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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 23   DEL 26/09/2022  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse: 

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL AIUTI - BIS IN GU  

La legge del 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto legge del 9 agosto 

2022, n. 115 (DL Aiuti - bis) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 

2022, n. 221, ed è in vigore dal 22 settembre 2022.  

Di seguito le principali novità. 

 

È previsto l’azzeramento per il quarto trimestre 2022: 

 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche 

e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile 

fino a 16,5 kW; 

 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze con 

potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima 

tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 

accessibili al pubblico. 

 

Sono assoggettate ad IVA con aliquota del 5%: 

 le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali 

contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla 

base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza 

derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche 

percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022; 

 le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un 

contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al 

periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. 

Per il quarto trimestre 2022, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) 

manterrà inalterate le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo 

trimestre 2022. 

 

È confermato, anche per il terzo trimestre 2022, il riconoscimento dei crediti d’imposta a 

favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già previsti nei 

trimestri precedenti. 

In particolare: 

 alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, 

calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 hanno subìto 

un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo 

dell'anno 2019, è riconosciuto credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute 

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo 
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trimestre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia 

elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo 

trimestre 2022; 

 alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa 

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 

solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il 

prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo 

trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) 

pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento 

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 

dell'anno 2019; 

 alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza 

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari 

al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, 

effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le 

relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della 

media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali 

sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del 

corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 

 alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della 

spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare 

dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di 

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, 

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

Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento 

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 

dell'anno 2019. 

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo 

nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas 

naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il 

venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito 

d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale 

è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare 

della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. 

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello 

F24 entro il 31 dicembre 2022 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva 

cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 

banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di 

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”).  

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 16 settembre 2022, n. 49/E, ha istituito i 

codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta concessi alle 

imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia, gas e 

carburante, dal DL Aiuti bis che ha esteso le agevolazioni fiscali anche al terzo trimestre 

2022. 

 

È previsto per l’anno 2022 l’incremento a € 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che 

non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, TUIR, 

includendo tra i fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori 

dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, 

dell’energia elettrica e del gas naturale. 
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Si interviene anche sulla responsabilità di fornitori e cessionari nella cessione dei crediti 

fiscali relativi al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi minori. In particolare, per 

limitare la responsabilità dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei successivi 

cessionari che acquisiscono i crediti fiscali dei soggetti cessionari, si prevede che la 

responsabilità in solido tali soggetti nella cessione dei crediti generati dai bonus edilizi 

scatta solo in caso di dolo o colpa grave.  

Tale responsabilità limitata trova applicazione esclusivamente per i crediti per i quali sono 

stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e 

121, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020. 

Viene inoltre precisato che per i crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti 

di conformità, delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto Antifrodi (D.L. n. 

157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021, trasfuso, con alcune modifiche, nella legge di 

Bilancio 2022) per i cedenti che coincidano con il fornitore la responsabilità solidale sarà 

circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, solo se quest’ultimo acquisisce, ora per allora, il 

visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e la congruità delle spese sostenute 

rilasciata dai tecnici abilitati. 
 

Semplificazioni in 

materia di cessione 

dei bonus edilizi (art. 

33-ter) 

IMPOSTA DEL 26% PER I DIVIDENDI DISTRIBUITI DAL 1° GENNAIO 2023  

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 settembre 2022, n. 

454, è intervenuta per rendere chiarimenti sull’applicazione del regime transitorio relativo 

ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1, comma 1006, della L. 205/2017, 

deliberati nell’arco temporale dal 2018 al 2022 che, anziché essere assoggettati alla 

ritenuta d’imposta del 26%, sono parzialmente imponibili in capo al percettore. Secondo 

l’Agenzia, indipendentemente dal fatto che la norma faccia riferimento alle delibere di 

distribuzione, e quindi non alla materiale percezione delle somme, i dividendi distribuiti 

dal 1° gennaio 2023 saranno comunque assoggettati alla ritenuta d’imposta. 

 

L’ADESIONE AL REGIME FORFETARIO PRECLUDE L’ACCESSO A QUELLO DEGLI IMPATRIATI  

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 20 settembre 2022, n. 

460, ha precisato che l’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, 

pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l'opzione per beneficiare del regime a 

favore dei lavoratori impatriati. Il caso esaminato dall’Agenzia era relativo ad un cittadino 

italiano, iscritto all’Aire, rientrato in Italia ad aprile 2022, dopo quattro anni di residenza 

nel Regno Unito e in possesso dei requisiti per beneficiare del trattamento fiscale 

agevolato destinato ai lavoratori che tornano in Italia dopo un periodo all’estero. 

In Italia svolgerà attività di lavoro autonomo e sta valutando se optare, nel primo anno, 

per l’applicazione del sistema fiscale forfetario visto che presumibilmente i suoi compensi, 

in tale periodo, saranno inferiori a 65mila euro, soglia limite per usufruire del suddetto 

regime.  

Secondo l’Agenzia, l’adesione al forfetario preclude, pur avendone i requisiti al momento 

del rientro in Italia, di optare successivamente per il diverso regime degli impatriati.  

Quindi, nel caso in cui l’istante dovesse scegliere di applicare il regime forfetario nel 2022, 

negli anni successivi e fino al compimento dei cinque anni potenzialmente agevolabile 

(ossia dal 2023 al 2026), non potrà fruire dell’agevolazione destinata ai lavoratori 

rimpatriati. 

 

Risposta interpelli n. 

460 del 20.09.2022 

FATTURA ELETTRONICA; NOVITÀ AGGIORNAMENTO 1.7.1 DELLE SPECIFICHE TECNICHE  

Le novità dell’aggiornamento 1.7.1, affinando i controlli di coerenza sui dati trasmessi, 

fanno luce su alcune questioni ad oggi controverse; fra queste le operazioni estero su estero 

fatturate da posizioni d’oltralpe dei residenti. 

Il 1.08.2022 è stato pubblicato l’aggiornamento 1.7.1. alle specifiche tecniche della 

fatturazione elettronica “utilizzabili” a partire dal 1.10.2022. “Utilizzabili” dice la nota 
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dell’Agenzia delle Entrate, ma va letta “da utilizzare” almeno per le novità che, 

diversamente, genereranno scarto. Andiamo con ordine rinviando all’articolo del 

15.09.2022 per la novità del TD28. 

Cedente e cessionario - Dal 1.10.2022 con i nuovi controlli di coerenza dei dati trasmessi, 

verranno scartati: 

 con codice errore 00471 i file XML dove il cedente/prestatore risulti essere 

uguale al cessionario/committente (TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, 

TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28); 

 con codice errore 00476 i file XML che riportino contemporaneamente nell’Id 

fiscale Iva del cedente/prestatore e in quello del cessionario/committente un 

valore diverso da IT. 

È noto che la posizione dell’Agenzia delle Entrate sull’esterometro in vigore dal 2019 è 

quella di considerare l’adempimento (a differenza del vecchio spesometro e degli Intrastat) 

non necessariamente legato alla rilevanza Iva delle operazioni poste in essere (risposta 

85/2019; circ. 14/E/2019, § 4.2; risp. 91/2020 e circ. 26/E/2022, § 1.2). L’introduzione del 

codice errore 00476, a giudizio di chi scrive, è interessante poiché (pur indirettamente) 

assorbe, ad esempio, eventuali dubbi circa l’obbligo per le case madri italiane di dover 

tramettere, via esterometro, le operazioni estero su estero effettuate dalle proprie 

stabili organizzazioni estere (i.e. cessioni fatturate dalla stabile DE al cessionario FR non 

verrebbero, infatti, accettate). Analoghe considerazioni si possono ritrarre anche per altre 

operazioni che il residente (sulla base delle regole dell’art. 219-bis della Direttiva) è tenuto 

a fatturare tramite identificazione o rappresentante fiscale da altro Stato membro (i.e. da 

RF in NL a cessionario DE) mentre si ritiene confermata la rilevanza dei trasferimenti per 

esigenze proprie (i.e. da sede IT a proprio magazzino in DE). 

Estrazione dai depositi Iva - Il controllo 00471 non opererà per le estrazioni dai depositi 

Iva (TD22 e TD23) nel qual caso la novità consiste invece nel dover riportare nel blocco 

“AltriDatiGesionali” l’elemento TipoDato valorizzato con la stringa: 

 «NellAnno», nel caso in cui l’estrazione dal deposito Iva avvenga nello stesso 

periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene 

custodito in deposito; 

 «AnniPreced», nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un anno 

successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta. 

Altre autofatture - Niente controllo 00471 nemmeno per le autofatture per cessioni 

gratuite (TD27) come già previsto per le autofatture (TD21) da splafonamento per le quali 

vale invece il contrario ovvero è obbligatorio che cedente e cessionario coincidano (errore 

00472). Per TD21 viene inoltre chiesto che nel blocco “AltriDatiGestionali” sia indicato 

«F24» nell’elemento TipoDato quando il versamento dell’imposta regolarizzata avviene, 

in sostanza, secondo il metodo B della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16/E/2017. 

Reverse charge domestico TD16 - Dal 1.10.2022 sarà ammesso (non formerà più scarto 

00401 e 00430) indicare sia aliquota che natura (N6.1 … N6.8) per l’integrazione 

elettronica con invio al SdI (al momento sempre facoltativo) delle fatture in reverse charge 

interno. 

Descrizione N7 - Sostituito, per i servizi TTE, il riferimento dell’art. 7-sexies, lett. f) e g) 

con l’art. 7-octies, lett. a) e b). 
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.    Studio Pagani      

  


