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Nuova soglia dei 

fringe benefit 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.11.2022 
 

 

Il Decreto Aiuti-quater, esaminato dal 
Consiglio dei Ministri il 10.11.2022, ha 
innalzato a 3.000 euro la soglia di 
esenzione fiscale e contributiva dei benefit. 
L’erogazione dovrà avvenire entro il 
12.01.2023. 
 

 

Superbonus in base 

al reddito familiare 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.11.2022 
 

 

La bozza del D.L. Aiuti-quater prevede che 
l’accesso, dal 2023, al Superbonus al 90% 
per gli immobili unifamiliari, sia possibile 
per i soggetti che hanno un reddito di 
riferimento non superiore a € 15.000. 
 

 

Superbonus al 110% 

per il condominio 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.11.2022 
 

 

Dopo l’approvazione del decreto Aiuti-
quater, i condomini cercheranno di 
realizzare i due adempimenti che potranno 
consentire di salvare il 110% (in luogo del 
90%) anche per l’anno 2023, vale a dire la 
delibera condominiale di approvazione e la 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
per i lavori del Superbonus presentata 
entro il 25.11.2022. In caso contrario, 
l’agevolazione scende al 90%. 
 

 

Calendario per la 

rottamazione-ter 

 

 

ITALIA OGGI 

15.11.2022 
 

 

Entro il 5.12.2022 devono essere versate le 
4 rate per la rottamazione delle cartelle 
relative al 2022.  
 

 

Diritto annuale 

Camera di 

commercio 2023 

 

 

ITALIA OGGI 

15.11.2022 
 

 

Con la nota n. 339674/2022 il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha confermato le 
stesse misure previste per il 2022 del diritto 
annuale dovuto dalle imprese alle Camere 
di commercio anche per l’anno prossimo. 
 

 

Legge di Bilancio 

2023 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.11.2022 
 

 

Tra le possibili novità della Legge di 
Bilancio si segnala: 

• Lo storno delle cartelle con debiti fino a 
1.000 euro per i carichi affidati all’agente 
della riscossione fino al 2015. Per le 
somme iscritte a ruolo da 1.000 a 3.000 
euro, si dovrà pagare un importo pari al 
50%, comprensivo di imposte, sanzioni 
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e interessi, con la possibilità di saldare il 
tutto a rate su un arco temporale di 5 
anni. Oltre i 3.000 euro, dovranno 
essere versate le imposte per intero, le 
sanzioni e gli interessi a forfait in 5 anni; 

• La riduzione delle sanzioni sugli avvisi 
bonari notificati dall’Agenzia delle 
Entrate; 

• L’aumento a 85.000 euro della soglia 
per il regime forfetario. 

 

 

Cedolare secca per 

negozi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

17.11.2022 
 

 

Nella bozza della legge di Bilancio 2023 è 
previsto che la cedolare secca sugli affitti 
dei negozi sia dovuta con aliquota al 21%. 
 

 

Superbonus 

frazionato in 10 

anni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

17.11.2022 
 

 

L’ultima bozza del decreto Aiuti-quater 
prevede che sia possibile, su richiesta del 
cessionario, spalmare in 10 anni lo sconto 
in fattura o il credito da cedere, in quote 
annuali di pari importo. 
 

 

Proroga garanzia 

Sace e rateazione 

delle bollette 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.11.2022 
 

 

Il Decreto Aiuti-quater proroga al 
31.12.2023 le garanzie Sace per il rincaro 
dell’energia e gli effetti della guerra in 
Ucraina. 
 

 

Proroga sanatoria 

bonus ricerca e 

sviluppo 

 

 

ITALIA OGGI 

18.11.2022 
 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2022 è stata 
pubblicata la L. 175/2022, di conversione 
del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), 
prorogando i termini previsti per 
regolarizzare, senza addebito di sanzioni e 
interessi, gli indebiti utilizzi in 
compensazione del credito d'imposta 
previsto per investimenti in attività di ricerca 
e sviluppo. 
 

 

Decreto Aiuti-quater 

e superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.11.2022 

 

ITALIA OGGI 

19.11.2022 
 

 

Per tutti gli immobili condominiali e per gli 
edifici composti da 2 a 4 unità, ma di un 
unico proprietario, il superbonus diventa del 
90%, a partire dal 2023 mentre il 110%, 
invece, per l’ultima parte del 2022. 
Potranno salvare la detrazione più 
vantaggiosa del 110% per il 2023 quei 
condomini che, in relazione ai lavori di 
ristrutturazione, abbiano approvato una 
delibera entro il 24.11.2022 e che, entro il 
25.11.2022, presentino una Cilas in 
Comune. Per il 2024, infine, è confermata 
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la riduzione dello sconto al 70%, mentre per 
il 2025 si passa al 65%. 
 

 

Sanatoria 

riversamento 

credito d’imposta 

R&S 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.11.2021 
 

 

Nella conversione del decreto Aiuti-ter, è 
previsto che con il differimento del termine 
per il riversamento del credito di imposta è 
estesa anche la possibilità di acquisire una 
certificazione attestante la qualificazione 
degli investimenti effettuati ai fini della 
classificazione nell’ambito delle attività di 
ricerca e sviluppo.  
 

 

Faq Agenzia delle 

Entrate 

sull’autodichiarazio

ne aiuti di Stato 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.11.2021 
 

 

La riallocazione di un aiuto dal primo al 
secondo periodo della sezione 3.1 deve 
essere gravato degli interessi (regolamento 
Ce 794/2004), i quali “peseranno” sul 
secondo limite. Non è tuttavia chiaro se tali 
interessi debbano essere considerati anche 
in caso di riallocazione dalla sezione 3.1 
alla sezione 3.12 
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Iper ammortamento, 

interconnessione 

successiva e leasing 

 

 

INTERPELLO 

N. 551 

DEL 07.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che, per gli investimenti in 
macchinari acquistati in leasing, in caso di 
interconnessione successiva, la deduzione 
a titolo di iper ammortamento non può 
estendersi anche alle quote di canone di 
leasing relative ai mesi precedenti. 
 

 

Iper ammortamento, 

interconnessione 

successiva e leasing 

 

 

INTERPELLO 

N. 551 

DEL 07.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che, per gli investimenti in 
macchinari acquistati in leasing, in caso di 
interconnessione successiva, la deduzione 
a titolo di iper ammortamento non può 
estendersi anche alle quote di canone di 
leasing relative ai mesi precedenti. 
 

 

Iper ammortamento, 

interconnessione 

successiva e leasing 

 

 

INTERPELLO 

N. 548 

DEL 04.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
reso noto che possono fruire del bonus 
pubblicità i contribuenti che hanno 
realizzato un investimento nel 2022, di cui 
all'art. 57-bis D.L. 50/2017, in “campagne 
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e 
periodica anche online e sulle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, analogiche 
o digitali” affidando la realizzazione della 
campagna pubblicitaria a un intermediario. 
 

 

Rimborso del 

navigator tassabile 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 67/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha chiarito che le somme ricevute dai 
soggetti che svolgono l'attività di assistenza 
tecnica agli operatori dei centri per 
l'impiego per facilitare l'incontro tra i 
beneficiari del programma del Rdc e i datori 
di lavoro (c.d. navigator), a titolo di rimborso 
forfettario delle spese necessarie per 
l'espletamento dell'attività, non possono 
essere considerate trasferte. Per questo 
motivo, formano reddito imponibile. 
 

 

Operazioni con San 

Marino da soggetti 

con rappresentate 

fiscale 

 

 

INTERPELLO 

N. 557 

DEL 17.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che la società identificata in Italia, 
ma non stabilita, né residente, non deve 
obbligatoriamente emettere fatture 
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elettroniche per le cessioni realizzate verso 
San Marino. 
 

 

Sospensione legale 

della riscossione 

nelle procedure 

concorsuali 

 

 

CONSULENZA 

GIURIDICA 

N. 6/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza 
giuridica, ha chiarito che i ruoli spesso 
sopravvivono alla chiusura del fallimento, 
nonostante l’omologa di una proposta di 
concordato fallimentare (art. 124 e seguenti 
L.F.). In questo modo le società tornate in 
bonis devono affrontare la ripresa delle 
attività di riscossione da parte dell’agenzia 
delle Entrate Riscossione, che pure è stato 
destinatario dei pagamenti previsti dalla 
proposta concordataria, ma non ha 
proceduto al discarico delle somme. 
 

 

Plusvalenza 

cessione immobile 

non “prima casa” 

 

 

INTERPELLO 

N. 560 

DEL 18.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che se una persona fisica cede 
un’abitazione, diversa da quella principale, 
dopo la sua ristrutturazione con 
ampliamento, il computo del quinquennio, 
ai fini dell’eventuale plusvalenza tassabile 
ai fini Irpef [art. 67, c. 1, lett. b) Tuir], inizia 
dalla data dell’atto notarile di acquisto del 
bene immobile. 
 

 

Indennità al 

dipendente 

distaccato presso la 

Commissione 

Europea 

 

 

INTERPELLO 

N. 559 

DEL 18.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che le indennità corrisposte dalla 
Regione all'esperto nazionale distaccato 
alla Commissione Europea, in assenza di 
un'incisione sul bilancio europeo, 
concorrono a formare reddito imponibile 
Irpef al 50%. 
 

 

Apparecchi 

ortopedici 

informatici 

 

 

INTERPELLO 

N. 564 

DEL 18.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che si applica l’Iva al 4% se la 
cessione riguarda apparecchi ortopedici 
informatici che presentano le caratteristiche 
oggettive per essere ricompresi nell'ambito 
degli apparecchi di ortopedia. 
 

 

Credito d’imposta 

pe donazioni agli 

enti di altra 

formazione post 

diploma 

 

 

 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 68/E 

DEL 18.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha istituito il credito d'imposta sulle 
donazioni agli enti di alta formazione post 
diploma.  
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Contributo a fondo 

perduto per bar, 

ristoranti e piscine 

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 423342 

DEL 18.11.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha approvato il modello 
«Istanza per il riconoscimento del 
contributo a fondo perduto per ristoranti, 
bar e altri settori in difficoltà» previsto 
dall’art. 1-ter, c. 2-bis D.L. n. 73 del 
25.05.2021.  
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Tassazione del 

finanziamento 

bancario  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 25620/2022 

 

La Cassazione ha sancito che si hanno 2 
negozi collegati nel caso sia stipulato, in 
connessione con un finanziamento 
bancario, un atto con il quale il 
mutuatario cede un proprio credito alla 
banca mutuante, a garanzia del 
finanziamento.  
 

 

Dichiarazione della 

banca di anticipo 

del rimborso  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 25942/2022 

 

La Cassazione non consente 
l’applicazione dell’imposta di registro 
propria degli atti di ricognizione di debito 
alla dichiarazione con la quale la società 
mutuataria si impegna, nei confronti della 
banca mutuante, ad anticipare il rimborso 
alla banca rispetto alla restituzione ai 
suoi soci. 
 

 

Impugnazione 

diretta delle cartelle 

invalidamente 

notificate  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 31561/2022 

 

La Cassazione ha sancito che per 
legittimare l’impugnazione diretta della 
cartella di pagamento invalidamente 
notificata, non sono sufficienti il blocco 
delle forniture e la preclusione 
all’accesso al credito.  
 

 

Responsabilità 

solidare nella 

scissione parziale  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 33436/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che nella 
scissione parziale, la responsabilità per i 
debiti fiscali relativi agli anni di imposta 
antecedenti all’operazione soggiace 
all’art. 173 del Tuir e non è soggetta alle 
limitazioni previste per le obbligazioni 
civili, ossia la responsabilità solidale della 
beneficiaria solo nei limiti del valore del 
patrimonio netto ad essa assegnato. 
 

 

Omesso versamento 

e riduzione per 

sproporzione  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 33097/2022 

 

La Cassazione consente di ridurre a 
metà la sanzione se manifestamente 
sproporzionata all’entità del tributo 
dovuto, anche con riferimento alla 
sanzione stabilita in misura fissa per 
mancato versamento. 
 

 

Riforma del 

processo tributario 

e onere della prova  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 31878/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che la riforma 
del processo tributario, che ha modificato 
l’onere della prova, non ha reso più 



Circolare Settimanale n. 37 del 20 dicembre 2022 
 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

gravoso tale obbligo per l’Agenzia delle 
Entrate rispetto al passato e, quindi, non 
è rilevante ai fini della decisione sulla 
partecipazione alla frode quanto il 
legislatore ha introdotto con l’art. 7, c. 5-
bis D. Lgs. 546/1992. 
 

 

Locazione con 

trasferibilità del 

costo dell’Imu  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 27474/2022 

 

La Cassazione conferma la legittimità 
della clausola contrattuale con la quale il 
proprietario di un immobile richiede al 
conduttore il pagamento delle imposte 
relative al bene immobile locato.  
 

 

Concordato 

preventivo e notifica 

della cartella di 

pagamento  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 31560/2022 

 

La Cassazione conferma la legittimità 
della notifica della cartella di pagamento 
alla società che ha già chiesto l’accesso 
al concordato preventivo.  
 

 

Notifica a 

contribuente 

irreperibile  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 33616/2022 

 

La Cassazione ha sancito che nel 
momento in cui il notificatore non trova il 
contribuente perché si è trasferito in un 
luogo sconosciuto, occorre che siano 
svolte adeguate ricerche prima di 
procedere con la notifica secondo la 
disciplina degli irreperibili assoluti.  
 

 

Danno per 

occupazione 

abusiva 

dell’immobile  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 33645/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che il 
risarcimento al proprietario per 
l'occupazione senza titolo dell'immobile è 
liquidato in base al canone di mercato. 
 

 

Buoni acquisti 

ceduti ai dipendenti  

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

C-607/20 

 

La Corte di Giustizia Europea, ha sancito 
che non sono assimilabili alle prestazioni 
di servizio a titolo oneroso le cessioni di 
buoni-acquisto ai dipendenti nell’ambito 
di un programma promozionale e, quindi, 
non vanno assoggettate ad Iva. 
 

 

Documenti 

producibili in sede 

contenziosa  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 33573/2022 

 

La Corte di Cassazione, ha precisato che 
nel processo tributario sono utilizzabili i 
documenti prodotti dal contribuente per i 
quali non vi sia stato un precedente invito 
alla loro produzione in sede 
precontenziosa. 
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In breve 

Estratto di ruolo impugnabile se è presente il rischio del pignoramento della 

pensione 

 

La Cassazione, con la sentenza n. 33838 depositata il 16 novembre 2022, ha sancito che 

l’interesse a ricorrere contro la cartella di pagamento non notificata sussiste quando il 

contribuente rischia il pignoramento della pensione. 

I giudici affermano: “nella specie, il ricorrente, tramite i documenti prodotti ex art. 372, c.p.c., 

ha dimostrato di avere interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in ragione del fatto 

che è titolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa del ruolo in 

oggetto, è suscettibile di essere sospeso, in vista della verifica di cui all’art. 48-bis, DPR n. 

602/73”. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73, “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il 

ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di 

diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che 

dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura 

di appalto (...) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici 

[n.d.r. di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti 

con una pubblica amministrazione”. È evidente che il ricorso può essere proposto solo 

quando l’interesse ad agire rientra nelle casistiche sopra indicate. 

Così, non è possibile ricorrere contro la cartella di pagamento non notificata se il 

contribuente dimostra di avere difficoltà ad ottenere finanziamenti bancari in ragione dei 

carichi pendenti (Cass. 25 ottobre 2022 n. 31561). Se dal ruolo può derivare un pregiudizio 

rilevante ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, il ricorso è ammesso. 

Tale norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere al pagamento di 

somme di importo superiore a 5.000 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad 

Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta 

moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di 

almeno 5.000 euro. 



Circolare Settimanale n. 37 del 20 dicembre 2022 
 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

Se la verifica ha esito positivo l’Agente della riscossione dispone il pignoramento presso 

terzi delle somme, nella forma semplificata di cui all’art. 72-bis del DPR 602/73 (art. 3 del 

DM 18 gennaio 2008). 

Sebbene i crediti pensionistici non rientrino nell’art. 72-bis del DPR 602/73, la verifica può 

avvenire siccome l’Agente della riscossione, in ipotesi di riscontrata inadempienza del 

beneficiario, potrà comunque azionare l’ordinaria procedura di riscossione coattiva (circ. 

Ragioneria dello Stato 8 ottobre 2009 n. 29). A maggior ragione ciò sembra valere per salari 

e stipendi, visto l’art. 3 comma 4 del DM 18 gennaio 2008. 

Sembra potersi sostenere che il pregiudizio, ai fini dell’interesse ad agire, possa essere 

solo potenziale, nel senso che se ci sono i requisiti dell’art. 48-bis del DPR 602/73 il ricorso 

deve ritenersi ammesso. Non occorre, almeno così pare, che la verifica sia stata in concreto 

attivata. 
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Le prime indicazioni per le comunicazioni al registro dei Titolari Effettivi da parte delle 

CCIAA 

 

 
L’articolo 21, comma 1, D.lgs. 231/2007 stabilisce che: “Le imprese dotate di personalità 

giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice 

civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche 

private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 

comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente 

telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della 

conservazione in apposita sezione ((...))”. 

Per i Trust invece, è prevista una sezione dedicata dal comma 3, dove “I trust produttivi di 

effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, (…), sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione 

speciale del Registro delle imprese”. 

Dopo le modifiche dei Decreti 90/2017 e 125/2019 di recepimento della IV e V Direttiva 

antiriciclaggio al Decreto Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è previsto che le imprese e i trust 

devono obbligatoriamente comunicare alla propria Camera di Commercio di riferimento i 

dati relativi ai titolari effettivi. 

Le modalità, i termini e i dati da trasmettere sono stati definiti da un apposito Decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze con la collaborazione del Ministro dello sviluppo 

economico, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 

Il D.M. 11.03.2022 n. 55, composto da 12 articoli (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, 

in data 25.05.2022, con entrata in vigore dal 09.06.2022) è intitolato “Regolamento recante 

disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle 

informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di 

persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti 

giuridici affini al trust”. 

Nel Decreto sono stabiliti i casi in cui la comunicazione alla Camera di Commercio deve 

essere aggiornata o confermata ogni anno e viene inoltre regolamentato l’accesso da parte 

delle Autorità competenti e dei soggetti obbligati, ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi 
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presenti presso il Registro delle Imprese, oltre che i diritti di segreteria e il rilascio di copie e 

certificati. 

Il D.M. 55/2022 incarica inoltre il Ministero dello Sviluppo economico ad emanare ulteriori 

Decreti attuativi tra cui: 

1. Un Decreto utile alla approvazione del modello digitale per la pratica telematica di 

comunicazione del titolare effettivo, sia per la sezione “ordinaria” delle imprese, sia 

per quella “speciale” per i Trust; 

2. Un Decreto che stabilirà il diritto di segreteria; 

3. Un Decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali; 

4. Un Decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di trasmissione delle 

comunicazioni del titolare effettivo. 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ultimo Decreto in Gazzetta Ufficiale, le imprese e i 

Trust dovranno inviare la loro prima comunicazione. Nello specifico, l’amministratore 

dell’impresa o il Trustee del trust dovranno inviare un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 

46 e 47 D.P.R. 445/200 firmata digitalmente, con cui si dichiarano i dati dei titolari effettivi. 

Successivamente, per le imprese neo costituite o per le modifiche che si dovranno operare 

in un secondo momento, i giorni entro cui trasmettere la comunicazione scendono a 30. 

Si ricorda che gli intermediari abilitati non possono essere incaricati a trasmettere la 

comunicazione. 

Per concludere, si segnala che sul sito del Registro Imprese 

(https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home), sono già state pubblicate le prime istruzioni su 

come fare: 

1. accedere a DIRE o ad un altro software utile;  

2. selezionare la pratica del Titolare Effettivo; 

3. indicare l'impresa o l'istituto che deve effettuare la comunicazione e dichiarare i dati 

dei Titolari Effettivi;  

4. firmare digitalmente la pratica/comunicazione. 

 

 
 

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
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L’Approfondimento 

Le misure del decreto Aiuti-ter 

 

 

PREMESSA 

Nella seduta del 16 novembre 2022, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di 

legge di conversione del D.L. n. 144/2022 (Aiuti-ter), recante ulteriori misure urgenti in 

materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la 

realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Rispetto la versione originale non sono state apportate molte modifiche, ma di certo non si 

possono trascurare alcuni interventi quali: 

✓ estensione delle agevolazioni a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas 

per i mesi di ottobre e novembre 2022; 

✓ estensione del bonus carburanti a favore delle imprese agricole, della pesca e 

esercenti attività agromeccanica, anche con riferimento alle spese sostenute per il 

riscaldamento di serre e/o allevamenti; 

✓ lo stanziamento di risorse per finanziare le garanzie gratuite della SACE e del Fondo 

PMI per i prestiti alle imprese in crisi di liquidità per l’aumento del costo dell’energia; 

✓ l’indennità di 150 euro per lavoratori, autonomi professionisti, pensionati, disoccupati 

e titolari di reddito di cittadinanza. 

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” E “NON ENERGIVORE” 

Art. 1 co.1: è confermato per le imprese energivore (cfr. Decreto 21/12/17 MISE) il 

riconoscimento del credito d’imposta del 40% rispetto le spese sostenute per la componente 

energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022. 

La condizione posta per la fruizione di tale beneficio è che i costi per kWh della componente 

energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte 

e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo 

stesso periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata 

stipulati dall’impresa.  

Stessa agevolazione spetta alle imprese che hanno prodotto e auto consumato energia nei 

mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con 



Circolare Settimanale n. 37 del 20 dicembre 2022 
 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati 

dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.  

Il credito in questione è utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24 entro il 31.3.2023 

(prorogato al 30/06/23 dal decreto Aiuti quater) utilizzando il codice tributo “6983 Credito 

d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)” appositamente 

istituito con Risoluzione 30.9.2022, n. 54/E dall’Agenzia delle Entrate.  

Art. 1, comma 3: è confermato il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese “non 

energivore” in misura pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica 

acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. 

L’agevolazione in questione: 

1. spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato 

sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia 

subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo 

trimestre 2019; 

2. è fruibile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 entro il 31.3.2023 

(prorogato al 30/06/23 dal decreto Aiuti quater) utilizzando il codice tributo “6985 

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 

2022)” appositamente istituito con la già citata Risoluzione n. 54/E dall’AdE.  

Rimane ferma la prescrizione in base alla quale le imprese non energivore, che nel periodo 

di osservazione non hanno cambiato gestore, possono ricevere da quest’ultimo, previa 

richiesta, una comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta 

l’agevolazione, riportante: 

A. il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; 

B. l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

 

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” E “NON GASIVORE” 

Art. 1, comma 2: É confermato il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese 

gasivore (cfr. Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541) che spetta nella misura del 

40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 

2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. 
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Il beneficio spetta a condizione che: 

1. le medesime abbiano consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas 

naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale, al netto 

dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici, 

2. il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 

2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal 

GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo 

medio del medesimo periodo 2019.  

Anche in questo caso il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello 

F24 entro il 31.3.2023 (prorogato al 30/06/23 dal decreto Aiuti quater) con il codice tributo 

“6984 Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e 

novembre 2022)” (cfr. Ris. 54/E AdE). 

Art. 1, comma 4: confermato anche il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese 

non gasivore, che spetta nella misura del 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas 

naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi 

termoelettrici; anche in questo caso: 

✓ la condizione per la fruizione è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato 

come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato 

Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia 

subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo 

trimestre 2019; 

✓ l’utilizzo è ammesso esclusivamente in compensazione nel mod. F24 entro il 

31.3.2023 (prorogato al 30/06/23 dal decreto Aiuti quater), utilizzando il codice tributo 

“6986 Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo 

gas naturale (ottobre e novembre 2022)” (cfr. Ris. 54/E AdE). 

Rimane anche ferma la prescrizione in base alla quale le imprese non gasivore, che nel 

periodo di osservazione non hanno cambiato gestore, possono ricevere da quest’ultimo, 

previa richiesta, una comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale 

spetta l’agevolazione, riportante: 

A. il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; 

B. l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ AGRICOLA/DELLA PESCA 
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Art. 2: è confermato il riconoscimento, a favore delle imprese esercenti attività agricola e 

della pesca, del credito d’imposta del 20% in relazione alle spese sostenute nel quarto 

trimestre 2022 per l’acquisto di carburante per: 

A. la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;  

B. il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli 

animali.  

Estendendo tale previsione, che si ricorda essere stata introdotta da ultimo con l’art. 7, 

comma 1, DL n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis”, il credito in questione è riconosciuto ora 

anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61 

(attività agricole per conto terzi quali la preparazione dei terreni, semina, trattamento del 

raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti; gestione dei sistemi di 

irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, 

ecc.). 

 

CARATTERISTICHE DEI CREDITI 

Riguardo le misure finora esaminate merita evidenziare come gli artt. 1 co. 6-7 e 2 co. 3-4 

del decreto in commento, abbiano confermato che, come già specificato dall’AdE nelle 

Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E, per tutti i crediti finora elencati: 

✓ il loro utilizzo in compensazione è ammesso anche per importi superiori a € 5.000 

annui senza necessità di apposizione del visto di conformità, né preventiva 

presentazione della dichiarazione dei redditi; 

✓ non operano i seguenti limiti di compensazione: 

o € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge 

n. 388/2000; 

o € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. 

REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; 

✓ non è prevista tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

✓ non è contemplata la rilevazione ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 

passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” 

deducibile ex art. 109, TUIR; 

✓ è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 
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formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo 

sostenuto. 

✓ sia ammessa la cedibilità: 

o solo per intero, entro il 31.3.2023, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 

/ altri intermediari finanziari, previa presentazione di apposita Comunicazione 

telematica, il cui contenuto sarà definito con un Provvedimento AdE, da 

effettuarsi, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito maturato 

nel 2022 ma non ancora fruito, entro e non oltre il 16.2.2023 (prorogato al 

16/03/23 dal decreto Aiuti quater); 

o non è consentita una successiva cessione anche se sono possibili due ulteriori 

cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / 

intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese 

di assicurazione. 

o a condizione che venga apposto il visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai 

crediti oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 

3, lett. a) e b), DPR n. 322/98, ovvero da un responsabile del CAF imprese. 

E’ come sempre demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero 

degli importi non spettanti ed in ogni caso resta fermo che: 

A. i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle 

cessioni “non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui 

ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e 

astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007; 

B. l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 

giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. 

In conclusione e per maggior chiarezza, considerando anche tutti gli interventi normativi 

sulla materia che si sono succeduti in così breve tempo (Decreti Ucraina, Aiuti, Aiuti-bis, 

Aiuti-ter), si ritiene utile esporre la seguente tabella riepilogativa: 

TIPOLOGIA 

IMPRESA 

AMMONTATE CREDITO D’IMPOSTA 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

Energivora 20% 25% 40% 

Gasivora 10% 25% 40% 

Non energivora - 15% 30% 
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Non Gasivora - 25% 40% 

Pesca 20% 20% 
20%* 

Agricola 20% - 

*Riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61 

 

LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE 

Art.3: al fine di supportare la liquidità delle imprese, al co. 1 dell’art. 3 DL 144/2022 è 

prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE, a favore delle banche che 

concedono finanziamenti alle imprese per il pagamento delle fatture per consumi energetici, 

emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.  

Al pari il comma 3 prevede la gratuità delle garanzie rilasciate dal Fondo PMI per i 

finanziamenti per capitale d’esercizio concessi alle imprese per il pagamento delle bollette 

dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.  

In tal caso la garanzia sarà concessa nella misura massima dell’80% dell’importo 

dell’operazione, in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di 

credito di appartenenza attribuito loro in applicazione del modello di rating adottato dal 

Fondo. 

Il comma 5 interviene infine sulle condizioni di accesso alla garanzia; è ora infatti previsto 

che: 

a. le imprese garantite non dovranno più dimostrare che l’attuale crisi comporta 

dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d'impresa; 

b. nelle esigenze di liquidità delle imprese, vengono incluse le esigenze di circolante 

delle imprese produttrici e fornitrici di energia connesse agli obblighi di fornire 

servizi collaterali per le attività di commercio sul mercato dell’energia. 

L’efficacia delle misure è subordinata alla approvazione della Commissione europea. 

Art 17: è aumentato da 35 a 62 mila €. l’importo massimo della garanzia concessa da Ismea 

a titolo gratuito e rilasciata a fronte di finanziamenti bancari, di durata massima di 10 anni 

con max 2 anni di pre-ammortamento, destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai 

rincari energetici, del carburante e delle materie prime (cfr. art. 20 DL 50/2022). 

Non di meno, il finanziamento garantito non potrà superare il 100% dell'ammontare dei costi 

per energia, carburanti e/o materie prime sostenuto dal soggetto beneficiario nel 2021, come 

risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla 

data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche 

mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per le imprese 
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costituite nel 2021, per definire l’importo del finanziamento concedibile, bisognerà 

moltiplicare la media mensile dei costi per l’energia, per i carburanti e/o per le materie prime 

registrata nel corso del 2021, e il coefficiente 12. 

 

RIDUZIONE ALIQUOTE ACCISA E IVA SUI CARBURANTI 

Art. 4: è prevista, in primo luogo, per il periodo dal 18 al 31/10/2022 e dal 4 al 18/11/22, la 

riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti; nel 

dettaglio: 

 

TIPO CARBURANTE ACCISA 

Benzina 478,40 euro per mille litri 

Oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri 

Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 182,61 euro per mille Kg 

Gas naturale usato per autotrazione zero euro per metro cubo 

  

 

In secondo luogo è disposta l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas 

naturale usato per autotrazione e, da ultimo la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di 

accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti 

operanti nel trasporto merci e passeggeri) 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPIANTI SPORTIVI 

 

Con l’art. 7 del DL in commento, è stato confermato l’incremento del fondo istituito con la 

Finanziaria 2018 (art.1, co.369, L. 205/2017), nell’intento di finanziare contributi a fondo 

perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione 

sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti 

sportivi e piscine. 

L’obiettivo è ovviamente quello di mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia 

termica ed elettrica. Le modalità di richiesta e riconoscimento del contributo saranno definite 

da un apposito Decreto. 

 

CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI DI SERVIZI A DISABILI 
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Con l’art. 8 co.1 DL 144/2022, sempre nell’intento di mitigare gli aumenti dei costi di energia 

termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022, è confermata anche l’istituzione di uno 

specifico fondo da 120 milioni di euro (per il 2022), finalizzato al riconoscimento di un 

contributo che sarà erogato in proporzione ai costi sostenuti nello stesso periodo 2021, a 

favore di ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e 

sociali svolti in regime residenziale / semiresidenziale rivolti a persone con disabilità. 

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative.  

In ogni caso è già previsto che il beneficio in commento: 

1. non sia cumulabile con il contributo riconosciuto agli ETS / organizzazioni / 

associazioni di cui all’art. 8, comma 2 di seguito illustrato; 

2. sia cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione 

che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del 

reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto; 

3. non sia tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

4. non rilevi ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

CONTRIBUTO A ETS/ODV/APS/ONLUS PER ENERGIA E GAS 

Alternativo all’agevolazione del paragrafo precedente, è il contributo riconosciuto a favore 

di ETS / ODV/ APS / ONLUS in applicazione dell’art. 8, commi 2, 3 e 4 del DL in commento. 

Al riguardo è infatti confermata l’istituzione di uno specifico fondo (€ 50 milioni per il 2022) 

destinato al riconoscimento di un contributo per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di 

energia elettrica e gas nel 2022, a favore di: 

✓ ETS iscritti al RUNTS;  

✓ OdV / APS coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 

117/2017; 

✓ ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.  

Sono demandate ad un apposito Decreto le disposizioni attuative per la richiesta / 

erogazione del contributo, che sarà riconosciuto in proporzione all’incremento dei costi 

sostenuti nel 2021.  

Anche in questo caso il beneficio: 

1. non è cumulabile con il contributo riconosciuto agli Enti che gestiscono servizi a 

favore di disabili di cui all’art. 8, comma 1 sopra illustrato;  
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2. è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione 

che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del 

reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto; 

3. non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; 

4. non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti 

negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

 

NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO 

Con gli stessi meccanismi stabiliti dal Decreto Aiuti, gli artt. 18 e 19 prevedono l’erogazione 

di un’indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di: 

✓ lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti di cui ai punti successivi, con 

esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione 

imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 

1.538 euro; 

✓ soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di 

qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di 

pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di 

accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di 

reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e 

assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro; 

✓ lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 co.8 DL Aiuti (D.L. n. 

50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; 

✓ coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di 

disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 

22/2015; 

✓ coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di 

competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949; 

✓ titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del 

codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca: 

o i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, 

o che risultano iscritti alla Gestione separata INPS; 

o il cui reddito non risulti superiore a 20.000 euro per l'anno 2021; 

✓ soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo; 
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✓ collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19 (di 

cui all’articolo 96, D.L. 18/2020, all’articolo 98, D.L. 34/2020, all’articolo 12, D.L. 

104/2020, agli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, all’articolo 

10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e all’articolo 44, D.L. 73/2021); 

✓ lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti che: 

o nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate 

o abbiano dichiarato per l’anno 2021 un reddito non superiore a 20.000 euro; 

✓ lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che: 

o nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; 

o abbiano dichiarato per l’anno 2021 un reddito non superiore a 20.000 euro; 

✓ lavoratori autonomi occasionali che nell’anno 2021 abbiano ricevuto almeno un 

accredito di un contributo mensile alla Gestione separata; 

✓ incaricati alle vendite a domicilio che: 

o nell'anno 2021 abbiano dichiarato un reddito superiore a 5.000 euro; 

o siano titolari di partita IVA attiva, 

o siano iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata; 

✓ nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. 

 

INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 

Art.20: è prevista un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i 

professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro. 

In pratica, l’indennità di 200 €. prevista dal Decreto Aiuti (art. 33 DL 50/2022) viene 

incrementata di 150 euro a condizione che nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori 

autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 

euro. 

 

FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA 

Art 35-bis: con riferimento al fondo di garanzia per la prima casa è ora previsto che: 

1. per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di 

alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, 

2. in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, 

3. richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile (compresi gli oneri accessori), 
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sia erogata una garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui e che la 

medesima possa essere concessa anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale (TEG) sia 

superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) 

La disposizione si applica alle domande presentate dal 1° al 31 dicembre 2022. 

 

PROROGA SANATORIA CREDITO D’IMPOSTA R&S 

Art.38: in sede di conversione la disposizione è stata completamente riscritta e prevede ora 

la proroga dal 30/09/2022 al 31/10/2023 della scadenza della sanatoria del credito per 

ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 145/2013. 

Il riversamento delle somme illegittimamente compensate potrà essere effettuato, senza 

possibilità di compensazione, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023 ovvero in tre rate 

annuali di pari importo, con l’aggiunta di interessi alle seguenti scadenze: 

o rata 1: 16/12/2023; 

o rata 2: 16/12/2024; 

o rata 3: 16/12/2025. 
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L’Approfondimento 

Disciplina degli aiuti di Stato 

 

PREMESSA 

Sono molte le agevolazioni che rientrano nella disciplina degli aiuti de minimis; questi, infatti, 

rappresentano una parte importante degli aiuti di Stato. La disciplina degli aiuti de minimis 

va inserita nel contesto delle misure di vantaggio selettive. Con misure di vantaggio selettive 

si intendono quelle misure che possono essere dannose nel contesto comunitario perché 

se non giustificate da particolari crisi o esigenze, possono mettere a rischio la concorrenza 

leale o la competitività tra gli Stati.  

Prima di trattare, quindi, l'argomento nei particolari è necessario definire tutti quei casi in cui 

l'Unione Europea considera opportuno intervenire con questi tipi di strumenti. Infatti, 

all'interno dell'UE vige un sostanziale divieto nel ricorso agli aiuti di Stato.  

Sono essenzialmente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

Europea (TFUE), che delineano il campo di azione degli aiuti di Stato de minimis.  

La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, ovvero l'articolo 107 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) del 26/10/2012, distingue gli aiuti in: aiuti 

compatibili con il mercato comune e aiuti incompatibili con il mercato comune. Tra gli aiuti 

compatibili con il mercato comune rientrano:  

- gli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano 

accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;  

- gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri 

eventi eccezionali;  

- gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di 

Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono 

necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.  

Sono, invece, incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, mediante 

risorse statali, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri come:  

- gli aiuti che favoriscono talune imprese o talune produzioni;  
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- gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza.  

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:  

- gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita 

sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione;  

- gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune 

interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di 

una Stato membro;  

- gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 

economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria 

al comune interesse;  

- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando 

non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunità in misura 

contraria all'interesse comune;  

- le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio su proposta della 

commissione.  

È altresì importante rimarcare che quando ci si riferisce agli aiuti di Stato de minimis non ci 

si riferisce solo ad aiuti di natura tributaria o pecuniaria, ma qualsiasi sovvenzione, 

semplificazione o aiuto che abbiano lo scopo di determinare un vantaggio economico per le 

imprese, per far fronte ad un particolare stato di crisi o svantaggio.  

Oltre ai limiti posti dall'articolo 107 TFUE, il legislatore, nell'articolo 108 TFUE, ha previsto 

una determinata procedura di notifica che impone agli Stati membri di sottoporre alla 

commissione i progetti che istituiscono o modificano gli aiuti.  

Quindi la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno della Comunità Europea ha 

un'importanza preminente rispetto alla sua introduzione nel sistema giuridico dello Stato 

membro. In questo senso è prevista anche un'attività di verifica da parte della Commissione 

Europea nel periodo successivo all'introduzione delle norme.  

Il Reg. UE 994/98 è fondamentale per gli aiuti di Stato de minimis. Questo regolamento, 

oltre ad elencare i soggetti a cui gli aiuti possono essere rivolti, definisce la forma degli aiuti.  

Oltre al già citato regolamento, ve ne sono altri che disciplinano gli aiuti di Stato de minimis 

ovvero il Reg. UE 1407/2013, il Reg. UE 1408/2013 ed il Reg UE 717/2014.  
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Particolare importanza ha il Reg. UE 1407/2013, perché specifica le deroghe concesse al 

Reg. UE 994/98. La deroga non riguarda la forma dell'aiuto, né estende il numero di soggetti 

a cui può essere rivolto lo strumento degli aiuti di Stato, piuttosto intende stabilire che vi 

sono esigenze per cui un intervento di questa entità non costituisce un pericolo per la leale 

concorrenza all'interno della Comunità Europea. In sostanza non vi sono deroghe circa 

limite di importo prestabilito per un'unica impresa, tuttavia è possibile che gli aiuti non 

rispettino tutti i requisiti dell'art. 107 TFUE e per questa ragione sono esentati dalla 

procedura di notifica dell'art.108 TFUE.  

Il regolamento intende inoltre di includere le società operanti del tutto o in parte in settori 

abitualmente esclusi dagli aiuti di Stato.  

L'unica condizione posta è che le imprese non beneficino già degli aiuti di Stato de minimis 

concessi dal Reg. UE 994/98.  

Inoltre, l'art. 3 del Reg. 1407/2013, prevede una soglia massima degli aiuti pari ad euro 

200.000 da verificare nell'arco di tre esercizi finanziari. Questa somma può, però, essere 

inferiore per alcuni settori specifici, come il settore agricolo o della pesca; ma anche 

superiore, come per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. È 

importante specificare che queste variazioni spesso si ritrovano in altri regolamenti già citati 

ovvero il Reg. UE 1408/2013 o il Reg UE 717/2014.  

 

L’impresa unica 

Al fine di evitare la “costruzione” di ramificazioni aziendali che portino alla moltiplicazione 

degli aiuti concedibili, è stato introdotto il concetto di impresa unica, determinare i confini 

temporali dell'aiuto e valorizzare l'importo dell'aiuto.  

Come affermato in precedenza, gli aiuti sono concessi in capo all'impresa unica. Una prima 

distinzione al riguardo viene fatta nel considerando 4 del Reg. 1407/2013. Secondo tale 

disposizione, viene fatta una distinzione tra le imprese localizzate all'interno dello Stato 

membro e le imprese localizzate all'estero. Soltanto alle prime, ovvero le imprese localizzate 

entro i confini dello Stato membro, gli aiuti possono essere concessi.  

Sempre nel Reg. 1407/2013, all'art. 2, si afferma che per impresa unica si intende:  
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- un'impresa che gode della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;  

- un'impresa che può nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o 

della direzione;  

- un'impresa che influenzi l'operato di un'altra impresa solo in virtù di accordi 

contrattuali;  

- un'impresa azionista o socia che controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto 

degli azionisti.  

L'impresa unica viene identificata nella singola impresa nel caso non ricorra almeno una 

delle suddette relazioni. Questo può accadere quando si hanno stretti rapporti con altre 

imprese localizzate all'estero o si hanno rapporti con imprese nazionali appartenenti allo 

stesso gruppo.  

 

L’arco temporale de minimis 

In merito all'arco temporale in cui possono essere concessi gli aiuti, si fa riferimento al 

periodo di tre anni finanziari. Nel caso in cui, però, gli aiuti vogliano essere prorogati o si 

voglia attribuire all'impresa ulteriori aiuti de minimis, l'importo complessivo di aiuti de minimis 

concessi non deve superare i massimali previsti.  

È importante specificare che per periodo finanziario si intende il periodo d'imposta che 

solitamente coincide con l'esercizio sociale.  

Per definire l'arco temporale degli aiuti, si deve considerare il momento esatto in cui questi 

possono essere considerati come concessi dal punto di vista giuridico. L'art 3 del Reg. UE 

1407/2013 rimanda al regime giuridico nazionale per determinare tale data, 

indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti.  

In Italia è opportuno fare riferimento alle condizioni indicate nella decisione della 

commissione UE "Aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) - Italia COVID-19: Misure fiscali 

automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'economia" del 10 

ottobre 2021. Vengono ivi contenute le indicazioni generali per identificare il momento di 

concessione degli aiuti.  

È stato specificato che:  
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- la data di concessione dell'aiuto deve essere identificata con la data di approvazione 

della domanda di aiuto quando la concessione dell'aiuto è subordinata 

all'approvazione di tale domanda; 

- la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione 

ai crediti d'imposta;  

- negli altri casi, la data di concessione corrisponde alla data di entrata in vigore della 

normativa di riferimento.  

In ogni caso è opportuno considerare i criteri stabiliti dalla disciplina di funzionamento del 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (art. 14 DM 31 maggio 2017 n. 115).  

Si è detto che gli aiuti concedibili ad una singola impresa vanno commisurati ad un arco 

temporale di tre esercizi. Merita però precisare che questo lasso temporale non è fisso ma 

mobile. Infatti, per capire se l’impresa ha diritto al contributo si devono prendere in 

considerazione i contributi percepiti nel periodo e nei due precedenti. 

 

I massimali de minimis 

Un altro aspetto importante è quello della definizione dei massimali dell'aiuto. L'art. 3 del 

Reg. UE,1407/2013 prevede che gli aiuti siano espressi come una sovvenzione diretta in 

denaro, al lordo delle imposte. Ci sono però alcuni casi in cui gli aiuti sono concessi in altre 

modalità, come nei casi di conferimenti di capitali o di garanzie su prestiti. In questo caso gli 

aiuti corrispondono all'equivalente sovvenzione lordo.  

Inoltre, l'art. 4 del Reg. UE 1407/2013 specifica che gli aiuti di stato de minimis possano 

essere applicati solo agli aiuti trasparenti, ovvero in tutti i casi in cui non è necessario 

effettuare una valutazione dei rischi. 

L'articolo 6 del Reg. UE 1407/2013 stabilisce che è compito dello Stato membro informare 

le imprese del carattere de minimis degli aiuti e definire in modo trasparente l'importo esatto 

degli aiuti.  

Tale disposizione non trova applicazione solo nel caso in cui lo Stato membro non sia dotato 

di un registro centrale degli aiuti de minimis. In questo registro devono essere contenute 
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tutte le informazioni necessarie a definire tutti gli aiuti concessi da tutte le attività dello Stato.  

La corte di giustizia europea ha reso sempre più elastica l'applicazione del suddetto articolo. 

Infatti, viene concessa alle imprese la facoltà di rinuncia totale e parziale degli aiuti per 

rispettare i massimali. Viene altresì determinato che gli aiuti possono essere rinunciati del 

tutto o in parte fino alla confessione di tale aiuto, senza che questo abbia delle ricadute sul 

procedimento di istruzione della domanda.  

Qualora dalla visura si evincesse che l'aiuto sia superiore all'importo concedibile, l'aiuto non 

viene registrato, ma vi è, in alcuni casi, la possibilità di effettuare la registrazione come aiuto 

individuale se l'importo non superi il massimale de minimis disponibile.  

L'Italia è dotata di un Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) dal 12 agosto 2017. 

Questo registro è istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del 

Ministero dello Sviluppo economico (DGIAI). Le funzioni del registro sono quelle di: 

• consentire alla pubblica amministrazione di verificare i limiti di cumulo dei benefici o 

i massimali previsti per gli aiuti;  

• individuare i soggetti a cui gli aiuti sono concessi, così come i soggetti tenuti alla 

restituzione degli aiuti incompatibili e in generale raccogliere tutti i dati relativi agli 

aiuti di Stato concessi a ciascun contribuente.  

Come anticipato, il limite di aiuti concedibile ha visto delle modifiche nel tempo. Si riporta, 

quindi, una tabella di sintesi dei limiti degli aiuti concedibili alle singole imprese. 

Erogazioni di 

denaro o crediti 

d’imposta 

Fino 2006 Dal 2007 al 

18/3/20 

Da 19/3/20 

al 27/1/21 

Da 1/2/21 a 

31/12/21 

Da 1/1/22 a 

30/6/22 

 

Art. 107 

TFUE 

Reg. UE 

1998/2006 

Comun. 

UE 

1863/2020 

final 

Comun. 

UE 

34/6/2021 

Comun. 

UE 

8442/2021 

Tutte le imprese 100.000 200.000 800.000 1.800.000 2.300.000 
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Trasporti su strada 100.000 100.000 

   

Agricoltura 

 

15.000 100.000 255.000 290.000 

Pesca-acquacoltura 

  

120.000 270.000 345.000 

Servizi economici di 

interesse generale 

  

500.000 

  

Va prestata attenzione anche al fatto che sono aiuti non solo le erogazioni in denaro, ma 

anche le garanzie sui finanziamenti. Per un corretto calcolo è utile collegarli al Registro 

Nazionale degli aiuti di stato (RNA) e da esso ricavare gli importi rilevanti. 

 

Autocertificazione aiuti percepiti 

Il Legislatore interno ha previsto la pubblicazione degli aiuti di stato nell’RNA. Va detto che 

detto registro è alimentato dalle Amministrazioni o Enti che erogano tali aiuti. 

È stato poi previsto che il beneficiario degli aiuti, in una prima fase, produca 

un’autocertificazione da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate nella quale: 

• si attesti di non aver superato i limiti di aiuti concedibili ad ogni singola impresa; 

• si espongano gli aiuti conseguiti. 

L’autocertificazione ha avuto, con il provvedimento 25/10/2022 una semplificazione. Infatti 

è stata introdotta un’autocertificazione semplificata riferita ai soli aiuti individuati dalla misura 

(o sezione) “3.1” a mezzo della quale, barrando l’apposita casella “ES”, consente di evitare 

l’indicazione dei vari aiuti contenuti nel quadro “A” (ad eccezione dell’agevolazione IMU, 

dove il rigo va sempre compilato). 

Chi sceglie la formula semplificata dell’autocertificazione, si trova obbligato alla 

compilazione analitica del rigo RS401 presente nella dichiarazione dei redditi. 

Ci si è chiesto quale sia il comportamento più conveniente tra: 

1. compilare solamente l’autocertificazione in tutte le sue parti ed evitare di compilare il 

rigo RS401; 
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2. compilare l’autocertificazione in modalità semplificata (barratura della casella ES e, 

in presenza di non debenza IMU, dell’apposito rigo) per poi entrare nella dichiarane 

e compilare tanti righi RS401 quanti sono stati gli aiuti percepiti (vedasi la tabella 

contenuta nelle istruzioni della dichiarazione dalla quale ricavare i codici degli aiuti). 

Ragionando da un punto di vista delle responsabilità si ritiene di poter consigliare la seconda 

soluzione. Infatti, si deve ricordare che l’autocertificazione è una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà che, laddove incompleta diviene non veritiera e fa incorrere il firmatario in 

responsabilità di tipo penale. 

Diversamente, aver comunicato nell’autocertificazione solamente di aver rispettato i 

massimali di aiuti (dichiarazione da fare previa verifica del rispetto di detti massimali) e 

dimenticare di indicare in RS401 un aiuto, comporta solamente la necessità di presentare 

una dichiarazione integrativa con l’indicazione di quanto dimenticato. 

Si rammenta altresì che, qualora il soggetto abbia percepito il contributo perequativo, non 

dovrà nuovamente indicarlo in quanto, in sede di istanza, aveva già presentato 

l’autocertificazione. In questo caso l’autocertificazione andrà presentata per segnalare il 

rispetto dei limiti degli aiuti, con riferimento alla totalità di quelli percepiti. Chiaramente, per 

gli aiuti diversi dal perequativo e qualora si sia opzionato la compilazione del rigo RS401, 

questo dovrà esporre gli altri contributi. 

 

Ultimi aggiornamenti riguardo gli aiuti: Proroghe e nuovi massimali.  

La Commissione europea il 28 ottobre 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 tutte le 

misure temporanee di contrasto alla crisi. Questa decisione è stata presa considerando il 

prolungamento del turbamento economico in UE, conseguente alla guerra in Ucraina. Il 

quadro degli aiuti di Stato viene modificato in diversi aspetti.  

Ricordiamo che già il 23 marzo 2022, la Commissione europea, a circa un mese dallo 

scoppio del conflitto in Ucraina, ha adottato il "Temporary Crisis Framework". Questo è un 

quadro temporaneo della crisi che ha come fine quello di consentire agli Stati di intervenire 

sulla carenza di liquidità a cui devono far fronte le imprese più esposte alle conseguenze 

del conflitto. Il quadro disciplina le tipologie di aiuti, i criteri e le ammissibilità ed è diviso in 

sezioni e sottosezioni.  
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Le misure che possono adottare gli Stati membri sono le seguenti:  

- concedere aiuto di importo limitato;  

- concedere garanzie e prestiti agevolati per sostenere la liquidità delle imprese;  

- concedere aiuto che coprano del tutto o in parte i costi aggiuntivi dovuti all'aumento 

eccezionale del costo delle materie prime e energetiche.  

Una modifica a questo quadro di crisi è stata introdotta nel luglio 2022. Questa modifica 

introduce delle misure supplementari di aiuto quali:  

- una semplificazione delle gare di appalto per le energie rinnovabili;  

- misure di incoraggiamento alla decarbonizzazione dei processi industriali.  

In questo aggiornamento gli aiuti sono consentiti fino al 31 dicembre 2022 per gli aiuti di 

importo limitato e fino al 30 giugno 2023 per le misure che facilitino la decarbonizzazione o 

riguardino l'adozione di energie rinnovabili.  

Come già affermato, con le modifiche del 28 ottobre 2022, la commissione proroga o 

suddetti aiuti fino al 31 dicembre 2023. Un'altra modifica riguarda i massimali degli aiuti.  

I massimali vengono aumentati per un importo determinato per determinati settori. I nuovi 

massimali concessi sono:  

- 250.000 euro per le imprese operanti nel settore agricolo (62.000 euro in 

precedenza);  

- 300.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura 

(75.000 euro in precedenza); 

- 2.000.000 euro per le imprese degli altri settori (500.000 euro in precedenza).  

Viene, inoltre, concessa maggiore flessibilità per il sostegno alla liquidità delle imprese del 

settore energetico (gli Stati membri possono offrire una copertura superiore al 90% come 

garanzia finanziaria per imprese operanti nel settore energetico).  

L'aumento della flessibilità in alcuni casi riguarda anche le imprese colpite dall'aumento dei 

costi dell'energia.  

Vengono anche incoraggiate misure volte a ridurre la domanda energetica delle imprese e 

viene sostenuta la ricapitalizzazione delle imprese in difficoltà, anche con la partecipazione 
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statale.  

Gli aiuti concessi per l'epidemia da COVID-19 devono, invece, rifarsi alle seguenti scadenze:  

- fino al 31 dicembre 2022 sono concessi gli incentivi diretti;  

- fino al 31 dicembre 2023 sono concesse misure di sostegno alla solvibilità.  

 

Conclusioni  

Con questo intervento si è voluto fare una disamina dei meccanismi che consentono la 

concessione di aiuti che, generalmente non possono essere concessi per evitare di alterare 

il principio fondamentale di libera concorrenza. 

Si è voluto, altresì, manifestare le motivazioni per cui gli aiuti vanno comunicati. Si rimane, 

ovviamente, critici sui provvedimenti nazionali che obbligano i beneficiari dei contributi a 

dichiarare all’Ente che ha erogato il contributo di averlo percepito. Purtroppo il nostro è il 

paese della moltiplicazione degli adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circolare Settimanale n. 37 del 20 dicembre 2022 
 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 
 

20 novembre 2022 

 

 

ENASARCO 

Termine ultimo per versare i contributi previdenziali relativi al 

trimestre luglio/settembre 2022. 

 

 

25 novembre 2022 

 

 

ELENCHI INTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle 

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

28 novembre 2022 

 

 

RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO 

Termine per presentare la dichiarazione integrativa per la 

revoca delle operazioni di rivalutazione dei beni d’impresa, 

riallineamento dei valori fiscali e affrancamento di cui all’art. 

110 del D.L. 104/2020 (Provv. Ag. Entrate 29.09.2022). 

 

30 novembre 2022 

 

 

 

IMPOSTE DIRETTE E IRAP 

Termine per versare la 2ª rata di acconto delle imposte dovute 

(Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all’anno 2022. 

 

MODELLO REDDITI 2022 

Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante 

intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui 

redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con 

l’anno solare. 

 

REGIMI OPZIONALI 

Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi 

o Irap, dell’opzione per trasparenza fiscale, consolidato 

fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di 

persone in base al bilancio. 
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CEDOLARE SECCA 

Termine per versare la 2ª o unica rata di acconto dell’imposta 

sostitutiva dovuta per il 2022, per i contribuenti che hanno 

optato per la cedolare secca. 

 

COMUNICAZIONE LIPE 

Termine per inviare la comunicazione dati delle liquidazioni 

periodiche Iva relative al 3° trimestre 2022. 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

Termine per versare l’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 

2022 se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento 

dell’imposta relativa al 3° trimestre 2022. 

 

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO 

Termine entro cui presentare l’autodichiarazione degli aiuti 

Covid ricevuti per gli anni 2020 e 2021 (Provv. Ag. Entrate 

233822/2022). 

 

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della 

quota di contribuzione 2022 eccedente il contributo minimo. 

 

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 

Termine di versamento del 2° acconto 2022 dei contributi 

previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla 

Gestione Separata. 
  

 

 


