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Responsabilità 

solidale per 

cessione di bonus 

edilizi 

 

 

ITALIA OGGI 

04.10.2022 
 

 

Il Comando generale della Guardia di 
Finanza con la circ. 274544/2022 ha fornito 
indicazioni in merito alla responsabilità in 
solido per la cessione dei bonus edilizi. È 
stato affermato che per beneficiare della 
limitazione a vantaggio del fornitore che ha 
applicato lo sconto in fattura e dei 
cessionari dei crediti è necessario che per 
tali crediti siano stati presentati visti di 
conformità asseverazioni e attestazioni.  
 

 

Comunicazioni 

opzioni per 

detrazioni edilizie 

2020 e 2021 

 

 

ITALIA OGGI 

04.10.2022 
 

 

Entro il 15.10.2022 dovranno essere inviate 
le comunicazioni per l’esercizio delle 
opzioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 con 
particolare riferimento alle detrazioni fruibili 
per le spese sostenute nel corso del 2021 
e per le rate residue non ancora utilizzate, 
concernenti le spese sostenute per le 
detrazioni edilizie 2020.  
 

 

Bonus pe vetrate 

panoramiche 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

04.10.2022 
 

 

Le vetrate panoramiche amovibili (Vepa) 
possono beneficiare: 

- dell’ecobonus o del superbonus,  
come schermature solari ma anche 
come finestre, solamente in 
combinazione con oscuranti, se 
sostituiscono vecchie finestre che 
delimitano “il volume riscaldato 
verso l’esterno e verso vani non 
riscaldati”; 

- del bonus casa, se vengono 
installate nell’ambito di una 
manutenzione straordinaria o di una 
ristrutturazione. 

 

 

Privacy e campo 

destinatari nelle e-

mail 

 

 

ITALIA OGGI 

04.10.2022 
 

 

Il Garante della privacy con l’ingiunzione n. 
242/2022 ha chiarito che sbagliare campo 
dei destinatari di una e-mail viola il Gdpr. Il 
Regolamento vieta di inserire gli indirizzi di 
posta elettronica tra i destinatari “per 
conoscenza” anziché tra i destinatari in 
copia “nascosta”. 
 

  

IL SOLE 24 ORE 
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Nuovi paradisi 

fiscali 

 

05.10.2022 
 

 

Il Consiglio Economia e Finanza ha 
aggiunto Anguilla, Bahamas e le isole 
Turks e Caicos nella lista UE delle 
giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali a 
causa dell’aliquota zero dell’imposta sulle 
società che rischia di attrarre utili senza 
un’attività economica effettiva. 
 

 

Lotta alle frodi 

transnazionali Iva 

nell’e-commerce 

 

 

ITALIA OGGI 

06.10.2022 
 

 

La Direttiva UE 2020/284 entrerà in vigore 
il 1.01.2024 per la lotta contro le frodi 
transnazionali Iva nell’ecommerce. Tra le 
novità l’obbligo di comunicazioni in capo ai 
prestatori di servizi di pagamento e 
l’istituzione del sistema elettronico centrale 
dell’Unione Europea di informazione sui 
servizi di pagamento. L’Agenzia delle 
Entrate potrà quindi incrociare i dati delle 
carte di credito con quelli relativi agli 
scontrini elettronici emessi dagli esercenti. 
 

 

Privacy e telecamere 

del commerciante 

 

 

ITALIA OGGI 

06.10.2022 
 

 

Il Garante della Privacy, con l’ordinanza-
ingiunzione del 28.07.2022 ha chiarito che 
per il posizionamento delle telecamere sui 
muri esterni della propria attività da parte di 
un commerciante è necessario che sia 
verificato con cura il cono di ripresa al fine 
di evitare che eccedano le riprese rispetto 
al legittimo interesse del titolare del 
trattamento. Infine devono essere esposti 
anche appositi cartelli informativi. 
 

 

Bonus edilizi prima 

cessione o sconto 

soggetti IRES 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.10.2022 
 

 

I soggetti passivi Ires e i titolari di partita IVA 
possono trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate la comunicazione per l’esercizio 
delle opzioni entro il 15.10.2022. Questo al 
fine di consentire l’esercizio delle opzioni di 
sconto sul corrispettivo o di cessione del 
credito per le spese sostenute nel 2021 e 
per le rate residue di quelle sostenute nel 
2020. Tali chiarimenti sono stati forniti dalla 
circolare 33/E/2022 dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 

 

Superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

08.10.2022 

ITALIA OGGI 

08.10.2022 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera 
alla proroga del 30.06.2021 al 31.12.2022 
del 110% per le villette e le case a schiera 
delle persone fisiche, condizionata 
all’effettuazione dei lavori per almeno il 
30% al 30.09.2022 anche nell’ipotesi in cui 
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gli interventi siano iniziati dal 1.07.2022 
ovvero ove previsto dalla normativa edilizia, 
il titolo abilitativo sia stato presentato da 
tale data. È stato anche chiarito dalla 
circolare dell’AdE che i pagamenti effettuati 
fino al 30.09.2022 sono irrilevanti ai fini del 
calcolo del 30% dei lavori effettuati al 
30.09.2022. Inoltre è stato confermato che 
per raggiungere il 30% non rileva il 
pagamento dell’importo corrispondente al 
30% dei lavori essendo necessaria stante il 
tenore letterale della disposizione riferito ai 
lavori realizzati entro la data del 30.09.2022 
la realizzazione di almeno il 30% 
dell’intervento complessivo. 
 

 

Definizione 

agevolata delle liti 

fiscali in Cassazione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.10.2022 
 

 

La legge sulla riforma della giustizia 
tributaria prevede in relazione alle liti fiscali 
pendenti in Cassazione che in caso di 
doppia sconfitta integrale dell’Agenzia delle 
Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si 
possono cancellare le liti fino a 100.000 
euro pagando il 5% mentre nel caso 
l’Agenzia abbia perso in tutto o in parte in 
uno solo dei gradi di merito, la sanatoria 
sarà rivolta alle liti fino a 50.000 euro e con 
il pagamento del 20%. 
 

 

Regime forfettario, 

fattura elettronica e 

sanzioni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.10.2022 
 

 

Dal 1.10.2022 è terminato il periodo di 
moratoria per la fatturazione elettronica dei 
contribuenti forfettari. Sono quindi entrate 
in vigore le tempistiche ordinarie per 
l’emissione delle fatture. Nel caso di 
ritardata o mancata emissione del 
documento è prevista la sanzione tra il 5 e 
il 10% dell’imponibile con un minimo di 500 
euro.  
 

 

Superbonus 110% 

comunicazione 

cessione crediti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.10.2022 
 

 

La circolare n. 33 dell’Agenzia delle Entrate 
consente di applicare l’istituto della 
remissione in bonis alle opzioni per la 
comunicazione delle opzioni di cessione 
dei crediti o di sconto in fattura. Si potrà 
entro il 30.11.2022 trasmettere le opzioni 
relative alle spese sostenute ne 2021 o alle 
rate residue delle spese 2020. L’invio 
tardivo comporterà il versamento con 
modello F24 di una sanzione da 250 euro 
(né compensabile né ravvedibile). Tale 
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scadenza del 30.11 è utile anche per 
trasmettere un’eventuale nuova 
comunicazione nel caso in cui le parti 
debbano annullare una precedente 
comunicazione con errori sostanziali e già 
accettata.  
 

 

Bonus per i 

professionisti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.10.2022 
 

 

Come previsto dal decreto Aiuti-bis il bonus 
da 200 euro è destinato ai professionisti 
con redditi 2021 dichiarati fino a 35.000 
euro (iscritti alla Gestione Separata INPS o 
casse di previdenza di categoria). L’Aiuti-
ter ha poi introdotto un ulteriore un ulteriore 
bonus da 150 euro per chi ha redditi entro i 
20.000 euro. Le Casse professionali hanno 
comunicato al Ministero del Lavoro 
l’intenzione di effettuare da subito il 
pagamento integrale del bonus fino a 350 
euro per chi ne ha dritto. I primi bonifici 
arriveranno a partire dal 12.10.2022. 
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Codici tributo per 

bonus caro bollette 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 54/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice 
tributo “6983” necessario per procedere 
alla compensazione del credito d’imposta 
per i consumi di energia elettrica di ottobre 
e novembre 2022 per le imprese dotate di 
contratto con potenza almeno pari a 4,5 
kW. 
 

 

Revoca della 

rivalutazione  

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 370046/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha definito del 
modalità e i termini per la revoca della 
rivalutazione, del riallineamento e 
dell’affrancamento previsti dall’art. 110 D.L. 
104/2020. La dichiarazione integrativa 
potrà essere trasmessa entro il 28.11.2022 
e dovrà stabilire le modalità per la 
restituzione delle imposte sostitutive 
versate. 
 

 

Regime di 

trasparenza pura 

per associazioni 

professionali  

 

 

INTERPELLO 

N. 486/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
anche le associazioni professionali o 
artistiche possono beneficiare del regime di 
trasparenza pura dei dividendi distribuiti a 
società semplici introdotto dall’art. 32-
quater D.L. 124/2019 essendo equiparate a 
queste ultime. 
 

 

Nota di variazione 

in diminuzione e 

pro-rata 

 

 

INTERPELLO 

N. 488/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che 
l’emissione della nota di variazione in 
diminuzione è correlata all’operazione 
attiva originaria che è stornata e 
conseguentemente, non è soggetta alle 
limitazioni del pro-rata generale di 
detraibilità. 
 

 

Come sanare gli 

errore delle cessioni 

del 110% 

 

 

CIRCOLARE 

06.10.2022 

N. 33/E 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le 
nuove norme introdotte con la conversione 
del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) e del 
Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) per 
limitare la responsabilità degli acquirenti 
relativa alla cessione dei crediti nelle sole 
ipotesi di dolo e colpa grave. Per coloro che 
hanno mancato la scadenza del 
29.04.2022 per la comunicazione della 
cessione dei bonus casa, quindi del 
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superbonus 110% avranno tempo per 
rimediare fino al 30.11.2022 nel caso siano 
rispettate determinate condizioni. Inoltre chi 
ha commesso errori gravi potrà annullare le 
comunicazioni inviate. Viene precisato 
anche come calcolare l’esecuzione del 
30% dei lavori per le villette, richiesti dalla 
scadenza dello scorso 30.09.2022 
 

 

Cessione crediti per 

energia e gas del 3° 

trimestre 2022 

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 376961/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla 
possibilità di cedere i crediti d’imposta da 
caro bollette relativi 3° trimestre 2022. Sono 
stati pubblicati il modello per la 
comunicazione e le specifiche tecniche per 
la predisposizione e trasmissione 
telematica. 
 

 

Conferimento, 

scissione e abuso 

del diritto 

 

 

INTERPELLO 

N. 496/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto legittima 
un’operazione di conferimento di controllo 
in neutralità indotta, seguita da una 
scissione parziale non proporzionale 
necessaria a dividere i destini di 2 rami 
familiari, poiché non si riscontra un abuso 
del diritto. 
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Omessi versamenti 

di tributi per crisi 

d’impresa  

 

CASSAZIONE 

SENTENZA 

N. 27690/2022 

 

La Cassazione ha confermato la 
condanna del legale rappresentante di 
un’impresa per omesso versamento 
dell’IVA di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 
74/2000, pur conseguente alla necessità 
di garantire la continuità aziendale 
tramite il pagamento dei lavoratori e dei 
fornitori, trattandosi comunque di precise 
scelte dell’imputato non qualificabili 
come forza maggiore. 
 

 

Imu società di 

leasing  

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA 

N. 26057/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che la società 
di leasing è tenuta a pagare l’IMU in caso 
di risoluzione del contratto anche se 
l’immobile non è stato riconsegnato 
dall'utilizzatore e non ha la materiale 
disponibilità del bene. 
 

 

Dividendi e credito 

imposta per imposte 

pagate all’estero  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

SENTENZA 

N. 25698/2022 

 

La Corte di Cassazione ha affermato che 
le convenzioni contro le doppie 
imposizioni stipulate dall’Italia 
consentono di beneficiare del credito per 
le imposte pagate all’estero anche sui 
dividendi percepiti dalle persone fisiche 
residenti in Italia al di fuori dell’impresa. 
 

 

Bancarotta 

fraudolenta e 

distrazione bene 

aziendale  

 

CASSAZIONE 

SENTENZA 

N. 37109/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che è 
sufficiente la distrazione del bene 
aziendale per giustificare il reato di 
bancarotta fraudolenta, 
indipendentemente dal titolo negoziale 
utilizzato nel caso concreto. 
 

 

Falsa fatturazione e 

sequestro 

preventivo  

 

CASSAZIONE 

PENALE 

SENTENZA 

N. 37727/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che è 
annullato il sequestro preventivo se il 
giudice non spiega i motivi secondo i 
quali i beni degli indagati potrebbero 
sparire e dunque non si può aspettare la 
fine del giudizio, quando scatterà 
eventualmente la confisca. Questo 
anche se si procede per reati fiscali per i 
quali è obbligatoria la confisca – diretta o 
per equivalente (prevista dall’art. 12 bis 
D.Lgs.74/2000). Questo anche quando 
l’oggetto del sequestro è il prezzo del 
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reato il giudice della cautelare deve 
motivare sul periculum in mora. 
 

 

Reddito percepito 

dal lavoratore 

italiano all’estero  

 

C.T.P. DI PESCARA 

SENTENZA 

N. 226/2/2022 

 

La Commissione tributaria provinciale di 
Pescara ha stabilito che il reddito 
percepito dal lavoratore italiano all’estero 
è tassato nel Paese UE di residenza 
dove il reddito viene prodotto. A tal fine la 
certificazione rilasciata dall’autorità 
fiscale locale dimostra il diritto al 
rimborso dell’Irpef pagata in Italia a meno 
che il Fisco sia in grado di provare la 
permanenza all’estero per un periodo 
inferiore alla metà dell’anno. 
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In breve 

Presunzione di incasso per fattura non saldata 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28253/2022, ha considerato incassati e quindi, 

come tali imponibili quali reddito di lavoro autonomo (ex art. 54 del TUIR), i compensi 

indicati da un professionista in una parcella che non è mai stata saldata. 

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato pienamente giustificata 

la presunzione di pagamento della fattura applicata dai giudici di secondo grado; tale 

presunzione è collegata al principio per il quale, in base alla disciplina dell’IVA, la fattura 

deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione. 

Premesso che il contribuente non è stato in grado di fornire la prova 

della mancata percezione, la Suprema Corte ha considerato i compensi imponibili nel 

periodo d’imposta di emissione della fattura, facendo coincidere tale momento con quello 

dell’incasso. 

Visto che non è possibile risalire ai fatti di causa e, quindi, avere il quadro completo della 

vicenda, le conclusioni della Suprema Corte sembrano prestarsi ad alcune osservazioni. 

Innanzitutto, sia nel caso della prestazione di servizi, sia nel caso della cessione di beni, la 

fattura può essere emessa anteriormente al pagamento. 

In generale, si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura è emessa entro 12 giorni 

dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 

633/72). 

Detto momento è individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 e, per le prestazioni di 

servizi, coincide, in linea generale, con il pagamento del corrispettivo. 

Tuttavia, è il comma 4 dello stesso art. 6 ad ammettere la possibilità che l’emissione della 

fattura sia anticipata rispetto al pagamento, e, in questo caso, l’operazione si considera 

effettuata, per l’importo fatturato, alla data della fattura. 

Pertanto, oltre al fatto che viene richiamata la normativa IVA per individuare il momento di 

imputazione temporale del compenso ai fini IRPEF, le motivazioni della Cassazione si 

palesano deboli soprattutto laddove sembrano non considerare che, proprio in base all’art. 

6 comma 4 del DPR 633/72, il momento dell’emissione della fattura può non coincidere con 

quello del pagamento, che può essere anche successivo. 
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Premesso questo, bisogna considerare anche le modifiche introdotte dalla L. 130/2022, di 

riforma del processo tributario. In particolare, l’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92 

sancisce, dal 16 settembre 2022, che l’Erario deve fornire in giudizio la prova della pretesa 

e che questa deve essere circostanziata e non contraddittoria. 

Anche se l’anno oggetto di accertamento è il 2007 e, quindi, detto principio non poteva 

applicarsi al caso di specie, oggi sarebbe l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare 

l’avvenuto incasso del corrispettivo all’atto dell’emissione della fattura e non il contribuente 

a doverne provare la mancata percezione. Ammettendo comunque che l’onere della 

prova incomba su quest’ultimo, nell’impossibilità di dimostrare il fatto negativo, ci si 

domanda come potrebbe essere dimostrato il fatto positivo. 

La sentenza in commento suggerisce, tuttavia, di prestare una certa attenzione alla 

documentazione relativa al mancato di incasso dei crediti da prestazione professionale 

quando non è possibile sostituire la fattura immediata con l’avviso di parcella. 
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Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 

 

 
Entro il 30 settembre andava presentato il modello 730 ordinario ma se il contribuente si 

accorge di non indicato tutti i dati correttamente, ha tempo fino al 25 ottobre per inviare il 

modello 730/2022 integrativo.  

Si ricorda che a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione più favorevole 

al contribuente, questo si riflette sulle modalità di integrazione della dichiarazione originaria, 

in quanto, in alcuni casi, non è sempre possibile sanare eventuali errori commessi nel 730 

originario tramite il 730 integrativo ma è necessario utilizzare il modello Redditi Persone 

Fisiche. 

Le situazioni in cui è possibile presentare un 730 integrativo entro il 25.10 sono le seguenti: 

1. Il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi utili nella dichiarazione 

e l’integrazione comporta un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a 

quella determinata con il modello 730 originario. Occorre indicare il codice 1 nella 

relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio; 

2. Il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati utili ad identificare il sostituto 

che effettua il conguaglio o di averli forniti in modo sbagliato. In questo caso va 

indicato il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio; 

3. Infine, è possibile che il contribuente rientri allo stesso tempo sia nel caso 1 sia nel 

caso 2 sopra descritti. In quest’ultimo caso occorre utilizzare il codice 3 nella relativa 

casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. 

 

Nel caso in cui l’errore presente nel 730 originario non comporti un danno per l’erario, il 

contribuente può valutare se presentare in alternativa al 730 integrativo, il modello Redditi 

Persone Fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e chiedendone 

successivamente il rimborso. 

Con riguardo al modello Redditi Persone fisiche 2022 si ricorda che lo stesso si può 

presentare: 

1. entro il 30 novembre (correttiva nei termini); 

2. entro il termine stabilito per presentare il modello Redditi Persone Fisiche 2023 

(dichiarazione integrativa); 
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3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 

dichiarazione (dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998). 

Nell’ultimo caso, come previsto dall’articolo 17 D.lgs. 241/1997, l’importo a credito può 

essere compensato orizzontalmente con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta 

successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Inoltre, deve essere 

indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla 

dichiarazione integrativa nel quadro DI della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in 

cui è presentata la dichiarazione integrativa. 

Nel caso invece in cui l’errore presente nel modello 730/2022 comporti un danno per l’erario 

(minor credito o maggior debito), l’unica possibilità è quella di utilizzare il modello Redditi 

Persone fisiche 2022. 

Per concludere, il datore di lavoro o l’ente pensionistico non possono interrompere la 

corresponsione di rimborsi o la trattenuta di somme dovute secondo il modello 730/2022 

originario, nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa. 
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L’Approfondimento 

Beni concessi in uso a terzi e beni di terzi - ammortamento – prima parte 

 

 

Premessa 

Al giorno d’oggi strumenti contrattuali quali: l’affitto aziendale, la locazione finanziaria, il 

leasing finanziario e il noleggio sono fortemente utilizzati dagli operatori economici. È lecito, 

pertanto, chiedersi: 

 qual è la corretta normativa applicabile; 

 quali sono i coefficienti di ammortamento da adottare al momento di contabilizzare il 

costo sostenuto; 

 quali sono i soggetti che possono dedurre civilisticamente e fiscalmente gli 

ammortamenti. 

Di seguito, servendoci anche di opportune esemplificazioni, esamineremo, nell’ambito degli 

ammortamenti, le fattispecie riguardanti: 

 il locatore/concedente, si pensi ad esempio al noleggio operativo, all’affitto d’azienda 

etc.; 

 l’affittuario che deduce le spese di miglioria sostenute su beni concessi in uso/locati 

da terzi. 

Prima di focalizzare l’attenzione su questi temi sembra utile, però, riepilogare brevemente 

quali sono i criteri per determinare le aliquote di ammortamento, relative alle 

immobilizzazioni materiali e immateriali locate/concesse in uso a terzi, prendendo a 

riferimento la normativa in materia, fissata dagli artt. 102 e ss. del TUIR. 

 

I coefficienti di ammortamento per i locatori 

Come stabilito dall’art. 102, comma 2 del TUIR i beni materiali, compresi quelli 

locati/concessi a terzi sono deducibili “in misura non superiore a quella risultante 

dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per 
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il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base 

al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi”. 

Ci si chiede, pertanto, con particolare riferimento alla distinzione soggettiva tra utilizzatore 

e proprietario e come talaltro fatto dalla dottrina, se per il “normale periodo di deperimento 

e consumo nei vari settori produttivi” ci si debba riferire all’operatività del locatore o del 

conduttore. 

A ben vedere la domanda posta, indipendentemente dal soggetto che deduce il costo, 

coinvolge non soltanto l’ipotesi del comodato d’uso o del noleggio operativo, ma anche i 

casi del leasing e dell’affitto d’azienda. 

Osserviamo, a tal fine, che nella norma di comportamento n. 213/2021, che riprende quanto 

affermato dai massimi giudici nella sentenza n. 10225/2017, è stato chiarito che 

l’ammortamento: 

 deve essere correlato all’attività economica svolta dall’utilizzatore del bene; 

 deve prendere a riferimento la “durata economica” e non la “durata fisica” che 

solitamente è sempre maggiore. 

Pertanto, come evidenzia la citata norma di comportamento, dato che le aliquote di 

ammortamento sono determinate in base al deperimento e all’usura dei beni, è coretto 

ritenere che “ai fini della determinazione dei coefficienti di ammortamento applicabili, 

che variano al variare del settore produttivo, occorre, per rispettare i principi sopra 

espressi, fare riferimento all’attività esercitata dall’utilizzatore e non a quella 

esercitata dal proprietario del bene”. 

La posizione espressa, basata sull’effettivo utilizzo, sull’impiego e sull’usura dei beni 

strumentali concessi/locati a terzi è condivisibile perché risulta coerente con la disciplina 

fiscale, ex art. 102 del TUIR1, che rimanda al “deperimento e consumo” dei beni e che non 

prende in considerazione la figura del locatore/concedente.  

                                                           
1 L’art. 102 del TUIR afferma che: “1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali 
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione 
del bene. 
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei 
beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di 
beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 
3. [La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa 
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'art. 
164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento 
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni 
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Alla stessa conclusione è giunta talaltro anche la CTR dell’Emilia Romagna nella sentenza 

n. 1226/III/2021, dove i giudici di “seconda cure” hanno ribadito che: 

 l’impiego e l’utilizzo del bene sono gli elementi che determinano il deterioramento 

fisico; 

                                                           
già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo 
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in 
diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari 
processi produttivi]. 
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, 
il costo residuo è ammesso in deduzione. 
5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale 
delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non 
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite 
del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio 
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite 
percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine 
dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per 
specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di 
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di 
determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra 
indicato. 
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i 
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura 
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a 
conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la 
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata 
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 
dodici anni. Per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), la deducibilità dei canoni di locazione 
finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al 
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è 
soggetta alle regole dell'art. 96. 
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella 
determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono 
commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono 
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha 
tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di 
cui all'art. 13 del DPR  n. 435/2001, e dell'art. 2, comma 1, del DPR n. 695/1996, considerando già 
dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già 
decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale 
alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei 
beni ammortizzabili. 
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di 
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle 
comunicazioni elettroniche, di cui al Dlgs n. 259/2003, , sono deducibili nella misura dell' 80 per 
cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad 
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto 
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo”. 
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 il coefficiente di ammortamento applicabile deve essere individuato tenendo conto 

dell’attività economica svolta dall’utilizzatore. 

Effettivamente non si potrebbe fare altrimenti. 

Si pensi in tal senso ad un’impresa che concede lo stesso macchinario ad un museo che lo 

espone e ad un’impresa di un altro settore economico che lo utilizza quotidianamente. 

Ebbene, è ragionevole pensare che il coefficiente di ammortamento non possa essere lo 

stesso. 

Di seguito un esempio. 

Esempio 1 

Supponiamo che una società operante nel mercato delle locazioni operative noleggi la 

stessa attrezzatura “varia e minuta” rispettivamente: 

 ad un’impresa, società A, che si occupa della molitura dei cereali, appartenente al 

gruppo 5, specie 2a della Tabella, di cui al DM 31.12.1998; 

  ad un’impresa, società B, che lavora il cacao, appartenente al gruppo 5, specie 5a/a 

della Tabella, di cui al DM 31.12.1998. 

Pur utilizzando la stessa strumentazione, che ipotizziamo locata con decorrenza 1.1.2022 

e avente un costo storico di € 5.000,00, le due società, come riportato nella citata Tabella 

ministeriale, devono applicare al bene noleggiato due distinte aliquote di ammortamento. In 

particolare: 

 la società A deve applicare l’aliquota di ammortamento del 20%; 

 la società B deve applicare l’aliquota di ammortamento del 40%. 

Pertanto, mentre le società utilizzatrici dedurranno in modo ordinario i canoni di locazione, 

la società locatrice potrà dedurre i canoni di locazione solo prendendo a riferimento la 

deduzione operata dalle due società e più precisamente nel modo illustrato di seguito. 

 

2022 Ammortamento società A  €     500,00  2022 Ammortamento società B  €  1.000,00  

2023 Ammortamento società A  €  1.000,00  2023 Ammortamento società B  €  2.000,00  

2024 Ammortamento società A  €  1.000,00  2024 Ammortamento società B  €  2.000,00  

2025 Ammortamento società A  €  1.000,00        
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2026 Ammortamento società A  €  1.000,00        

2027 Ammortamento società A  €     500,00        

Totale ammortamento società A  €  5.000,00  Totale ammortamento società B  €  5.000,00  

 

Le aliquote di ammortamento applicabili alla locazione finanziaria 

Oltre a rimandare al DM 31.12.1998 per le ipotesi di ammortamento ordinario dei beni 

materiali, l’art. 102 del TUIR al comma 7 regolamenta anche alcune fattispecie di 

ammortamento riguardanti soggetti che non sono proprietari dei beni che utilizzano. Nello 

specifico, la norma in questione prevede che: 

 in presenza di una locazione finanziaria (leasing) il “lessor” che registra i ricavi 

derivanti dalla locazione deduce l’ammortamento del bene locato in ciascun esercizio 

“nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario”. Si 

ricorda che in questa evenienza il valore da considerare ai fini dell’ammortamento è 

dato dalla sola quota di capitale. Sono, quindi, esclusi gli interessi; 

 il “lessor”, a prescindere dalla durata del contratto, può portare in deduzione i canoni 

in un periodo almeno pari alla metà di quello previsto dai coefficienti del DM 

31.12.1988. 

Per determinare le quote di ammortamento spettanti al locatore del bene oggetto di 

leasing occorre, invece, sottrarre dal costo storico l’eventuale prezzo di riscatto, avendo 

cura di ripartire la differenza lungo il periodo di ammortamento finanziario previsto 

contrattualmente. 

Si fa notare, però, che nel caso di recesso anticipato del locatore dal contratto, 

l’ammortamento residuo non può più essere portato in deduzione e si deve 

obbligatoriamente: 

 predisporre un nuovo piano di ammortamento, se il bene viene locato ad un altro 

soggetto. In pratica si deve tener conto del periodo di ammortamento finanziario 

previsto dal nuovo contratto; 

 eliminare contabilmente il bene se questo non dovesse più essere utilizzato. 

Di seguito un esempio. 

Esempio 2 
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Ipotizziamo che una società operante nel mercato delle locazioni operative conceda 

in leasing ad una impresa di costruzioni edilizie un escavatore. 

Il contratto di leasing prevede che la locazione abbia una durata di 4 anni con 

decorrenza 1.1.2022. 

Si fa presente, inoltre, che: 

 l’impresa edilizia appartiene al gruppo XVI, specie 1a, del DM 3.12.1988; 

 il costo storico dell’escavatore è pari a € 110.000,00; 

 il coefficiente di ammortamento è del 20%. Il bene si ammortizza, quindi, in 5 anni; 

 le rate del leasing sono semestrali; 

 il piano di ammortamento prevede quote annuali costanti (alla francese), senza maxi 

canone iniziale, senza alcun prezzo di riscatto e con tasso di interesse annuo pari 

all’1,5% 

Nella sottostante tabella riportiamo il piano di ammortamento del leasing e l’ammortamento 

fiscalmente deducibile in capo al “lessor”. 

 

Periodo Quota capitale Interessi Totale rata 
Ammortamento 

deducibile 

giu-22 € 13.393,11 € 825,00 € 14.218,11   

dic-22 € 13.493,56 € 724,55 € 14.218,11 € 26.886,66 

giu-23 € 13.594,76 € 623,35 € 14.218,11   

dic-23 € 13.696,72 € 521,39 € 14.218,11 € 27.291,48 

giu-24 € 13.799,44 € 418,66 € 14.218,11   

dic-24 € 13.902,94 € 315,17 € 14.218,11 € 27.702,38 

giu-25 € 14.007,21 € 210,90 € 14.218,11   

dic-25 € 14.112,27 € 105,84 € 14.218,11 € 28.119,48 

Totale € 110.000,00 € 3.744,86 € 113.744,86 € 110.000,00 

  

La rata si può trovare facilmente inserendo in un foglio Excel la formula 

“=RATA(0,75%;8;110.000;0)”. 

Per calcolare: 
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 gli interessi di giugno 2022 pari a € 825,00 basta moltiplicare il costo storico per 

l’interesse semestrale che è 0,75% (110.000 * 0,75%). 

Gli interessi relativi ai periodi successivi si calcolano, invece, sottraendo dal costo 

storico del bene le quote di capitale pagate e si moltiplica il tutto per il tasso dello 

0,75%. 

Pertanto, gli interessi di dicembre 2022 pari a € 724,55 si trovano così ((110.000 – 

13.393,11) * 0,75%) ; 

 la quota capitale basta sottrarre dall’importo della rata gli interessi. Ad esempio, per 

trovare la quota di capitale di giugno 2022 pari a € 13.393,11 basta sottrarre dalla 

rata giugno 2022 – gli interessi relativi a giugno 2022 (14.218,11 – 825). 

 l’ammortamento deducibile si sommano per ogni periodo d’imposta le quote di 

capitale relative a giugno e a dicembre. Così per il 2022 l’ammortamento deducibile 

pari a € 26.866,66 è dato dalla somma delle quote di capitale di giugno 2022 e 

dicembre 2022 (13.393,11 + 13.493,56). 

In conclusione, osserviamo che: 

 il “lessor” complessivamente potrà dedurre € 110.000,00, ma l’ammortamento non 

è costante perché risulta collegato all’ammortamento finanziario del leasing; 

 il “lessee” può dedurre i canoni di leasing senza alcun vincolo perché la durata del 

leasing è superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai 

coefficienti del DM 31.12.1988. Come si può vedere, infatti: 

Durata del leasing (4 anni) > della metà del periodo di ammortamento 2,5 anni (5/2). 

 

Affitto d’azienda – i coefficienti di ammortamento per gli affittuari 

Osserviamo anzitutto che chi affitta una immobilizzazione materiale non può portare in 

deduzione gli ammortamenti dei beni presi in locazione, ma può nel rispetto della vigente 

normativa dedurre i canoni di locazione. 

Diverso, invece, è il caso di chi affitta l’intera azienda. Come stabilito, infatti,  dall’art. 102, 

comma 8 del TUIR “per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di 

ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o 

dell’usufruttuario”. 
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Si ricorda, poi, che per esplicito richiamo dell’art. 103, comma 4 del TUIR2 la norma in 

questione si applica anche ai beni immateriali. 

Premesso ciò, rileviamo che nell’ambito dell’affitto d’azienda: 

 le quote di ammortamento devono calcolarsi in base al “costo originale dei 

beni quale risulta dalla contabilità del concedente”. Sul punto si segnala 

che se i beni sono già stati parzialmente ammortizzati dal concedente, 

l’affittuario può dedurre la quota di costo non ancora ammortizzata; 

 l’affittuario, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, è tenuto a 

richiedere copia del registro dei beni ammortizzabili al concedente (libro 

cespiti). Ciò al fine di prendere visione della registrazione contabile dei beni 

materiali e immateriali oggetto di affitto in seno all’azienda e di predisporre un 

proprio registro dove annotare tutte le operazioni, inclusi gli ammortamenti, 

relativi alla propria gestione3. 

Evidenziamo, infine, che la disciplina ex art. 102, comma 8 del TUIR non trova 

applicazione se nel contratto d’affitto d’azienda è presente una deroga convenzionale 

alle regole fissate dall’art. 2561 del c.c.4, riguardanti l’obbligo di conservazione 

dell’efficienza dei beni ammortizzabili. 

In una simile evenienza, infatti, gli ammortamenti dovrebbero essere dedotti 

esclusivamente dal concedente e non dall’affittuario, dato che l’onere 

dell’obsolescenza e del deperimento dei beni presenti in azienda permane in capo al 

primo soggetto. 

 

 

 

                                                           
2 L’art. 103, comma 4 del TUIR prevede che: “Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 102”. 
3 Si veda a tal riguardo la nota n. 42049/1996 della DRE Emilia Romagna. 
4 L’art. 2561 del c.c. afferma che: “L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la 
contraddistingue. 
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza 
dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. 
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 
1015. 
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, 
sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto”. 
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L’Approfondimento 

Cessione bonus edili: una circolare fondamentale 

 

 

Premessa 

Giovedì 6 ottobre ha visto la luce una fondamentale circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 

numero 33, volta a chiarire tutta una serie di aspetti e dubbi che affliggevano i professionisti 

ed i contribuenti. 

Un aspetto molto importante che non era mai stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate 

riguarda la possibilità di correggere le comunicazioni già inviate quando si è oltre il termine 

ordinario del giorno 5 del mese successivo all’invio. 

Fondamentale poi la precisazione che è possibile applicare la remissione in bonis nelle 

fattispecie dove la comunicazione relativa alle cessioni o sconti in fattura del 2021 che non 

erano state effettuate entro aprile 2022. 

Ma vediamo in analisi il contenuto della circolare, precisando che, per le correzioni e gli 

annullamenti sono stati approvati i relativi modelli. 

 

Normativa oggetto di chiarimenti 

L’Agenzia delle Entrate precisa che la circolare fornisce puntuali chiarimenti in merito alle 

seguenti disposizioni normative: 

- dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del DL 17/5/2022, n. 50 (decreto Aiuti); 

- dall’articolo 33-ter, introdotto dalla L. 21/9/2022, n. 142, di conversione del DL 9/8/2022, n. 

115, in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui 

all’articolo 121 del DL 19/5/2020, n. 34 (decreto Rilancio). 

In particolare, l’articolo 33-ter, rubricato «Semplificazioni in materia di cessione dei 

crediti ai sensi dell’articolo 121 del DL 19/5/ 2020, n. 34, introduce all’articolo 14 del 

decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2. 

Il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 del citato articolo 121 del decreto Rilancio, 

ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo 

sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi 
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di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che 

siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli 

articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio. 

Inoltre, la novella normativa, con il comma 1-bis.2, ha previsto la possibilità di 

beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli 

obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui 

al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un 

“soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la 

predetta documentazione. 

In tale contesto normativo, si forniscono, al riguardo, precisazioni in merito alla 

responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario. 

 

Modalità di fruizione dei bonus edilizi disciplinate dal decreto Rilancio 

L’articolo 121 del decreto Rilancio disciplina le diverse modalità di fruizione dei 

“bonus edilizi”, intendendosi per tali quelle agevolazioni riconosciute sotto forma di 

detrazioni fiscali – con aliquote variabili ricomprese, a seconda della tipologia di 

lavori, tra il 50% e il 110% – a favore dei soggetti che effettuano determinate tipologie 

di lavori, come le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. 

Le detrazioni possono essere fruite mediante: 

- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che 

hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito 

d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione; 

- per la cessione di un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione. 

 

Le responsabilità nello sconto in fattura e nella cessione 

La norma di riferimento è l’articolo 121 del decreto rilancio e precisamente i commi 4 e 6.  

Nella versione vigente prima della conversione in legge del decreto Aiuti-bis, i fornitori e i 

cessionari rispondevano: 

- per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore 

rispetto all’importo acquistato (articolo 121, comma 4); ad esempio, nel caso in cui il 
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cessionario che, dovendo utilizzare il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe 

stato utilizzato dal soggetto cedente (in 5 rate), utilizzi in compensazione il predetto 

credito con modalità diverse (ad esempio in 3 rate), oppure nel caso in cui l’importo del 

credito utilizzato in compensazione sia maggiore di quello spettante; 

- in caso di concorso nella violazione; in tale ipotesi, «oltre all’applicazione dell’articolo 

9, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, sussiste «la responsabilità in solido del fornitore che ha 

applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei 

relativi interessi» (articolo 121, comma 6). In base ai principi generali in materia di sanzioni 

tributarie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 472/1997, detta responsabilità operava sempre 

indifferentemente in caso di dolo o colpa (non distinguendo tra colpa lieve e colpa grave) 

ed era esclusa solo nelle ipotesi di assenza di colpa e quindi di errore incolpevole; infatti, 

ai sensi dell’articolo 5 (“Colpevolezza”), nelle «violazioni punite con sanzioni 

amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria, sia essa dolosa o colposa [...]». 

In sede di conversione del decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato 

articolo 121 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata 

ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che, per i crediti originati dall’esercizio di una 

delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio, siano «stati 

acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le 

attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121,comma 1-ter» (comma 1-bis.1 

dell’articolo 14 del decreto Aiuti). 

Pertanto, a seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in 

compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il 

beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, 

nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo 

o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. 

Nel presente intervento non si entra nel dettaglio dei concetti di diritto tributario di dolo e 

colpa grave, rinviando alle previsioni dell’articolo 5 e dell’articolo 9 per le fattispecie di 

concorso del D.Lgs. 472/1997. 

A seguito delle modifiche, la limitazione della responsabilità opera, a condizione che, nel 

rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le 

asseverazioni prescritte: 
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- ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio 

(Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta 

documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione; 

- dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto 

dal comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12/11/2021), per i 

crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi. 

Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal 

Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, 

l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, del visto di conformità, 

delle asseverazioni e attestazioni, limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del 

medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima 

documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave. 

Con riferimento, inoltre, alle opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli 

interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 

euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, per i quali il 

comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio esclude – fatta eccezione per gli interventi 

relativi al c.d. Bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, della L. 27/12/2019, n. 160 – 

l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della 

spesa, attesa la ratio agevolativa della norma in commento, che, a fronte della presenza della 

richiamata documentazione, attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in 

violazione, si ritiene che tali effetti possano operare anche in relazione ai crediti per i quali il 

citato articolo 121, comma 1-ter, non pone un obbligo al rilascio della predetta 

documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione, a condizione che il 

fornitore cedente la acquisisca «ora per allora». 

Cessione ai “correntisti” delle Banche 

La circolare si sofferma quindi sulla possibilità per gli Istituti di credito di cedere i crediti 

acquistati a loro clienti “imprenditori”. Infatti, l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto 

Aiuti ha modificato l’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo la facoltà per banche e 

società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare sempre una cessione a favore dei 

clienti professionali privati, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, anche se 

non è esaurito il numero delle possibili cessioni previste dal medesimo articolo, senza facoltà 

di ulteriore cessione. 
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L’articolo 57 del decreto Aiuti ha previsto che tale disposizione si applichi alle comunicazioni 

della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 

1/5/2022. 

In sede di conversione del decreto Aiuti, l’articolo 14, comma 1, lettera b), è stato sostituito e 

nella vigente versione prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un 

gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai 

consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca 

stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Il successivo comma 1-bis disciplina il regime transitorio, stabilendo che tali nuove 

disposizioni si applichino anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia 

delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

stesso, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto Rilancio. 

Considerato che il citato articolo 57 del decreto Aiuti è stato abrogato dalla L. 4/8/2022, n. 

122, di conversione del DL 21/6/2022, n. 73 (decreto Semplificazioni), le nuove disposizioni 

si applicano alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate 

all’Agenzia delle entrate prima del 16/7/2022 (data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto Aiuti). Pertanto, anche in caso di prima comunicazione di cessione 

o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1/5/2022 (diversamente da quanto previsto 

dall’abrogato articolo 57 del decreto Aiuti) è consentita alle banche ovvero alle società 

appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori 

o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero 

con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite 

massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio. 

 

Correzione degli errori delle comunicazioni fatte 

E veniamo ad uno degli aspetti importantissimi e innovativi affrontati dalla circolare 33. 

La norma stabilisce (art. 121) che i beneficiari delle agevolazioni, possono optare, in luogo 

dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o, in 

alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, 

mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrare su apposito modello. 
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Ricorda che la Comunicazione può essere annullata entro il 5° giorno del mese successivo 

a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente 

sostitutiva; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. 

L’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con 

le modalità previste. 

I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi 

disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata 

“Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma), accessibile dall’area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate. Il soggetto che riceve il credito può utilizzarlo in compensazione, 

oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo 

accettato nella Piattaforma; in caso di errore nella Comunicazione, il soggetto che riceve il 

credito deve rifiutare la cessione, sempre tramite la Piattaforma.  

L’accettazione e il rifiuto del credito non possono essere annullati e attualmente non è possibile 

correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione. 

Non avendo contezza l’Agenzia degli accordi fra le parti, qualunque modifica relativa alla 

cessione può avvenire solo su richiesta dei soggetti interessati, in quanto incide sui rapporti 

civilistici che intercorrono tra le parti della cessione del credito. 

Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere

 inviate  all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. 

Eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti 

modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella 

circolare 33. 

Vediamo allora le precisazioni fatte e relative alle varie fattispecie. 

Errore nella compilazione della Comunicazione 

Trascorso il termine ordinario di correzione (5° giorno del mese successivo), non è più 

possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora 

accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità 

della Piattaforma. 

Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata. 

mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
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Vediamo quindi le soluzioni proposte dall’Agenzia quando non è stato possibile operare le 

modifiche secondo le ordinarie modalità. 

Correzione errore formale 

L’errore o l’omissione può essere definito formale quando non comportano la modifica di 

elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto. 

Esempi di errori formali: 

- nel frontespizio: 

 recapiti (e-mail e telefono); 

 codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; 

 indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio 

minimo”; 

 codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di 

riqualificazione energetica di tipo Superbonus; 

 codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del 

 rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista; 

- nel quadro A: 

 indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020; 

 stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della 

 comunicazione; 

- nel quadro B, i dati catastali; 

- nel quadro D: 

 data di esercizio dell’opzione; 

 tipologia del cessionario. 

Pertanto, se nella Comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni 

sopra elencate, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle 

disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata 

valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in 

compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. 

Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio o 

l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle entrate 
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l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma 

autografa, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

Errata indicazione dello Stato avanzamento lavori (SAL) 

Nel caso in cui la Comunicazione si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), 

nell’omonimo campo del modello deve essere indicato il valore “1”. 

Nelle comunicazioni dei SAL successivi deve essere indicato il numero di SAL a cui si 

riferiscono e il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al primo SAL. 

La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare 

le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto. 

Per ovviare a tale criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL 

successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo 

telematico di invio della prima Comunicazione. 

Anche in questo caso è necessario dare comunicazione dell’accaduto all’Agenzia, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato, specificando i protocolli delle 

comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si 

riferiscono. 

Analogamente, dovranno essere segnalati i casi in cui, a fronte di una Comunicazione 

relativa al primo SAL correttamente compilata, nelle comunicazioni successive sia stata 

omessa l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima 

Comunicazione. 

Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante 

Se l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo 

della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, 

entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa (16 

marzo 2023, per i crediti maturati nel 2022), un’altra Comunicazione con le consuete 

modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza 

tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione. 

Ad esempio, nei casi in cui la detrazione spettante è pari al 110% della spesa (Superbonus), 

è stata più volte segnalata l’errata indicazione dello stesso importo, sia per la spesa 

sostenuta, sia per il credito ceduto (cioè spesa sostenuta 50.000; credito d’imposta ceduto 

50.000). Per risolvere tale criticità può essere trasmessa un’altra Comunicazione che riporti 
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gli stessi dati della precedente, ad eccezione dell’ammontare del credito ceduto, che sarà, 

invece, pari al 10% della spesa complessiva (cioè 5.000, seguendo l’esempio numerico). 

Nel caso in cui, per contro, sia stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente 

sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione 

spettante, è possibile presentare un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo 

importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto. 

Qualora, invece, gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano 

superiori ai valori effettivi, si configura un errore sostanziale che può essere gestito secondo 

quanto indicato nel punto successivo. 

Errore sostanziale 

L’errore o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi 

essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito 

sostanziale. 

È, per esempio, un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui 

dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale 

del cedente. 

Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle 

detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle 

parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non 

corrette. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile 

in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. 

Tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza 

degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti. 

L’annullamento dell’accettazione, pertanto, deve essere chiesto con istanza (su apposito 

modello) sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente. 

L’istanza deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne sarà data 

informazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della 

cessione sulla Piattaforma stessa. 

Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete 

modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.  
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Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione 

corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia, con le modalità sopra indicate, 

l’annullamento dell’accettazione della cessione errata. 

Infatti, nelle more dell’annullamento dell’accettazione, il credito a disposizione del 

cessionario verrebbe temporaneamente duplicato sulla Piattaforma e nel plafond 

consultabile nel cassetto fiscale del cessionario. Per tale ragione è interesse anche del 

cedente assicurarsi che il cessionario – eventualmente con impegno scritto – non ceda né 

utilizzi in compensazione il credito relativo alla prima Comunicazione errata. 

L’annullamento dell’accettazione può anche essere richiesto qualora cedente e cessionario 

intendano, di comune accordo, rimuovere gli effetti della Comunicazione errata, anche 

nell’ipotesi in cui questa non debba essere più riproposta. 

Remissione in bonis 

Si ricorda che la Comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate 

entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che 

danno diritto alla detrazione. La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della 

detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario 

di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la 

prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. 

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite 

alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, DL 4/2022, ha consentito 

l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29/4/2022. 

In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione 

anche successivamente a tali termini. 

L’Agenzia afferma la possibilità di applicare la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, 

comma 1, del DL 16/2012, secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a 

regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro 

adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la 

violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale 

conoscenza, laddove il contribuente: 

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
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b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile; 

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita 

dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 

17 del D.Lgs. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista». Pertanto, la 

remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in 

fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, 

purché: 

 sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta 

relativa alle spese dell’anno di riferimento; 

 i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio 

dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo 

o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della 

comunicazione; 

 non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del 

beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul 

corrispettivo; 

 sia versata la misura minima della sanzione prevista. 

Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di 

trasmissione dell’opzione. 

Ad esempio: per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 

2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30/11/2022, termine di presentazione 

della dichiarazione dei redditi. 

La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche 

nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate l’annullamento dell’accettazione 

dei crediti derivanti da una Comunicazione errata. 

Si precisa che nell’esempio è stato indicato il 30/11/2022 quale termine di presentazione 

della dichiarazione, ma nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare 

si dovrà considerare il corretto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Per usufruire della remissione in bonis, però, è necessario versare un importo pari alla misura 

minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 471/1997, corrispondente a 
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250 euro, mediante modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con 

crediti eventualmente disponibili. 

L’Agenzia precisa anche che non può essere oggetto di ravvedimento operoso dal 

momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento 

dei benefici concessi dalla norma per la remissione in bonis. 

Con successiva risoluzione saranno fornite le istruzioni per l’effettuazione del versamento 

della suddetta sanzione tramite modello F24. 

Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono 

tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022 e per i quali è stata prevista 

la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15/10/2022, la sanzione è dovuta solo 

nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022. 

Rapporti tra cedente e cessionario 

L’Agenzia delle Entrate fa poi presente che essa non può intervenire nei rapporti fra cedente 

e cessionario in quanto trattasi di rapporti di natura privatistica. Pertanto, qualora il cedente 

non abbia provveduto alla cessione dei crediti a favore del cessionario, quest’ultimo dovrà 

anzitutto denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria. Saranno le 

successive indagini condotte dalle Autorità competenti, eventualmente con l’ausilio 

dell’Amministrazione finanziaria ad appurare quanto effettivamente accaduto e l’Agenzia 

adotterà i necessari provvedimenti in base all’esito delle indagini stesse. 

Se il contribuente ha effettivamente realizzato interventi per i quali è possibile esercitare le 

opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, lo stesso potrà comunque inviare un’altra 

Comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura relativa a tali interventi, in presenza 

di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. Resta fermo il potere dell’Agenzia di 

controllare, ai fini tributari, tutte le operazioni e le comunicazioni effettuate. 

In ogni caso, al di fuori delle ipotesi sopra prospettate, qualora il contribuente, 

successivamente all’invio della Comunicazione dell’opzione contenente il proprio consenso, 

segnalasse l’insussistenza dei presupposti per beneficiare della detrazione alla Direzione 

provinciale dell’Agenzia delle entrate – competente in base al proprio domicilio fiscale – gli 

organi di controllo valuteranno detta segnalazione, unitamente ad altri elementi, nell’ambito 

delle attività di analisi del rischio ai fini dell’eventuale attivazione delle attività di controllo. 
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Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità 

immobiliari 

Entra quindi l’interprete sulla problematica degli interventi effettuati sulle unifiamiliari laddove il 

Legislatore ha previsto che la detrazione spetti nella misura del 110% a condizione che entro 

il 30/9/2022 fossero stati eseguiti almeno il 30% dei lavori stessi. 

 

L’Agenzia delle Entrate precisa che i contribuenti interessati possono scegliere se calcolare 

la percentuale del 30% considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure 

includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione. 

Qualora data del 30 settembre non siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento 

complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese 

sostenute entro il 30/6/2022, così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto 

Rilancio. 

Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori 

non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30% 

dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo 

anche i lavori non agevolabili. 

Esempio: con un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per 

spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50%) 

e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale 

ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022 qualora al 30 settembre 

siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro 

riferiti a lavori effettivamente eseguiti. 

Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non 

è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non 

corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale 

della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la 

realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21/6/2022 

all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270). 

L’Agenzia ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, 

l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla 
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detrazione spettante può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei 

lavori (SAL) e che, per gli interventi riconducibili al Superbonus, i SAL non possono essere 

più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi 

ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 

Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione con cui 

il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30% del SAL assorbe qualsiasi altro tipo 

di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori. 

Infine, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, 

è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità 

immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1/7/2022 ovvero, laddove previsto dalla 

normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.  

Conclusioni 

Come si è potuto notare, le novità interpretative sono molte e, quasi tutte, favorevoli al 

contribuente.  

Resta ancora qualche dubbio interpretativo. Si pensi al fatto che l’Agenzia ritiene che entro 

il 30 settembre nelle unifamiliari sia necessario un SAL “realizzato” e “pagato”. In realtà la 

norma parla solamente di “realizzato”. Ciò comporterà sicuro contenzioso in quanto non 

spetta all’Agenzia individuare adempimenti non previsti dal Legislatore. 

Rimane sempre la caratteristica “tara” che l’Agenzia delle Entrate non riesce a scrollarsi di 

dosso: adempimenti e burocrazia. Purtroppo sappiamo che ciò è spesso frutto di software 

di qualità secondaria che non permettono di evitare duplicazioni di interventi. Basti pensare 

a quei crediti rimasti nel cassetto fiscale del contribuente che sono delle duplicazioni. 

Sarebbe stato sufficiente che il contribuente potesse entrare nel proprio cassetto fiscale e 

annullarli con un semplice “clic”; invece è richiesta la compilazione di un modello e l’invio 

con PEC dello stesso. 

Arriveremo mai ad avere un “fisco” semplice? 
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17 ottobre 2022 

 

 

 

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare 

la liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

 

 

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. 

 

 

DIVIDENDI 

Termine per versare tramite modello F24, le ritenute sui 

dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e 

deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in 

natura versate dai soci nello stesso periodo. 

 

 

IVA 

Termine per versare la rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 

2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. 

 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI COVID 

Versamento della 22ª rata (di massimo 24) del 50% degli 

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

104/2020). 

 

 

25 ottobre 2022 

 

 

MODELLO 730 INTEGRATIVO 

Il contribuente può presentare al Caf o al professionista 

abilitato la dichiarazione 730 integrativa. 
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30 ottobre 2022 

 

 

 

MODELLO 770 

Termine di presentazione telematica della dichiarazione dei 

sostituti d’imposta per il periodo 2021. 

 

 

 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 

Termine di versamento mediante modello F24 della rata 

bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

 

  

 

 


