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FISCO 

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE E NON ENERGIVORE L’AGENZIA 

PUBBLICA I CHIARIMENTI (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOL. MINISTERIALE N. 

13/E DEL 13 MAGGIO 2022) 

Il dl 4/2022 ha stabilito un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale 

compensazione dei maggiori costi sostenuti per energia elettrica acquistata o impiegata 

nell’attività economica durante il primo e secondo trimestre 2022. Le imprese energivore possono 

beneficiare del credito d’imposta qualora i costi per kWh della componente energia elettrica 

riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30% del 

costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese 

sostenute per l’energia elettrica per il primo trimestre. Le imprese energivore sono quelle che 

operano nei settori indicati nell’allegato 3 e 5 alla disciplina in materia di aiuti di stato a favore 

dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, 

tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, altri settori minerari e 

manifatturieri) e risultano regolarmente inserite nell’elenco del Csea relativo all’anno 2022. Per il 

secondo trimestre 2022 spetta il contributo se l’incremento del costo è superiore al 30% di quanto 

sostenuto nel primo trimestre 2022. Per le imprese non energivore il credito d’imposta spetta nella 

misura del 12% per la spese sostenuta per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata 

nel secondo trimestre 2022 comprovato da fatture di acquisto. Il credito d’imposta per queste 

società spetta se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 

16,5 kW e a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base 

della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia 

subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito 

al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI CONSULENZA RELATIVA ALLA QUOTAZIONE 

DELLE PMI FINO 200.000 EURO (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOL. MINISTERIALE 

N. 14/E DEL 17 MAGGIO 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito una circolare in cui fornisce ulteriori 

chiarimenti in merito alla richiesta dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, 

credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e 

in altre attività innovative, credito d’imposta per le spese di consulenza relative alle quotazioni 

delle pmi, tax credit librerie, povertà educativa, bonus acqua potabile, tax credit impianti di 

compostaggio nei centri agroalimentari. In particolare, nella circolare si chiarisce che ai fini della 

determinazione del credito d’imposta per la quotazione delle pmi, costi che partecipano 

all’investimento agevolato possono essere sostenuti dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore 



della descritta agevolazione, fino alla data del 31 dicembre 2022, sempreché l’ammissione alla 

quotazione avvenga entro l’anno 2022. I citati costi possono fruire di un credito di imposta nella 

misura massima del 50%, ma comunque entro un importo del credito di imposta massimo di 

200.000 euro. 

 

LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IRES DEL 50% SPETTA SOLO AI SOGGETTI DOTATI 

DI PERSONALITÀ GIURIDICA INDIVIDUATI NELL’ARTICOLO 6 DEL DPR 601/73 

(AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOL. MINISTERIALE N. 15/E DEL 17 MAGGIO 2022) 

La riduzione del 50% dell’aliquota Ires è prevista dall’articolo 6 del dpr 601/1973 a favore degli 

Enti dotati di personalità giuridica elencati nella suddetta norma. L’Agenzia delle entrate con 

propria circolare ha chiarito che per poter beneficiare dell’agevolazione occorre in primo luogo 

rientrare in una delle categorie di “enti” espressamente indicate nel comma 1 dell’articolo 6 dpr 

601/73 e successivamente essere dotati di personalità giuridica. Il requisito soggettivo è necessario 

ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell’agevolazione trae 

origine dal giudizio di «meritevolezza» (rilevanza della utilità sociale) sull’attività svolta dall’ente, 

da cui derivano ricavi da assoggettare a imposta sui redditi. L’appartenenza a una delle categorie 

previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con 

riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista 

sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale, 

comunque, sul fine dichiarato. 

 

IL SOGGETTO RESIDENTE EXTRA-UE PUÒ CEDERE SOLO IL CREDITO RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE IVA O INFRANNUALE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. 

INTERPELLO N. 278 DEL 19 MAGGIO 2022) 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 -bis del decreto Iva, l’operatore economico residente 

fuori dal territorio europeo può richiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia sugli acquisti e 

importazioni di beni e servizi relativi alla propria attività, presentando la richiesta di rimborso 

all’amministrazione competente senza necessità identificarsi in Italia. L’amministrazione 

verificherà oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi anche le condizioni di reciprocità con lo stato di 

appartenenza dell’operatore perché per avere diritto al rimborso lo stato estero dovrà aver previsto 

le medesime condizioni anche per gli operatori italiani. L’operatore economico straniero potrà, in 

luogo del rimborso, cedere il credito Iva mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da 

notificare all’agente della riscossione. Il credito oggetto di cessione potrà essere quello risultante 

da dichiarazione annuale o quello infrannuale (modello Iva TR). 

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO È POSSIBILE CONSULTARE LA BOZZA 

DEL PROVVEDIMENTO FINO AL 25 MAGGIO PER LA RESTITUZIONE (AGENZIA 

DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 13 MAGGIO 2022) 



È possibile consultare sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento che illustra la procedura 

per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo senza applicazione di interessi e 

sanzioni. I soggetti che vorranno beneficiare di tale sanatoria dovranno presentare l’istanza entro 

il 30 settembre e versare l’importo il 16 dicembre prossimo. 

 

TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI MORTIS CAUSA L’ESENZIONE SI APPLICA SE GLI 

EREDI DETENGONO IL CONTROLLO PER UN PERIODO NON INFERIORE A CINQUE 

ANNI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 262 DEL 13 MAGGIO 2022) 

L'articolo 3, comma 4-ter, del dlgs 346/1990, dispone l’esenzione dei trasferimenti, effettuati 

anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, 

di quote sociali e di azioni. Per le partecipazioni però il beneficio è previsto se i beneficiari 

proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengono o acquisiscono con la cessione il 

controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento previa apposita 

dichiarazione allegata all’atto di donazione o successione. Nel caso in cui la partecipazione di 

controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti, l'agevolazione spetta 

esclusivamente per l'attribuzione che consente l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte 

del discendente; nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore 

di più discendenti in comproprietà, il beneficio viene riconosciuto a condizione che, ai sensi 

dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante 

comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Come sopra 

osservato, la disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 3, comma 4-ter, del Tus vincola la 

fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo 

di diritto. 

 

ESCLUSE DA ISA 2022 LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PELLICCE, 

ABBIGLIAMENTO IN PELLE E TRASPORTO IN TAXI (MISE DECRETO 29 APRILE 2022 

PUBBLICATO IN G.U. N. 111 DEL 13 MAGGIO 2022) 

In considerazione della natura straordinaria della crisi economica e dei mercati i modelli Isa non 

si applicheranno per l’esercizio 2021 ai contribuenti che svolgono attività di commercio al 

dettaglio di pellicce, di abbigliamento in pelle e di trasporto in taxi. Restano inoltre escluse 

dall’applicazione degli indici sintetici anche chi svolge attività di: gestione di piscine, palestre, 

stati, parchi di divertimento, corsi di danza, attività di tour operator, attività di protezione 

cinematografica e coloro che hanno aperto la partita Iva a partire dall’anno 2019. 

 

ALIQUOTA ORDINARIA IVA PER LA CESSIONE DI LETTIERA PER GATTI COMPOSTA 

DA CARTA DI SCARTO RICICLATA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO 

N. 263 DEL 13 MAGGIO 2022) 

La cessione di lettiera per gatti o altri animali domestici composta da carta di scarto riciclata è 

assoggettata ad aliquota ordinaria. 



 

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI 

CORRISPETTIVI PER IL BIKE SHARING (AGENZIA DELLE ENTRATE CONSULENZA 

GIURIDICA N. 5 DEL 13 GIUGNO 2022) 

L’Agenzia delle entrate qualifica il servizio di bike sharing come locazione onerosa di cosa mobile 

a cui si sommano gli ulteriori servizi offerti (manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei 

parchi ecc.) si tratta quindi di un «servizio complesso». Ne deriva, che l’impresa locatrice ha 

l'onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a 

partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 

ed emissione del documento commerciale. Nell’ipotesi in cui gli utenti effettuino vari noleggi nel 

corso del mese solare è possibile per il locatore documentare gli utilizzi del mese mediante fattura 

elettronica da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento. 

 

MECCANISMI TRANSFRONTALIERI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

(AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 12/E DEL 13 MAGGIO 2022) 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito la circolare con domande e risposte in 

seguito al recepimento della direttiva «Dac 6» per l’obbligo di comunicazione nell’ambito dei 

meccanismi transfrontalieri. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che qualora un’operazione sia 

considerata dall’operatore «sospetta» l’intermediario non avrà sanzioni per eventuale violazioni 

del segreto professionale per la comunicazione dei riferimenti dell’operazione se effettuate in base 

a normativa e buona fede dello stesso. Il secondo intermediario è esentato dalla presentazione della 

comunicazione all’autorità competente se già presentata dal primo intermediario purché acquisisca 

tutta la documentazione trasmessa da quest’ultimo. 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA DISPONIBILE DAL 23 MAGGIO PER LA 

CONSULTAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 20 

MAGGIO 2022) 

La dichiarazione precompilata è disponibile per la consultazione a partire dal 23 maggio e sarà 

possibile inviare il modello a partire dal 31 maggio. I cittadini potranno consultare il proprio 

modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate con Spid, Carta d’identità 

elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un 

familiare (coniuge o parente entro il 4 grado) o un’altra persona di fiducia l’invio della propria 

dichiarazione qualora l’interessato non sia in grado di gestire direttamente l’adempimento. La 

procura disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate potrà essere inviata dal contribuente 

(rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta 

d’identità del rappresentante oppure via Pec a una qualsiasi direzione provinciale delle entrate. 

Nel caso di trasmissione tramite Pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il 

modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia 

sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante. La 



precompilata sarà più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere 

l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza 

necessità quindi di recarsi in ufficio. 

 

BONUS EDILIZI LA PRIMA CESSIONE COMUNICATA ALL’AGENZIA ENTRO IL 16 

FEBBRAIO 2022 PUÒ ESSERE CEDUTA UNA SOLA VOLTA A CHIUNQUE E POI DUE 

VOLTE AI SOGGETTI QUALIFICATI (AGENZIA DELLE ENTRATE FAQ DEL 17 MARZO 

2022) 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Faq aggiornate in relazione alle cessioni/sconto in fattura 

relative ai bonus edilizi. Il contribuente che effettua la prima cessione o sconto con comunicazione 

all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio potrà essere ceduto una sola volta a chiunque e poi 

due volte a soggetti «qualificati». Le cessioni comunicate dopo il 17 febbraio 2022 potranno essere 

cedute due volte ma solo ai soggetti qualificati mentre lo sconto potrà essere ceduto una volta a 

chiunque e poi due volte ai soggetti qualificati. 

 

SI APPLICA L’IVA AL 4% PER LA CESSIONE DELLE LENTI A CONTATTO 

CORRETTIVE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 264 DEL 13 MAGGIO 

2022) 

Si applica l’Iva nella misura del 4% alla cessione di lenti a contatto correttive perché sono da 

considerarsi quali ausili destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti. 

 

RITENUTA SUI COMPENSI AI RELATORI ESTERI SOLO SE SVOLGONO ATTIVITÀ SUL 

TERRITORIO DELLO STATO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N.266 

DEL 17 MAGGIO 2022) 

Il compenso erogato ai relatori esteri non residenti nell’ambito di convegni deve essere 

assoggettato a ritenuta d’acconto nella misura del 30% solo se il relatore svolge la sua attività nel 

territorio dello stato.  

 

È POSSIBILE RECUPERARE LE MAGGIORI IMPOSTE SE IL DATORE NON HA INCLUSO 

LE STOCK OPTION NELLA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI LAVORATORI 

RIMPATRIATI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 275 DEL 18 MAGGIO 

2022) 

Il lavoratore rimpatriato che ha subito la tassazione ordinaria sul reddito percepito dalle stock 

options o dal vesting delle Rsu per errore del datore di lavoro potrà richiedere il ricalcolo delle 

imposte dovute al sostituto e procedere alla richiesta del rimborso delle ritenute operate in misura 

maggiore al capo allo stesso. 



 

PUBBLICATI I COEFFICIENTI 2022 IMU E IMPI PER I FABBRICATI D NON 

ACCATASTATI (GAZZETTA UFFICIALE N. 116 DEL 19 MAGGIO 2022) 

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2022 i coefficienti aggiornati 

ai fini della determinazione dell’Imu per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non 

accatastati. 

 

SCADENZE 

ENTRO IL 20 GIUGNO LE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 

DISCOTECHE E SALE DA BALLO (AGENZIA DELLE ENTRATE PROVV. N. 171630 DEL 

18 MAGGIO 2022) 

Le imprese che svolgevano attività di discoteche e sale da ballo che per effetto della crisi 

pandemica hanno dovuto cessare l’attività potranno presentare l’istanza per la richiesta del 

contributo a fondo perduto dal 6 fino al 20 giugno prossimo. Il contributo previsto nella misura 

massimo di 25.000 euro ciascuno sarà assegnato in base alle domande presentate da tutti gli 

ammessi all’erogazione di tale beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 


