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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 3 DEL 17/02/2023  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti,  

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

RUSSIA NELLA BLACK LIST UE: STRETTA SUI COSTI DEDUCIBILI  

La Russia entra nella lista dei Paesi non collaborativi che fa scattare la deducibilità limitata 

dei costi provenienti da fornitori ivi domiciliati introdotta dalla legge di Bilancio 2023. A 

partire dal 14 febbraio 2023 entrano a far parte anche dei Paesi non collaborativi ai fini 

fiscali anche Costa Rica, Isole Vergini Britanniche e Isole Marshall. 

L’articoli 110, commi 9-bis e seguenti, del Tuir, come modificato dalla legge 197/2022, 

stabilisce infatti che i costi e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con 

fornitori domiciliati in Paesi o territori inclusi nella lista delle giurisdizioni non 

cooperative ai fini fiscali redatta dalla UE sono deducibili limitatamente al valore normale 

(articolo 9 del Tuir). 

Art. 110, commi 9-bis e 

seguenti, del Tuir 

BONUS PRODOTTI ENERGETICI 2022: APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE 

ALL’AGENZIA 

 

Dal 16 febbraio e fino al 16 marzo 2023 è possibile inviare la comunicazione relativa ai 

crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022. Con il provvedimento n. 44905 del 16 

febbraio 2023 l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di 

presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 

2022, approvando altresì l’apposito modello e le istruzioni per la compilazione. 

Le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas 

naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e 

novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) prevedono 

che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia 

delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita 

comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (cfr. art. 1, comma 

6, del DL 176/2022). 

Provvedimento AdE n. 

44905 del 16 febbraio 

2023 

RIMBORSO IVA PER SOCIETÀ EXTRA-UE: ATTESTATO DI SOLIDITÀ CON REGOLE SPECIFICHE  

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 febbraio 2023, n. 

211, ha chiarito che una società residente in un Paese terzo, che intende fare richiesta di 

rimborso IVA per un importo superiore a 30 mila euro, potrà certificare la solidità 

dell’impresa tramite appositi atti e documenti provenienti dall’autorità del suo Paese,  

con relativa traduzione in italiano autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta 

la conformità all’originale, secondo le previsioni dell’articolo 3, comma 4, del DPR n. 

445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la consistenza 

patrimoniale della società, infatti, può essere fatta dal proprio rappresentante fiscale solo 

se il titolare del credito sia residente nell'Unione europea, oppure, nel caso in cui risieda 

in un Paese terzo, quando lo prevede una convenzione bilaterale fra l’Italia e lo Stato di 

provenienza del dichiarante.  

Risposta istanza di 

interpello del 13 

febbraio 2023, n. 211 

ESONERO DALLA GARANZIA PREVIA RINUNCIA AL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE  
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L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 febbraio 2023, n. 

217, si è espressa in merito alla possibilità di rinuncia alla richiesta di rimborso del credito 

IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla 

quale apporre il visto di conformità, in modo da beneficiare così dell’esonero dalla 

presentazione della garanzia patrimoniale. 

Nel caso di specie, una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia ha presentato 

nel 2020 il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apposizione del visto di 

conformità. Tale soggetto passivo ha ricevuto la conferma dal Centro operativo di Pescara, 

del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia 

bancaria necessaria per la liquidazione. Considerando che la suddetta società vorrebbe 

beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’esonero dalla presentazione della garanzia ex 

art. 38-bis, comma 4, del DPR 633/72, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di valutare 

la possibilità di procedere alla presentazione di una rinuncia al rimborso dell’IVA richiesto 

mediante procedura trimestrale. A parere dell’Agenzia, considerato che il rimborso è 

risultato di fatto in fase di esecuzione, la società istante, previo invio di una comunicazione 

formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il 

credito nella dichiarazione IVA 2023 per l’anno 2022 al rigo VL26. Nel detto rigo va 

indicato, infatti, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale è stato 

formalmente negato il diritto al rimborso, ma sia stato autorizzato dall’Ufficio l’utilizzo 

del credito stesso, per l’anno 2022, in sede di liquidazione periodica o dichiarazione 

annuale. 

Risposta a istanza di 

interpello del 16 

febbraio 2023, n. 217 

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI: INCLUSE LE COMUNICAZIONI LIPE  

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 14 febbraio 2023, n. 7, ha chiarito che la 

definizione agevolata degli avvisi bonari è applicabile anche alle somme dovute a seguito 

dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. 

Risoluzione del 14 

febbraio 2023, n. 7 

TREGUA FISCALE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO  

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 14 febbraio 2023, n. 6, ha istituito i codici 

tributo per sanare le irregolarità formali, per il ravvedimento speciale delle violazioni 

tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione 

degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con 

adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. 

Risoluzione del 14 

febbraio 2023, n. 6 

TAX CREDIT GAS E ENERGIA 1° TRIMESTRE 2023: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO  

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 14 febbraio 2023, n. 8, ha istituito i codici 

tributo per la fruizione in compensazione nel modello F24 dei bonus energetici introdotti 

dalla legge di Bilancio 2023. I codici tributo sono: (i) “7010” denominato “credito 

d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della 

legge 29 dicembre 2022, n. 197”; (ii) “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle 

imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, 

n. 197”; (iii) “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte 

consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 

2022, n. 197”; (iv) “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse 

da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 

29 dicembre 2022, n. 197”; (v) “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di 

carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo 

trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

Risoluzione del 14 

febbraio 2023, n. 8 

COMPONENTI POSITIVI NON RILEVANTI PER IL BENE NON INERENTE  

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4365 depositata il 13 febbraio 2023, ha statuito 

che se un bene è non inerente rispetto all’attività esercitata, non solo i relativi costi 

risultano indeducibili, ma anche i componenti positivi derivanti dall’utilizzo dello stesso 

bene devono considerarsi esclusi dal reddito d’impresa. Il caso deriva da un accertamento 

nei confronti di una S.r.l. fondato sul recupero di costi non inerenti in ragione del fatto che 

Sentenza n. 4365 

depositata il 13 

febbraio 2023 
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un’imbarcazione da diporto, detenuta in leasing dalla società, veniva data in uso personale 

ai soci e ai familiari di questi. 
IVA INDETRAIBILE TRA LE SPESE EDILIZIE AGEVOLABILI  

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 13 febbraio 2023, n. 

212, ha chiarito che una società che ha effettuato lavori rientranti nei bonus “Eco” e 

“Facciate”, alla quale il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse 

charge, può cedere a terzi il proprio credito d’imposta conteggiando anche l’IVA che non 

ha potuto detrarre.  

Risposta a istanza di 

interpello del 13 

febbraio 2023, n. 212 

BONUS FACCIATE SENZA BONIFICO PARLANTE  

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 

214, ha precisato che l’attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei 

ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è valida, 

in alternativa al bonifico parlante, ai fini della fruizione della detrazione del 90% introdotta 

per restituire decoro ai nostri centri abitati. Trattasi di una modalità ammessa, tuttavia, in 

via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico. 

Risposta a istanza di 

interpello del 14 

febbraio 2023, n. 214 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. 

                                                                                                                       Studio Pagani            

  
 


