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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 5 DEL 03/03/2023  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti,  

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

NOVITA’ FISCALI  

C’è tempo fino al 16 marzo 2023 per inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione 

dei crediti di imposta per energia e gas maturati nel 2022 non ancora utilizzati, evitando 

di incorrere nella perdita del diritto di utilizzo del credito residuo.  

Il modello di comunicazione è stato aggiornato da un provvedimento del 1° marzo 2023, 

per ricomprendervi i crediti per i carburanti delle imprese agricole e della pesca relativi al 

terzo trimestre 2022, come previsto dalla legge di conversione del mille proroghe. 

Oggetto della comunicazione sono i crediti di imposta maturati dalle imprese nel terzo e 

quarto trimestre del 2022 sui costi dell’energia elettrica e del gas, alla data del 16 marzo 

2023 non ancora utilizzati in compensazione. La mancata comunicazione comporta la 

perdita del diritto alla fruizione del credito residuo.  

 

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 24 febbraio 2023, n. 5, ha reso i primi 

chiarimenti in merito al nuovo regime fiscale “Patent box”, introdotto dall’articolo 6 del 

DL n. 146/2021.  

In particolare, il regime agevolativo opzionale consente, al soggetto titolare del diritto allo 

sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle 

attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute nello 

svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili agli stessi beni. 

La circolare, dopo aver illustrato le finalità della disposizione e le attuali caratteristiche 

del regime, ha fornito chiarimenti in relazione: (i) all’impianto generale dell’istituto; (ii) 

ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia 

oggettivo; (iii) alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di 

rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’amministrazione finanziaria; (iv)  alle 

soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal 

precedente al nuovo regime patent box.  

In particolare, l’Agenzia ha precisato che il nuovo Patent box può essere applicato a partire 

dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021.  

A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del 

DL) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.  

 

L’Agenzia delle entrate, con il Principio di diritto del 24 febbraio 2023, n. 6, ha previsto 

che il regime degli impatriati è escluso per il professionista che, sulla base di un accordo, 

dopo aver trascorso due anni all’estero, al rientro in Italia riprende la propria attività presso 

lo studio in cui lavorava prima del trasferimento. In tal caso, infatti, viene meno 

la vis attrattiva richiesta dalla norma, in quanto l’attività rappresenta una prosecuzione del 

rapporto associativo rimasto sospeso. 
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L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° marzo 2023, n. 230, 

ha chiarito che le vendite effettuate nei confronti di clienti con partita IVA non iscritta al 

registro VIES residenti in altri Paesi Ue usufruiscono del regime di non imponibilità Iva 

soltanto se riconducibili nell’ambito delle cessioni a distanza previste dall’articolo 38-

bis del DL n. 331/1993 agevolabili. In caso contrario, è necessaria l’iscrizione alla banca 

dati Vies per poter beneficiare della non imponibilità IVA. 

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° marzo 2023, n. 232, 

ha chiarito che se un soggetto passivo rinuncia a chiedere la restituzione di un deposito 

cauzionale definito nel contratto di affitto a fronte dell’impegno della controparte a 

rinunciare a ogni pretesa, è integrato il presupposto oggettivo dell’IVA, ai sensi dell’art. 

3 del DPR 633/72. 

L’Agenzia delle entrate, analizzando le specifiche pattuizioni contrattuali di due società, 

ha ravvisato l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a 

carico di uno dei due soggetti (che si astiene dall’esecuzione del contratto e dall’agire in 

sede esecutiva) e la rinuncia dell’altro soggetto a chiedere la somma versata a titolo di 

deposito cauzionale. Ne consegue che l’ammontare trattenuto sulla base dell’accordo 

transattivo in parola è da assoggettare a IVA. Poiché il soggetto prestatore non ha emesso 

fattura per certificare l’operazione posta in essere in relazione alle somme trattenute, spetta 

alla controparte assolvere agli obblighi di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, 

del DLgs n. 471/1997. 

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° marzo 2023, n. 231, 

ha chiarito che la spesa relativa al gas naturale a uso termoelettrico, escluso 

dall’agevolazione per le imprese “gasivore”, può beneficiare del credito d’imposta 

riconosciuto alle imprese “energivore” per la produzione di energia elettrica destinata 

all’autoconsumo, in presenza dei requisiti richiesti.  

 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 24 febbraio 2023, Prot. 

n. 52595/2023, sono stati approvati 175 modelli ISA per la comunicazione all’Agenzia 

delle entrate dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 

(Isa) per il periodo d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni. I modelli costituiscono 

parte integrante della dichiarazione da presentare con il modello Redditi 2023.  

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° marzo 2023, n. 234, 

ha precisato che la società, già acquirente dal titolare del diritto alla detrazione il credito 

d’imposta da Superbonus, in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda non può trasferire 

il credito residuo insieme agli asset aziendali. Se ciò fosse consentito si determinerebbe 

un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di ''cessione'' 

successiva alla prima previsto dall’articolo 121 del DL n. 34/2020. 

 

Con il Provvedimento dei Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2023, Prot. n. 

56766/2023 è stato aggiornato il modello “Registrazione di atto privato” (Rap), 

disponibile dal 20 dicembre 2022 sul sito dell’Agenzia delle entrate per la registrazione 

del contratto di comodato, estendendolo anche alla registrazione del contratto preliminare 

di compravendita, ossia dell’accordo con cui venditore e compratore si impegnano 

reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il 

quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. La registrazione online deve 

essere effettuata con l’apposita procedura web disponibile nell’area autenticata dei servizi 

telematici, a partire dal 7 marzo 2023.  

 

Con la delibera n.76 del 2 marzo 2023, ARERA ha stabilito che, entro il 30 maggio 

2023, le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la 
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comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per 

l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023. 

crediti energia e gas I° 

trimestre 2023 

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

                                                                                                                       Studio Pagani            

  
 


