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News 

 
Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità in una guida 
 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida sulle agevolazioni fiscali per le 
persone con disabilità, illustrando le regole e le modalità da seguire per poterle richiedere. 
 
La guida, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, distingue le agevolazioni fiscali per le persone 
con disabilità in: 

 agevolazioni per il settore auto: detrazione IRPEF per i mezzi di locomozione, agevolazione 
IVA, esenzione permanente dal pagamento del bollo ed esenzione dall'imposta di trascrizione 
sui passaggi di proprietà; 

 altre agevolazioni: spese sanitarie, detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non 
autosufficienti, IVA ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici, eliminazione 
delle barriere architettoniche, detrazione per le polizze assicurative e imposta agevolata su 
successioni e donazioni. 

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, 
riservando loro numerose agevolazioni fiscali. La guida in oggetto illustra il quadro aggiornato delle 
varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, 
indicando le persone che ne hanno diritto. 
In particolare, la guida spiega le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni fiscali. 
Per i veicoli è prevista: 

 la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; 
 l'IVA agevolata al 4% sull'acquisto; 
 l'esenzione dal bollo auto; 
 l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. 

Per gli altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici è prevista: 
 la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; 
 l'IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici; 
 la detrazione delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; 
 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi. 

Per le barriere architettoniche sono previste alcune detrazioni delle spese sostenute per la 
realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
Per le spese sanitarie è prevista la deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese 
mediche generiche e di assistenza specifica. 
Infine, per l'assistenza personale è prevista: 

 la deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 
1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare; 

 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da 
calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente 
non sia superiore a 40.000 euro. 

Guida AE 1° febbraio 2023 
 
Bonus attività fisica adattata: domande dal 15 febbraio 
 
Dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per 
l'attività fisica adattata devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'istanza esclusivamente con 
modalità telematiche. 
 
Per fruire del credito d'imposta per l'attività fisica adattata (c.d. Afa), i contribuenti devono inviare 
un'istanza, anche tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (di cui all'art. 3 
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c. 3 DPR 322/98), mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia 
delle Entrate, dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023. 
 
Istruzioni per invio e compilazione istanza 
L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello reperibile sul 
sito della stessa. A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che 
ne attesta la presa in carico o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 
Nel riquadro del beneficiario va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito e nel 
riquadro del rappresentante firmatario va indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante 
legale di minore/interdetto. 
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato, può presentare una 
rinuncia utilizzando lo stesso apposito modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati 
solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario 
dell'istanza (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia ha ad oggetto 
l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è 
consentito l'invio dell'istanza. 
 
Il credito d'imposta 
Il credito per attività fisica adattata, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, spetta alle persone fisiche 
per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022, nel limite complessivo di spesa 
pari a 1,5 milioni di euro per il 2022 (art. 1 c. 737 L. 234/2021); a seguito della scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze sarà comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a 
ciascun soggetto. Per attività fisica adattata si intendono gli esercizi fisici prescritti per situazioni 
specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione 
di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le c.d. palestre della 
salute), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle 
persone (art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs. 36/2021). 
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state 
sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del 
credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito non è 
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. 
 
Bonus imprese energivore: il calcolo del costo per le neocostituite 
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per imprese a forte consumo di energia 
spetta anche a imprese che si sono costituite dopo il 1° gennaio 2019 e che utilizzano l'energia in 
autoconsumo. Sono stati forniti i parametri di riferimento per il calcolo dell'incremento dei costi 
(Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 193). 
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019 
e che autoconsumano l'energia prodotta spetta il credito d'imposta per imprese a forte consumo di 
energia, facendo riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell'incremento del costo medio. 
Nel caso di specie, la società istante produce energia elettrica destinata all'autoconsumo tramite 
l'utilizzo di una centrale alimentata a gas naturale. La società è stata costituita nel 2021, pertanto non 
presenta il dato storico riferito al 2019, in relazione al quale occorre verificare l'effettivo incremento 
dei costi sostenuti per le spese per l'energia elettrica, previsto dalla normativa di riferimento quale 
condizione necessaria ai fini dell'accesso al credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia 
elettrica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la società può fruire del credito d'imposta. Nel 
dettaglio, il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell'incremento può essere individuato nel 
prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici 
(GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019. Il parametro finale di 
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riferimento è determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale 
effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022. 
Si ricorda che l'art. 4 DL 17/2022 riconosce in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica 
(di cui al DM MISE 21 dicembre 2017) un contributo straordinario, fruibile sotto forma di credito 
d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata e 
impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh 
della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al 
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh 
superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di 
fornitura di durata stipulati dall'impresa. 
Risp. AE 7 febbraio 2023 n. 193 
 
Il forfettario preclude la fruizione del regime per impatriati 
 
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che un soggetto che ha optato per il regime forfettario al 
rientro in Italia non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati per gli eventuali compensi 
derivanti da un nuovo incarico (Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 190). 
 
Il regime speciale per lavoratori impatriati si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato 
che concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 190 
del 6 febbraio 2023, ha confermato che un soggetto che ha optato per il regime forfettario (di cui 
all'art. 1. c. 54-89 L. 190/2014) al rientro in Italia non può fruire del regime speciale per lavoratori 
impatriati per gli eventuali compensi derivanti da un nuovo incarico, in quanto il reddito non concorre 
alla formazione del reddito complessivo. 
Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro 
autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, 
laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello 
naturale forfettario. Tuttavia, a seguito dell'opzione per il regime forfettario, sorge l'impossibilità di 
optare per il regime degli impatriati (Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E). 
Nel caso di specie, l'istante, dal 2014, ha trasferito all'estero sia residenza che domicilio, senza iscriversi 
all'AIRE. All'estero ha frequentato un master post-lauream nei due periodi d'imposta precedenti il 
rientro in Italia, avvenuto nel 2020. Al rientro in Italia ha optato per il regime forfettario. Avendo 
ricevuto la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società, 
chiede di poter beneficiare del regime speciale degli impatriati in relazione ai compensi derivanti da 
tale incarico. Dal comportamento concludente assunto dall'istante, per effetto dell'opzione per il 
regime forfettario già esercitata nei periodi d'imposta 2020 e 2021, emerge la volontà di non avvalersi 
del regime degli impatriati sin dal momento del rientro in Italia. Pertanto, come chiarito dall'AE, egli 
non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati negli anni successivi e fino al compimento 
del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024). 
Si ricorda che il regime speciale per lavoratori impatriati prevede che, per i soggetti che trasferiscono 
la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 in avanti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione 
del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (art. 16 D.Lgs. 147/2015). 
Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 190 
 
Bonus facciate: l'erede può cedere le rate residue non fruite 
 
In tema di bonus facciate, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erede può cedere le rate residue 
della detrazione non fruite dal de cuius (Risp. AE 14 febbraio 2023 n. 213). 
 
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale collegato al bonus facciate (art. 
1 c. 219-223 L. 160/2019) si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva 
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la detenzione materiale e diretta del bene (art. 9 c. 1 DM 6 agosto 2020). Con la risposta n. 213 del 14 
febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il beneficiario, a causa del decesso avvenuto 
nell'anno successivo alla conclusione dei suddetti interventi, non ha potuto perfezionare la cessione 
del credito corrispondente a tale detrazione a favore della banca, la quota di detrazione relativa a tale 
anno competeva al de cuius medesimo e il relativo importo va indicato nella dichiarazione dei redditi 
da presentare a suo nome per quel periodo d'imposta. L'erede che ha la detenzione materiale e diretta 
del bene, dal periodo d'imposta successivo, potrà (art. 121 DL 34/2020): 

 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi 
riferita a tali anni; 

 esercitare l'opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate. 
Nel caso di specie, un contribuente ha sostenuto nel 2021 spese per interventi di rifacimento 
della facciata dell'edificio del quale era proprietario, ammissibili al bonus facciate (isolamento 
termico che interessava più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio). Il contribuente è 
deceduto nel 2022 e non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale 
detrazione a favore della propria banca. L'istante chiede se, in qualità di erede che ha la detenzione 
materiale e diretta dell'immobile oggetto dei predetti lavori, possa esercitare l'opzione per la cessione 
del credito corrispondente al bonus facciate. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, considerato che 
nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale 
anno competeva a quest'ultimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente 
a tale detrazione, il relativo importo va indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome 
del de cuius per il periodo d'imposta 2021. L'istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale 
e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d'imposta 2022, utilizzare le rate residue della detrazione 
direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o esercitare l'opzione per la 
cessione del credito. 
 
Definizione agevolata anche per le liquidazioni periodiche IVA 
 
Durante il Question time alla Camera, è stato confermato che la definizione agevolata degli avvisi 
bonari emessi in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni è applicabile anche alle 
liquidazioni periodiche IVA (Lipe). 
 
Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante il Question time di giovedì 1° febbraio alla 
Camera, ha confermato che la definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in esito al controllo 
automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72), prevista dalla 
Legge di Bilancio 2023, è applicabile anche alle liquidazioni periodiche IVA (Lipe). Si ricorda che con la 
definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono 
dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle 
imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate (art. 1 c. 155 e 156 L. 197/2022). 
In particolare, il ministro Giorgetti ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate aveva già fornito 
chiarimenti in merito. La circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, infatti, ha precisato che la 
suddetta definizione agevolata si applica, a prescindere dal periodo di imposta, a tutte 
le rateizzazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 e per le quali, alla 
medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è, pertanto, necessario intervenire 
con iniziative normative, in quanto già rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata 
anche le somme dovute a seguito del controllo delle c.d. Lipe (di cui all'art. 21-bis DL 78/2010), il cui 
pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023. 
Il controllo su tali comunicazioni, infatti, è eseguito ai sensi dell'art. 54-bis DPR 633/72, che prevede 
che la liquidazione dell'imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate, sulla base dei 
dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso 
dell'Anagrafe tributaria. I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal 
controllo delle dichiarazioni. 
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Dalle informazioni pervenute, pertanto, Giorgetti ha assicurato agli esponenti di Forza Italia che 
avevano sollevato il dubbio che l'Agenzia delle entrate ha già fornito indicazioni in tal senso alle proprie 
strutture territoriali. 
 
Definizione agevolata avvisi bonari: aggiornato il foglio di calcolo 
 
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il foglio di calcolo per agevolare i contribuenti in tema di 
definizione agevolata delle rateazioni. Il foglio è disponibile sul sito delle Entrate nella sezione 
“Accertamenti e regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)”. 
 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Accertamenti e 
regolarizzazioni/Definizione agevolata rateazioni in corso (legge di bilancio 2023)”, la nuova versione 
del foglio di calcolo per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, 
con sanzioni ridotte. Il foglio di calcolo in formato excel contiene 3 pagine: la prima è dedicata alle 
istruzioni e alle avvertenze, la seconda al calcolo del debito residuo e la terza alla rateazione. 
Si ricorda che la legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei debiti 
tributari emersi in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis 
DPR 600/73, e art. 54-bis DPR 633/72), per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, a prescindere dal 
periodo d'imposta, sia già regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e 
non decaduti alla stessa data ai sensi dell'art. 15-ter DPR 602/73 (art. 1 c. 155 e 156 L. 197/2022). 
Con la definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive 
sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% 
delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali 
(codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. 
Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i 
versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile, 
inoltre, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati 
su un numero inferiore di rate. 
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002), in ogni caso, devono essere ricalcolati rispetto al 
nuovo importo ridotto delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di 
ciascuna rata. 
 
Spese sanitarie 2022: proroga invio dati al sistema TS 
 
È stato pubblicato nella GU n. 46 del 23 febbraio 2023 il DM 16 febbraio 2023 che stabilisce la proroga 
al 22 febbraio 2023 del termine per invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 
relative al 2022. Correzioni possibili fino al 1° marzo, per l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie 
per l'elaborazione della precompilata 2023 c'è tempo fino al 30 marzo. 
 
Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2023, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2023, sono stati prorogati i termini per l'invio al Sistema 
Tessera Sanitaria (c.d. sistema TS) dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2022. La proroga della 
scadenza per l'invio va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è 
finalizzata ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione 
precompilata 2023. 
Nel dettaglio, l'invio doveva essere fatto entro il 22 febbraio 2023, anziché il 31 gennaio 2023, per: 

 le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022 (art. 7 c. 1 lett. e) DM 19 ottobre 
2020); 

 le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli ottici (di cui all'art. 1 c. 1 lett. f) e g) DM 1° 
settembre 2016). 
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Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati trasmessi ai sensi del decreto in commento restano 
ferme le disposizioni di cui all'art. 9 DM 9 maggio 2019. Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2022 
e già trasmesse al Sistema TS, il termine era fissato al 1° marzo 2023. 
Con riferimento all'esercizio da parte dell'assistito dell'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie per 
l'elaborazione della dichiarazione precompilata 2023, per i dati dei documenti fiscali delle spese 
sanitarie relativi all'anno 2022 trasmessi al Sistema TS, le relative funzionalità sono disponibili dal 3 
marzo 2023 al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all'8 marzo). L'opposizione può essere effettuata 
in relazione ad ogni singola voce, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema 
Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID, 
con le modalità previste dal Provv. AE 6 maggio 2019 n. 115304 punto 2.4.4. 
Si ricorda che a partire dall'anno d'imposta 2019, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione 
dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta 
precedente e ai relativi rimborsi effettuati nell'anno precedente a partire dal 9 marzo (ora prorogato 
al 31 marzo 2023, cfr Provv. AE 5 febbraio 2023 n. 43425) di ciascun anno successivo al periodo 
d'imposta di riferimento (Provv. AE 6 maggio 2019 n. 115304). 
 
Ristoranti, bar e piscine: al via la restituzione dei contributi non dovuti 
 
Il Fisco istituisce i codici tributo per rendere spontaneamente il contributo a fondo perduto non 
spettante previsto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà. 
 
Bar, ristoranti e piscine che, sebbene non spettasse loro, hanno ricevuto il contributo a fondo perduto 
previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 1-ter c. 2-bis DL 73/2021), potranno restituire spontaneamente 
le somme percepite utilizzando, nel Mod. F24 ELIDE, i nuovi codici tributo appositamente istituiti dalle 
Entrate: 

 “8155” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà 
– Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”; 

 “8156” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà 
– Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”; 

 “8157” denominato “Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà 
– Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021”. 

Il contributo in questione, si ricorda, è riconosciuto a favore delle imprese operanti nei settori 
individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2. 
Le imprese che hanno percepito il contributo in tutto o in parte non spettante possono regolarizzare 
l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e versando le 
relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97. È esclusa la 
compensazione. 
La restituzione deve avvenire tramite il modello “F24 ELIDE” che andrà compilato riportando i nuovi 
codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” ed 
indicando: 
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati 
anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: 

 nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
 nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
 nel campo “codice”, uno dei codici tributo neoistituiti; 
 nel campo “anno di riferimento”, l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato 

“AAAA”; 
 nel campo “importi a debito versati”, l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, 

ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato. 
Ris. AE 24 febbraio 2023 n. 11/E 
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Consolidato nazionale: modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti 
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti del consolidato nazionale possono essere 
utilizzati dalla controllante solo per il pagamento dell'IRES, pertanto non può residuare in 
capo alla consolidante un'eccedenza a credito (Risp. AE 22 febbraio 2023 n. 220). 
 
Con la risposta n. 220 del 22 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società 
consolidante deve utilizzare il credito ricevuto dalle consolidanti in compensazione per pagare il saldo 
dell'IRES relativo a quell'anno, senza lasciare alcun credito residuo da utilizzare in periodi di imposta 
successivi. 
Si ricorda che l'art. 7 c. 1 lett. b DM 1° marzo 2018 prevede che le società partecipanti 
al consolidato possono trasferire crediti d'imposta alla consolidante per un ammontare non superiore 
all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e 
comunque in misura tale da non eccedere il limite di € 2 milioni (di cui all'art. 34 L. 388/2000 come 
innalzato dall'art. 1 c. 72 L. 234/2021). Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante 
esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza 
che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (Cfr. Circ. AE 20 dicembre 2004 
n. 53/E, par. 5.1). 
Nel caso di specie, la società istante ha esercitato l'opzione per il regime del consolidato fiscale 
nazionale (art. 117 e s. DPR 917/86). Nell'esercizio 2020 ha ricevuto dalla sua controllata un credito 
IVA esposto nella sezione X, quadro NX del Modello CNM per il 2020 e nella dichiarazione IVA per il 
2020 della consolidata al quadro VX. Tale credito, secondo la società, è stato legittimamente ceduto ai 
sensi dell'art. 7 c. 1 lett. b DM 1° marzo 2018, in quanto la dichiarazione consolidata relativa 
all'esercizio 2020 era a debito IRES. Tuttavia, per scelta di gruppo, tale credito nell'esercizio 2020 non 
fu utilizzato e quindi fu riportato nel quadro CC, rigo CC6, colonne 3 e 5. Nella dichiarazione consolidata 
dell'esercizio 2021 non c'è debito IRES di gruppo (in quanto gli acconti versati sono risultati eccedenti 
rispetto al saldo), mentre gli acconti relativi all'esercizio 2022 vengono prioritariamente compensati 
con il credito IRES 2021, quindi il credito in questione resta nel 2021 ancora inutilizzato. 
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la consolidante doveva procedere all'utilizzo in 
compensazione del credito, per il pagamento del saldo IRES relativo al 2020 e per il pagamento del 
primo e/o secondo acconto IRES relativo al 2021, senza che residuasse alcunché, dal momento che 
all'atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata l'importo dovuto dal consolidato a 
titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto. Resta salva, comunque, la possibilità di correggere gli 
effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito IVA trasferito mediante il ricorso 
alla dichiarazione integrativa, per ripristinare il credito IVA non utilizzato in capo alla consolidata. 
Risp. AE 22 febbraio 2023 n. 220 
 
Atti di procedimenti arbitrali del terzo settore senza imposta di bollo 
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione dall'imposta di bollo si applica anche ad atti e 
provvedimenti di procedimenti arbitrali posti in essere da enti del terzo settore. 
 
Con la risposta n. 219 del 21 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche agli atti e ai 
provvedimenti dei procedimenti arbitrali si applica l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per 
gli enti del terzo settore (ETS). 
Si ricorda che agli atti indicati nella tariffa allegata al DPR 642/72, vale a dire le istanze, le scritture 
private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti elencati, si applica l'imposta 
di bollo fin dall'origine, che deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, 
li consegna o spedisce (cfr. Ris. AE 6 ottobre 2016 n. 89/E). Con particolare riferimento ai procedimenti 
arbitrali e ai relativi atti e provvedimenti, il pagamento dell'imposta di bollo è previsto nella misura di 
€ 16 per ogni foglio (art. 20 Tariffa). 
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Secondo il codice del terzo settore (CTS), invece, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le 
copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni 
altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti 
dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo (art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017). Sono enti 
del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti 
filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 
soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale 
del terzo settore (art. 4 c. 1 D.Lgs. 117/2017). 
Nel caso di specie, l’istante è una società di mutuo soccorso iscritta al registro unico nazionale del 
terzo settore. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, stante l'ampia formulazione adottata dal 
legislatore nel definire l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti posti in essere dagli ETS, anche gli atti 
relativi al procedimento arbitrale posti in essere dalla società di mutuo soccorso sono esenti. 
Risp. AE 21 febbraio 2023 n. 219 
 
Bonus per acquisto di gas: criteri e modalità di attuazione 
 
Pubblicato in GU il decreto del 22 dicembre 2022 in cui sono definiti i criteri e le modalità di 
attuazione della disciplina del credito per l'acquisto di gas naturale liquefatto in favore del settore 
dell'autotrasporto. 
 
Con il Decreto 22 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023, sono 
stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del credito d'imposta a favore del 
settore dell'autotrasporto finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali 
del prezzo del gas naturale liquefatto (di cui all'art. 6 c. 5 DL 17/2022). 
Le risorse, nel limite di € 25.000.000 per il 2022, sono assegnate nella misura pari al 20% delle spese 
sostenute dal 1° febbraio 2022 e per tutto il 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto del gas naturale 
liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto, comprovato mediante fatture d'acquisto. 
 
Beneficiari del credito 
Possono accedere al credito le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al 
Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata 
sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. 
 
Procedura di concessione 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve predisporre gli atti necessari per l'individuazione 
dei beneficiari, per la determinazione del credito concedibile e per l'approvazione degli atti necessari 
al riconoscimento del credito. 
L'istanza deve essere presentata tramite apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia 
delle dogane e dei monopoli. I termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle 
imprese di autotrasporto saranno determinati con un successivo decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
 
Modalità di fruizione 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il Mod. 
F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di 
versamento decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia. 
L'elenco delle imprese ammesse al credito sarà approvato con uno o più decreti, pubblicati nel sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella pagina dell'amministrazione trasparente. 
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L'erogazione del credito è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato 
unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 
C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final. 
 
Rottamazione quater, il prospetto informativo 
 
Per conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata, è possibile richiedere il Prospetto 
informativo in area riservata o tramite il form in area pubblica del sito dell'Agenzia delle Entrate. 
 
In tema di Rottamazione quater, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che è possibile richiedere 
il prospetto informativo in area riservata o tramite il form in area pubblica. 
Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata 
introdotta dalla L. 197/2022. Il documento contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di 
accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l'importo dovuto aderendo 
all'agevolazione. 
Il Fisco ricorda che nel documento non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese 
per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali 
importi saranno comunque inclusi nell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della 
definizione che l'Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che 
hanno presentato la domanda di adesione. 
Vi sono due modalità alternative per richiedere il Prospetto informativo: l'area riservata e 
l'area pubblica. 
Se viene richiesto il prospetto informativo in area riservata: 

 si visualizza immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in 
carico; 

 nelle successive 24 ore si riceve una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il 
Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, 
non sarà più possibile effettuare il download. 

Se viene richiesto il prospetto informativo in area pubblica: 
 si riceve una prima e-mail all'indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 

ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente 
annullata; 

 dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi 
riferimenti identificativi; 

 infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-
mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal 
ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download. 

 
Università non statali: pubblicati gli importi delle spese d'iscrizione 
 
Il Ministero dell'Università e della ricerca ha istituito gli importi delle spese relative a tasse e 
contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a 
ciclo unico delle Università non statali, detraibili dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022. 
 
Con DM 23 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023 n. 37, il Ministero 
dell'Università e della ricerca ha istituito gli importi delle spese relative a tasse e contributi di iscrizione 
per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università 
non statali, detraibili dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. e) DPR 
917/86. 
La spesa in oggetto riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master 
universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alle seguenti misure, 
suddivise per area disciplinare: 
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1) Medica: 
 nord 3.900 euro; 
 centro 3.100 euro; 
 sud e isole 2.900 euro; 

2) Sanitaria: 
 nord 3.900 euro;  
 centro 2.900 euro; 
 sud e isole 2.700 euro; 

3) Scientifico-tecnologica: 
 nord 3.700 euro; 
 centro 2.900 euro; 
 sud e isole 2.600 euro; 

4) Umanistico-sociale: 
 nord 3.200 euro; 
 centro 2.800 euro; 
 sud e isole 2.500 euro. 

 
Esclusione dal regime di applicazione della cedolare secca, il caso del nudo proprietario 
 
Nel caso di nudo proprietario che ha la disponibilità di fatto di una parte dell'immobile (del quale la 
madre è usufruttuaria) che intende locare a terzi, non è possibile optare per il regime della cedolare 
secca (Risp. AE 15 febbraio 2023 n. 216). 
 
Non è possibile optare per il regime della cedolare secca nel caso di nudo proprietario che ha la 
disponibilità di fatto di una parte dell'immobile (del quale la madre è usufruttuaria) che intende locare 
a terzi. 
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 26 TUIR prevede che i redditi fondiari concorrono, 
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli 
immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 
30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. 
I redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono alla 
formazione del reddito se non percepiti esclusivamente qualora la mancata percezione sia comprovata 
dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. 
Ai sensi del comma 2 del citato art. 26 TUIR, inoltre, se per lo stesso immobile sussiste contitolarità o 
coesistono più diritti reali, il reddito è imputato a ciascuno dei contitolari del diritto di proprietà o dei 
titolari dei diritti reali, in proporzione a ciascun diritto. 
I criteri di determinazione del reddito dei fabbricati sono contenuti nel successivo art. 37 TUIR, ai sensi 
del quale il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle 
tariffe d'estimo. 
Con riferimento agli immobili locati, inoltre, la norma dispone che qualora il canone risultante 
dal contratto di locazione (ridotto forfetariamente della percentuale prevista) sia superiore al 
‘‘reddito medio ordinario'', il reddito fondiario è determinato in misura pari a quella del canone di 
locazione al netto di tale riduzione. 
Il reddito fondiario non è considerato dal legislatore come un diretto e prevedibile risultato di 
un'attività produttiva, secondo un rapporto di causa-effetto, trattandosi di un reddito meramente 
potenziale e figurativo, tant'è che è costituito da un ‘‘reddito medio ordinario'' determinato mediante 
l'applicazione di tariffe d'estimo. 
I redditi fondiari sono inoltre imputati ai soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, 
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. 
La nuda proprietà per sua natura si accompagna all'usufrutto, il quale riserva a priori al suo titolare il 
diritto di godere della cosa e di poter percepire anche i frutti prodotti. 
Ciò premesso, nel caso in esame, il contribuente istante, in qualità di nudo proprietario, pur avendo la 
disponibilità ''di fatto'' di una parte dell'immobile gravato di usufrutto a favore della madre, che 
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intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca, atteso che tale regime si 
pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito 
fondiario, ai fini dell'Irpef, che non può essere imputato al nudo proprietario ai sensi dell'art. 26 TUIR. 
Risp. AE 15 febbraio 2023 n. 216 
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Articoli d’autore 

Ecobonus e bonus casa: conseguenze della mancata comunicazione all'ENEA 
A cura di Maurizio Tarantino 
 
È operativo il sito di ENEA per l'invio delle schede descrittive relative agli interventi di efficienza 
energetica, con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2023, che usufruiscono dell'Ecobonus e del 
bonus casa. Si analizzano gli orientamenti contrapposti sulle conseguenze della mancata 
comunicazione all'ENEA. 
 
Per poter avere accesso a diversi tipi di agevolazioni fiscali, in particolare quelle connesse all'edilizia, è 
necessario in molti casi inviare specifiche comunicazioni all'ENEA, in base anche alle disposizioni 
del Ministero della Transizione Ecologica. Devono provvedere necessariamente alla comunicazione 
al portale ENEA tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni fiscali previste tramite alcuni bonus sui 
lavori di miglioramento dell'immobile. Si tratta di lavori che includono miglioramenti della condizione 
energetica generale all'interno dell'immobile, come ad esempio l'installazione di pannelli solari, 
o lavori di ristrutturazione volti al risparmio termico. In sostanza, la comunicazione all'ENEA 
corrisponde ad una documentazione delle informazioni relative ai lavori, come la descrizione degli 
stessi, e tale comunicazione normalmente deve essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori, 
periodo in questo caso dilazionato dalla stessa ENEA. 
 
Le comunicazioni per il 2023 
La comunicazione all'ENEA consiste nella trasmissione telematica delle informazioni sugli interventi 
effettuati per i quali spetta una detrazione fiscale. A tal proposito, come precisato da ENEA con nota 
del 31 gennaio 2023 “si avvisano gli utenti che online il sito ENEA 2023 per la trasmissione telematica 
dei dati degli interventi di efficienza energetica, con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2023, 
che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e bonus casa. Il termine dei 90 giorni per gli 
interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023”. 
Quindi: 

 la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, 
come chiarito dalle Entrate, coincide con il giorno del collaudo, ovvero dell'attestazione della 
funzionalità dell'impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, la data di fine 
dei lavori va ricavata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che li ha eseguiti o dal 
tecnico che compila la scheda informativa; 

 è necessario trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell'attestato di 
certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi 
realizzati. 
 

Orientamenti contrapposti sulle conseguenze della mancata comunicazione 
La materia in esame è oggetto di diverse interpretazioni sulle conseguenze della mancata 
comunicazione: 

 comunicazione formale: secondo un orientamento, il mancato rispetto dell'obbligo non fa 
perdere il diritto alle detrazioni relative agli interventi di efficientamento energetico. Difatti, 
secondo il Fisco, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il 
Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la 
trasmissione all'ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non 
effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna 
sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento (Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019). 
Quindi, la decadenza dalla detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione 
energetica di un edificio deve essere espressamente prevista dalla legge; pertanto, l'invio della 
documentazione all'ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera 
comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza (Corte di Giustizia 
Tributaria Lombardia 8 novembre 2022 n. 4318; conforme CTR Lombardia 20 dicembre 2018 
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n. 2181 e CTR Lombardia 5 dicembre 2018 n. 5330, CTR Lombardia 17 aprile 2019 n. 1819, CTR 
Lombardia 9 agosto 2019 n. 3343); 

 carattere costitutivo e perentorio dell'adempimento: con orientamento opposito al 
precedente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'invio della comunicazione dei dati 
all'ENEA è un requisito fondante per l'agevolazione Ecobonus. Quindi, affinché la parte 
contribuente possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce 
adempimento inderogabile in ragione del doveroso onere di osservare una diligenza media, 
adeguata al compimento della richiesta in questione, indispensabile per consentire all'organo 
competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla effettiva 
esecuzione dei lavori (Cass. 21 novembre 2022, n. 34151: niente agevolazione se la 
comunicazione all'ENEA è tardiva). Trattasi, dunque, di un'interpretazione più restrittiva, in 
base alla quale il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ENEA determina la perdita 
del diritto alle detrazioni fiscali. 
 

Interventi di risparmio energetico 
Nel portale di ENEA, ai fini della comunicazione, vengono riportate le sezioni di Ecobonus e bonus 
mobili. La distinzione è finalizzata all'individuazione degli interventi realizzati. 
 
 
Per l'Ecobonus si veda la seguente tabella. 

ECOBONUS 

Componenti e tecnologie Aliquota di 
detrazione 

serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione 
classe A 50% 

riqualificazione globale dell'edificio, caldaie condensazione classe A+ sistema 
termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore 
scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi sistemi 
di building automation microcogeneratori 

65% 

interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 
interessata > 25% superficie disperdente) 70% 

interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 
interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro) 75% 

interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 
interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico) 80% 

interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie 
interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico) 85% 

bonus facciate (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino 
l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale 
dell'edificio). 
Il presente bonus non è stato rinnovato per il 2023 

90% 

 
Per il bonus casa si veda la seguente tabella. 

BONUS CASA 

Componenti e tecnologie Tipo di intervento 
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BONUS CASA 

strutture edilizie 

 riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani 
freddi e dal terreno; 

 riduzione delle trasmittanze delle strutture opache 
orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli 
ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; 

 riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani 
freddi e dal terreno 

infissi 
 riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi 

di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno 
e dai vani freddi 

impianti tecnologici 

 installazione di collettori solari (solare termico) per la 
produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento 
degli ambienti; 

 sostituzione di generatori di calore con caldaie a 
condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o 
senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola 
produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed 
eventuale adeguamento dell'impianto; 

 sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria 
a condensazione ed eventuale adeguamento 
dell'impianto; 

 pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed 
eventuale adeguamento dell'impianto; 

 sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) 
ed eventuale adeguamento dell'impianto; 

 microcogeneratori (Pe<50kWe); 
 scaldacqua a pompa di calore; 
 generatori di calore a biomassa; 
 installazione di sistemi di contabilizzazione del calore 

negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; 
 installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo 

(limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno 
trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire 
dal 01/01/2019); 

 teleriscaldamento; 
 installazione di sistemi di termoregolazione e building 

automation 

elettrodomestici solo se collegati 
ad un intervento di recupero del 
patrimonio edilizio iniziato a 
decorrere dal: 

 1° gennaio 2018 per le 
spese sostenute nel 
2019; 

 forni; 
 frigoriferi; 
 lavastoviglie; 
 piani cottura elettrici; 
 lavasciuga; 
 lavatrici; 
 asciugatrici 
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BONUS CASA 

 1° gennaio 2019 per le 
spese sostenute nel 
2020 

 
Approvato il modello 730/2023, tante le novità 
A cura di Paolo Parisi 
 
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la 
consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti IRPEF, da 
presentare nell'anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Contribuenti 
interessati e principali elementi di novità. 
 
Con Provv. AE 6 febbraio 2023 n. 34545 sono stati approvati i seguenti modelli: 

 730/2023, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle 
persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell'assistenza fiscale, devono presentare 
nell'anno 2023, per i redditi prodotti nell'anno 2022; 

 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF; 
 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che 

contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente; 
 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l'assistenza fiscale prestata; 
 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del 

risultato contabile al sostituto d'imposta; 
 bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1. 

 
Soggetti che possono presentare il modello 730 
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono: 

 pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i 
quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita 
annualmente con apposito decreto ministeriale); 

 persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. 
integrazioni salariali, indennità di mobilità); 

 soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei 
prodotti agricoli e di piccola pesca; 

 sacerdoti della Chiesa cattolica; 
 giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive 

(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); 
 persone impegnate in lavori socialmente utili; 
 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. 

Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'AE oppure 
possono rivolgersi al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di 
presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo ovvero a un Caf-dipendenti o a un 
professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della 
dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà 
effettuare il conguaglio; 

 personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti 
possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure 
possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, 
se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2022 al mese di giugno del 2023; 

 produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta 
(Mod. 770), Irap e Iva. 
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Redditi che possono rientrare nel Modello 730 
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito: 

 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e 
contratti di lavoro a progetto); 

 redditi dei terreni e dei fabbricati; 
 redditi di capitale; 
 redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro 

autonomo non esercitate abitualmente); 
 redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero); 
 alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D. 

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente 
deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. 
 
Novità del Modello 730/20223 
Il modello 730/2023 contiene molte novità che possiamo riassumere così: 

 Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare 
ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si 
applica l'aliquota più alta del 43%; 

 Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 
euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da 
lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il 
reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro; 

 Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite 
reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari 
a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è 
compreso tra 25.001 e 29.000 euro; 

 Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 
euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi 
assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante 
è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro; 

 Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto 
anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione 
che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda; 

 Eliminazione delle barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per 
interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del 
limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio; 

 Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un 
reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 
per cento del canone di locazione. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro; 

 Credito d'imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è 
riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da 
utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può 
comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo; 

 Credito d'imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese 
sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 
15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet 
dell'Agenzia delle entrate; 

 Credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito 
d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati 
in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e 
beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne 
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fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area 
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; 

 Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le 
erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 
per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 
per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle 
province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito 
d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali; 

 Credito d'imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell'attestazione rilasciata dal 
portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della 
Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta spettante per le erogazioni 
liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici; 

 Destinazione dell'otto per mille: da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto 
per mille dell'Irpef all'Associazione “Chiesa d'Inghilterra”; 

 Dematerializzazione delle schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille 
dell'IRPEF: da quest'anno i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale possono 
trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi 
di un intermediario. 

 
Limite di spesa del Superbonus ad hoc per ONLUS, Odv e Aps 
A cura di Paolo Parisi 
 
Per ONLUS, Odv e Aps sono previste specifiche modalità di determinazione delle spese ammesse al 
Superbonus che sono state oggetto di chiarimenti di una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate. 
 
Particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese 
sostenute, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di 
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 
edifici (cd. Superbonus), dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di 
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle 
province autonome di Trento e Bolzano: il tutto viene chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 
8 febbraio 2023 n. 3/E. 
Nel dettaglio, il comma 10-bis dell'art. 119 DL 34/2020, nella versione attualmente vigente, stabilisce 
che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) 
esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per 
taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria 
Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali 
impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate: ai fini del Superbonus detti 
enti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero 
delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono 
catastalmente individuati quale singola unità immobiliare. 
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il 
rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento 
dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti e la superficie media 
di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato 
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. 
 
Soggetti destinatari 
Rientrano tra i destinatari del Superbonus esclusivamente le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 L. 266/91, nonché 
le associazioni di promozione sociale (APS) (la disposizione in commento riguarda infatti i soggetti 
indicati al comma 9, lettera d-bis), dell'art. 119 del decreto Rilancio). 
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Nella vigenza del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'iscrizione a quest'ultimo consente di acquisire la qualifica di Ente 
del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), 
Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. 
 
Ambito oggettivo e requisiti 
Per beneficiare dell'applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere le seguenti condizioni: 

 deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del 
consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; 

 gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono 
essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in 
data certa, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta 
nel citato comma 10-bis dell'art. 119. 
 

Caratteristiche dell'immobile 
Le categorie catastali richiamate dalla norma e interessate dagli interventi si riferiscono a: 

 collegi e convitti; 
 educandati; 
 ricoveri; 
 orfanotrofi; 
 ospizi; 
 conventi; 
 seminari e caserme (B1); 
 case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4). 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla situazione esistente 
all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi. 
L'Agenzia precisa che nel caso in cui una ONLUS - che svolge attività di prestazione di servizi socio-
sanitari e assistenziali - proprietaria di un immobile accatastato nella categoria D/8 intenda effettuare 
interventi ammessi al Superbonus, cambiandone la destinazione d'uso in Casa di Cura (categoria B/2 
o D/4), potrà avvalersi dei limiti indicati nel citato comma 10-bis, a condizione che il predetto cambio 
di destinazione di uso venga effettuato prima dell'inizio dei lavori. 
 
Divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori 
Per quanto attiene la condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano 
alcun compenso o indennità di carica viene precisato che tale condizione deve sussistere dalla data di 
entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per 
tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione. 
Nella sostanza, alla predetta data e per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione i 
membri del consiglio di amministrazione non devono percepire compensi o indennità per tali incarichi. 
La gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve risultare dallo statuto 
vigente alla predetta data del 1° giugno 2021. 
Il rispetto di tale condizione, invece, non viene meno se un membro del consiglio di amministrazione 
percepisce compensi dalla ONLUS, OdV o APS non collegati allo svolgimento di tale carica ma a diverso 
titolo: ad esempio, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente ovvero per l'effettuazione di 
prestazioni di lavoro autonomo (purché detti compensi siano effettivamente percepiti nell'ambito di 
dette prestazioni e non dissimulino indennità riferite alla carica di amministratore, in violazione del 
relativo divieto). 
 
Modalità di calcolo del limite di spesa ammesso 
La specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa utilizza quale parametro 
di riferimento la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto 
Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate riferibile 
alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso. 
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Esempio 
Nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall'OMI 
di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. 
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in 
relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. 
 
Bonus edilizi: stop a sconto in fattura e cessione del credito 
A cura di Maurizio Tarantino 
 
A partire dal 17 febbraio 2023, con l'eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, i 
soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenere bonus edilizi, non possono più optare 
per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d'imposta (DL 11/2023). 
 
Dietro front del Governo alla cessione del credito 
Il DL 11/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023 n. 40, mette un punto ad ogni 
possibilità di sconto in fattura e cessione del Superbonus e di tutti i crediti edilizi. Nel dettaglio, il 
decreto sul Superbonus del Governo certifica lo stop totale a sconto in fattura e cessione del credito. 
Pertanto, per i nuovi interventi, non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto 
in fattura. Resta solo la strada della detrazione d'imposta degli importi. 
 
Divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie di crediti d'imposta edilizi 
Il Governo, con il nuovo DL 11/2023 modifica l'art. 121 DL 34/2020. In particolare, viene introdotto un 
nuovo comma 1-quinques con il quale viene evidenziato che ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica, le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti 
dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121 c. 1 lett. a) e b) DL 34/2020. Quindi, con questa 
disposizione, si spegne l'iniziativa degli Enti Pubblici di acquistare i crediti incagliati. Difatti, così il 
Legislatore blocca sul nascere le iniziative intraprese da alcune Regioni (per prime Sardegna, Piemonte, 
Provincia di Treviso e Basilicata per soccorrere imprese e professionisti che, dopo aver praticato lo 
sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo). 
 
Limitazioni del concorso di colpa 
L'art. 1 c. 1 lett. b) DL 11/2023 introduce all'art. 121 DL 34/2020 il nuovo comma 6-bis. Con tale 
disposizione, il Legislatore prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che 
determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni 
caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che 
siano in possesso della specifica documentazione. 
 
Possesso della documentazione 
Ai fini della limitazione della responsabilità, occorre essere in possesso della documentazione relativa 
alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni 
di cui all'art. 121 c. 1 DL 34/2020: titolo edilizio abilitativo degli interventi; notifica preliminare 
dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; visura catastale ante operam dell'immobile oggetto 
degli interventi; fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute; asseverazioni, 
quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese; 
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione 
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; nel caso di interventi di efficienza 
energetica, la documentazione recante “Requisiti tecnici”; visto di conformità; un'attestazione 
rilasciata dai soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate di avvenuta osservanza 
degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007. 
Inoltre, il Governo ha altresì previsto che: 

 l'esclusione di cui al comma 6 -bis opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori 
o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al 
gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto 
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corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa 
società del gruppo cedente, di tutta la citata documentazione (nuovo comma 6-ter dell'art. 
121 DL 34/2020); 

 il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis dell'art. 121 DL 
34/2020 non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del 
cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità 
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento 
soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso 
del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 dell'art. 
121 DL 34/2020. Rimane ferma l'applicazione dell'art. 14 c. 1 bis.1 DL 50/2022 (nuovo comma 
6-quater dell'art. 121 DL 34/2020). 
 

Stop a cessione credito e sconto in fattura per nuovi interventi 
L'art. 2 c. 1 DL 11/2023 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
(cioè dal 17 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all'art. 121 c. 2 DL 34/2020 non è 
consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo 
decreto-legge. Quindi, le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 
121 DL 34/2020 non sono più consentite, sia per il Superbonus che per gli altri bonus edilizi. Pertanto, 
il divieto vale per tutti i bonus fiscali edilizi per i quali le opzioni erano previste dall'art. 121 c. 2 DL 
34/2020. 
 
Eccezioni alla nuova normativa 
Come precisato dall'art. 2 DL 11/2023, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni 
relative alle spese sostenute per: 
1) Superbonus: per gli interventi di cui all'art.119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella 
di entrata in vigore del presente decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023: 

 diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la (CILA); 
 effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione 

dei lavori e risulti presentata la (CILA); 
 comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per 

l'acquisizione del titolo abilitativo. 
2) Altri bonus edilizi (bonus casa, ecobonus, sismabonus ecc.): per gli interventi diversi da quelli di cui 
all'art. 119 DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente 
decreto, quindi fino al 16 febbraio 2023: 

 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 
 per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già 

iniziati i lavori; 
 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo 

di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'art. 16 -
bis c. 3 DPR 917/86 o ai sensi dell'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 (sismabonus acquisti). 
 

Abrogazione di ulteriori norme sulla cessione 
L'art. 2 c. 4 DL 11/2023 abroga le norme per la cessione del credito e lo sconto in fattura che 
consentivano - anche prima e a prescindere dall'art. 121 DL 34/2020 - di accedere alla cessione del 
credito e allo sconto in fattura a determinate condizioni (art. 14 c. 2 -ter, 2 -sexies e 3.1, e art. 16 c. 1 -
quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies , secondo e terzo periodo DL 63/2013). 
 
Resta la detrazione diretta 
L'approvazione del decreto ha subito scatenato reazioni preoccupate. Difatti, come sottolineato dalle 
Associazioni di Categoria (Confedilizia) "la cessione del credito è nata nel 2016, ben prima 
dell'introduzione del Superbonus, per favorire l'utilizzo delle detrazioni fiscali da parte delle famiglie 
meno abbienti. Negli anni successivi, il meccanismo è stato modificato in vari modi, discutibili come 
ogni cosa. Lascia quantomeno perplessi, se confermata, la scelta del Governo di eliminare del tutto 
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questo sistema". Tuttavia, come ribadito dallo stesso Governo, l'oggetto dell'intervento non è il bonus, 
bensì la cessione del relativo credito. Difatti, secondo il Ministro dell'Economia, l'obbiettivo della 
manovra è risolvere il nodo dei crediti "arrivati ormai a 110 miliardi”, e "mettere in sicurezza i conti 
pubblici". Manovra certamente inaspettata e con malumore da parte delle imprese. Come riportato 
dalle testate della stampa specializzate, secondo il Ministro “è una misura d'impatto che si rende 
necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che 
ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a 
testa”. In conclusione, i bonus continueranno a esistere, ma non più la cessione dei crediti. Resta solo 
la possibilità della detrazione d'imposta, ossia il recupero in più anni di una percentuale - che varia in 
base al bonus specifico - della spesa sostenuta. 
 
Comunicazioni tax credit energia 2022 entro il 16 marzo 2023 
A cura di Paolo Parisi 
 
La comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per 
l'acquisto di prodotti energetici deve essere presentata entro il 16 marzo 2023. 
 
L'Agenzia delle Entrate con Provv. AE 16 febbraio 2023 Prot. n. 2023/44905 definisce il contenuto e le 
modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei seguenti crediti d'imposta 
maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici. 
 
Normativa di riferimento 
L'art. 1 c. 6 DL 176/2022 e l'art. 2 c. 5 DL 144/2022 prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta di 
seguito elencati 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: 

 crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 
2022; 

 crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e 
novembre 2022; 

 crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 
2022; 

 credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione 
alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022. 
 

Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione 
È previsto che il contenuto e le modalità di presentazione della suddetta comunicazione siano definiti 
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate: e proprio con il provvedimento in 
commento sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione 
alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni di compilazione. 
Viene previsto un lasso temporale entro cui trasmettere la comunicazione dei tax credit energia: in 
particolare, la comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 dal beneficiario dei 
crediti d'imposta, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle 
dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, oppure il servizio 
web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia. 
L'invio della comunicazione non preclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione 
della cessione del credito, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 
2022 prot. n. 253445. 
A seguito dell'invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, 
ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del 
soggetto che ha trasmesso il Modello, nell'area riservata del sito internet dell'AE. 
Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero 
importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già 
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utilizzato in compensazione orizzontale (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa: al 
contrario, eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno 
scartate. 
Nell'ipotesi di totale utilizzo del credito di imposta in compensazione orizzontale la comunicazione non 
deve essere inviata. 
Si rammenta che i tax credit energia possono essere ceduti solo per intero e la comunicazione non può 
essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle entrate la cessione 
del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione 
non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito. 
 
Compensazione orizzontale del tax credit energia 
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla 
fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di 
utilizzare il credito in compensazione. 
Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle 
entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento e a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui 
l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato, il 
relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 
tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. 
I crediti d'imposta in commento devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; 
il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla 
spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 deve essere utilizzato 
in compensazione entro il 30 giugno 2023. 
Per la fruizione dei crediti in compensazione tramite mod. F24 sono utilizzati i seguenti codici tributo. 

Codice 
F24 Descrizione credito d'imposta Ammontare del credito 

d'imposta 

6993 Credito d'imposta a favore delle imprese energivore 
(dicembre 2022) 40% delle spese 

6995 Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore 
(dicembre 2022) 30% delle spese 

6968 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo 
trimestre 2022) 25% delle spese 

6970 credito d'imposta a favore delle imprese non energivore 
(terzo trimestre 2022) 15% delle spese 

6983 credito d'imposta a favore delle imprese energivore 
(ottobre e novembre 2022) 40% delle spese 

6985 credito d'imposta a favore delle imprese non energivore 
(ottobre e novembre 2022) 30% delle spese 

 
Erogazioni liberali in natura per gli enti del terzo settore 
A cura di Sara Agostini 
 
È possibile effettuare una erogazione liberale in natura di un bene immobile strumentale da parte di 
un ente pubblico a favore di un ente del terzo settore. L'importo della deduzione, riconosciuta al 
soggetto erogatore, è pari al residuo valore fiscale del bene all'atto del trasferimento. 
Fonte: QuotidianoPiù 
 
Enti del terzo settore e liberalità 
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L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 215 del 15 febbraio 2023, ha fornito 
interessanti chiarimenti in merito alla corretta modalità di realizzare erogazioni liberali in natura a 
favore di Enti del Terzo Settore (ETS). 
In particolare, un ente di diritto pubblico economico aveva donato un fabbricato accatastato 
nella categoria D/6 ad una cooperativa sociale e chiedeva se potesse fruire della deduzione dal proprio 
reddito complessivo di tale liberalità, così come indicato dall'art. 83 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 
settore). 
Giova ricordare che sono Enti del Terzo settore: 

 le organizzazioni di volontariato; 
 le associazioni di promozione sociale; 
 gli enti filantropici; 
 le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
 le reti associative; 
 le società di mutuo soccorso; 
 le associazioni, riconosciute o non riconosciute; 
 le fondazioni; 
 altri enti di carattere privato diversi dalle società; 

purché perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale e siano iscritti 
nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 
Le cooperative sociali sono incluse di diritto tra le imprese sociali e la loro iscrizione nell'apposita 
sezione del registro imprese integra il requisito dell'iscrizione nel RUNTS. 
 
Le erogazioni liberali in natura 
Il Codice del Terzo settore ha introdotto detrazioni e deduzioni a favore delle persone fisiche, enti e 
società che effettuano liberalità in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo settore (art. 83 
D.Lgs. 117/2017). 
L'oggetto della liberalità deve essere utilizzato dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria ai 
fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Attraverso un apposito Decreto del Ministro del Lavoro (DM 28 novembre 2019) sono state individuate 
le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione di imposta e il modo 
per determinare l'agevolazione. 
L'ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato in base a: 

 valore normale del bene oggetto della donazione; 
 residuo valore fiscale all'atto di trasferimento in caso di bene strumentale. 

Occorre identificare, nel caso di immobili, quelli strumentali ovvero relativi ad imprese commerciali. 
Essi si suddividono in: 

 beni strumentali per natura: sono quegli immobili che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; sono strumentali anche 
se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato. (art. 43 DPR 917/86); 

 beni strumentali per destinazione: sono quei beni immobili che hanno come unico impiego 
quello di essere direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipicamente 
imprenditoriali (Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/2016) e, pertanto, utilizzati per 
l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche. 
 

Le agevolazioni fiscali 
Le liberalità in natura erogate a favore di un ente del terzo settore sono deducibili dal reddito 
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 
83 CTS). 
Si rammenta che il regime fiscale previsto per gli Enti del Terzo settore entrerà in vigore a decorrere 
dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non 
prima del periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS. 
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Alcune norme di carattere fiscale, tra cui quella relativa alle erogazioni liberali in commento, si 
applicano in via transitoria a partire dal 2018 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore di tutte le 
restanti norme contenute nel titolo X del Codice alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali. 
Tale disposizione consentiva di applicare subito le agevolazioni relative all'erogazione liberali per tali 
categorie di enti interessati nel processo di trasmigrazione dai registri regionali al RUNTS. 
Il Decreto “Semplificazioni” (DL 73/2022) ha previsto che una serie di disposizioni, tra cui quella 
indicata dall'art. 83 D.Lgs. 117/2017, si possano applicare a decorrere dall'operatività del Registro 
unico nazionale del terzo settore agli enti iscritti nel medesimo registro. Giova ricordare che è stata 
individuata con Decreto del 26 ottobre 2021 la data di avvio del RUNTS nel giorno 23 novembre 2021. 
È possibile, pertanto, che un soggetto doni un immobile, accatastato nella categoria D/6, quale 
bene strumentale per natura, in quanto inserito tra le immobilizzazioni materiali, ad una cooperativa 
sociale, iscritta al Registro imprese, considerata impresa sociale di diritto e, conseguentemente, 
qualificata come ente del terzo settore; in tal caso, il donante potrà beneficiare della deduzione 
prevista dal Codice facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile determinato 
all'atto del suo trasferimento. 
 


