca per giusta causa dell’amministratore che sia 

unico socio accomandatario, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di disporre la nomina di un 

amministratore giudiziario al fine di rendere effettiva la tutela cautelare evitando la paralisi 

completa dell’attività sociale”.  

Tuttavia, la giurisprudenza di merito, ha affermato che la revoca dell’unico socio 

accomandatario non determina automaticamente lo scioglimento della società poiché, nel 

caso di specie, è applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 2323, C.c.: i soci 

accomandanti possono procedere, entro sei mesi dalla revoca, a una modifica dei patti 

sociali nominando nel frattempo un amministratore provvisorio, il quale non assumerebbe 

comunque le vesti di amministratore a responsabilità illimitata. Inoltre, contrariamente a 

quanto affermato dal Tribunale di Reggio Emilia (vedi paragrafo precedente), la 

giurisprudenza di merito ha ritenuto che la nomina di un amministratore giudiziale potesse 

andare contro la funzione cautelativa prevista dalla revoca stessa: ecco perché si tende a 

considerare che anche il provvedimento d’urgenza ex articolo 700, C.p.c., volto a revocare 

d’urgenza l’amministratore in carica, possa assicurare in via provvisoria e strumentale 

l’effetto tipico della pronuncia di merito di revoca per giusta causa. In altre parole, una 

sorta di preambolo alla sentenza finale. Ma, poiché il provvedimento cautelare non può 
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avere un’oggetto più ampio della causa di merito, non si ritiene possibile la nomina di un 

amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato con il provvedimento 

cautelare, poiché quest'ultimo non può avere effetti più ampi di quelli che deriverebbero 

dall'accoglimento della domanda nell'ordinario giudizio di cognizione. Se così non fosse il 

provvedimento d’urgenza ex articolo 700, c.p.c., violerebbe la propria funzione cautelare. 
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25 febbraio 2022 

 

 

MODELLO INTRA 

Termine per presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel 

mese precedente nei confronti di soggetti UE 

 

28 febbraio 2022 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

Termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture relative al 

4° trimestre 2021. 

 

COMUNICAZIONE LIPE  

Termine per inviare la liquidazione periodica relativa al 4° 

trimestre 2021. 

 

2 marzo 2022 

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Termine per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di 

locazione di immobili, con decorrenza dal 1.02.2022, e di 

quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di 

opzione per il regime della cedolare secca. 

 

 

16 marzo 2022 

 

 

 

VERSAMENTO RITENUTE 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte 

operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi 

di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. 

 

 

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine concesso ai contribuenti mensili per operare la 

liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 
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IVA DICHIARAZIONE ANNUALE 

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione 

o come 1ª rata, dell’Iva a debito emergente dalla 

dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo 

superi € 10,33. 

 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID 

Versamento della 15ª rata (di massimo 24) del 50% degli 

importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 

104/2020). 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2022 

Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica 

e di consegna ai percipienti della certificazione unica.  

  

 

 

 

 

 

 

 


