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APPROFONDIMENTI 
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B. Fatture di fine anno: la detrazione IVA 
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IN BREVE 

 

 

1. Approvato il decreto “Aiuti-quater”: novità in materia di energia elettrica, gas naturale, 

carburanti, superbonus, utilizzo del contante e welfare aziendale 

Comunicato stampa 10 novembre 2022 
Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto 

"Energia". 

Il Decreto disciplina misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo 

del contante e welfare aziendale. 

In particolare, il testo prevede: 

• la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 36 rate mensili le bollette di luce e gas; 

• l'estensione a dicembre 2022 dei crediti d'imposta energetici; 

• una revisione del superbonus; 

• l'innalzamento del tetto del contante da 1.000 a 5.000 euro; 

• la riproposizione del credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori telematici per il 2023; 

• welfare aziendale "esentasse", che vuole a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il 

rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas), innalzando il tetto dell’esenzione fiscale dei fringe 
benefit aziendali, fino a 3 mila euro. 

 

Vedi l’Approfondimento 
 
 

2. La detrazione IVA per le fatture “a cavallo d’anno” 

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA 

sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e, successivamente, ulteriormente modificate 

dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. 

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”. 

Le modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di 

avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i 

documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 

di gennaio. 

 

Vedi l’Approfondimento 
 

 

3. SRL: è possibile stipulare l’atto costitutivo in videoconferenza con statuti preimpostati 

Dal 5 novembre 2022 è possibile redigere l’atto costitutivo di Srl e Srls con statuti preimpostati ricorrendo alla 

formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita 

dal Consiglio nazionale del notariato. Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti adottato il regolamento 



        

                               CORPORATE & TAX ALERT   12/2022  
  

3 
 
 

ROMA 
Lungotevere delle Navi 19, 00196 
T: +39 06.3269661 
F: +39 06.3201668 

per info 
www.ciccioriccioassociati.com 

segreteria@ciccioriccioassociati.net 
#FollowUs on LinkedIn 

MILANO 
Via dei Piatti 11, 20123 

T: +39 02.80011057 
F: +39 02.80011064 

   
 

nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico. Si attua così il decreto legislativo che ha recepito 

nell’ordinamento nazionale la direttiva UE di modifica della direttiva “società” nella parte relativa alla possibilità 

di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario. Resta il potere del notaio di interrompere la 

stipula in videoconferenza dell’atto. 
 
 

4. Seconda rata IMU 2022 in scadenza il 16 dicembre 

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2022. La prima 

rata di acconto è scaduta il 16 giugno 2022. 

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non 

costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 o A/9. 

 

 

5. Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-9: termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 

gennaio 2023 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022 
Con provvedimento 29 novembre 2022, n. 439400/2022, il Direttore dell’Agenzia Entrate ha ulteriormente 

prorogato il termine per l’invio dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 dal 30 novembre 2022 al 

31 gennaio 2023. 

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato 

al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento. 

L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i 

massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle 

varie condizioni previste. 

 

 

6. Fringe benefit ai dipendenti anche per le utenze domestiche 

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 novembre 2022, n. 35/E 
Con la Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova 

disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale. 

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o 

rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. La circolare spiega che per utenze domestiche si 

intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai 

suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, 

anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e 

quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di 

locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore 

(locatario) o del proprio coniuge e familiari. 

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari 

indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da 

terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro 

dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 
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Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto 

"Energia" che prevede, tra l’altro, l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit esentasse che 

le aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme 

per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas. 

 

 

7. Imposte sui redditi: per escludere la residenza in Italia non basta l'iscrizione all'AIRE 

Cassazione, Sentenza 11 ottobre 2022, n. 29635 
Con la Sentenza n. 29635 dell'11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, esprimendosi in tema di 

imposte sui redditi, ha chiarito che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) 

non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel 

territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché 

delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della 

"scelta" dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della 

verifica del risultato di quella scelta. A tal fine, dunque, per il principio dell’affidamento, il centro principale 

degli interessi vitali del soggetto non può che essere individuato dando prevalenza al luogo in cui vi sia 

l’effettività della gestione di detti interessi e sempre che sia riconoscibile dai terzi. 

 

 

8. Riqualificazione alberghi: istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta 

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E 
Con Risoluzione n. 70/E del 23 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, in 

compensazione e tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle 

strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta, ai sensi dell’art. 79 del D.L. 

n. 104/2020 (Decreto “Agosto”). 

Parliamo del credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 

2021, per interventi di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, le cui disposizioni 

attuative sono contenute nel Decreto del Ministero del Turismo del 17 marzo 2022. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il 

proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 

n. 70/E/2022 è dunque istituito il codice tributo “6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 
agosto 2022, n. 104”. 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione 

“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi 

in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito 

versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”. 

 

 

9. Sismabonus e bonus facciate a prescindere dalla residenza 

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 7 novembre 2022, n. 550 
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Con la Risposta n. 550 del 7 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società estera proprietaria 

di un'unità immobiliare in Italia, di cui è titolare del relativo reddito fondiario, può usufruire del sismabonus 

rafforzato e del bonus facciate per gli interventi effettuati su tale immobile, ferma restando la presenza dei 

requisiti e delle condizioni normativamente previste. 

Nel documento viene richiamata la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, dove è stato chiarito che, per quanto 

riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame (nella circolare si trattava del 

superbonus), tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche categorie di 

contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori 

agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari. Atteso, quindi, che tra i destinatari 

dei bonus edilizi sopra descritti (sismabonus e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono 

reddito d'impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d'impresa residenti e 

non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. 
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APPROFONDIMENTI 

 

A. APPROVATO DAL GOVERNO IL DECRETO “AIUTI-QUATER” 

 

Il 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Aiuti-quater”, denominato anche decreto 

"Energia". 

Il Decreto disciplina misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale, carburanti, superbonus, utilizzo 

del contante e welfare aziendale. 

Rateizzazione delle bollette: la misura è destinata alle “imprese residenti in Italia” e concede la possibilità di 

rateizzare, fino a 36 rate mensili, gli importi “eccedenti l’importo medio contabilizzato” nell’intero 2021 per i 

consumi: 

• effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 

• e fatturati entro il 30 settembre 2023. 

La rateizzazione decade, tuttavia, in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. È prevista la 

possibilità di ottenere la garanzia di Sace. 

Crediti d'imposta: è esteso anche a dicembre 2022, alle medesime condizioni, il credito d’imposta a favore 

delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsto inizialmente fino a novembre. L’utilizzo 

dei crediti d’imposta dell’ultimo trimestre 2022 può essere effettuato in F24 esclusivamente entro il 30 giugno 

2023. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati 

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I 

crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal 

soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. 

Revisione del superbonus: la norma, tra le altre cose, fa scendere nel 2023 la percentuale dello sconto sulla 

spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al 90%. L’agevolazione sarà confermata anche per gli 

immobili unifamiliari ma con un limite di reddito (a 15.000 euro) variabile in base ad una sorta di quoziente 

familiare.  

Tetto al contante: il tetto alla possibilità di pagare in contanti sale a 5.000 euro. 

Bonus registratori telematici: il Governo, per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici, rilancia il bonus 

fiscale per le partite IVA che installano un apparecchio per gli scontrini digitali. Per il 2023 è concesso un 

contributo per adeguare gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica degli 

scontrini. Il bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, è pari al 100% della spesa sostenuta, 

per un massimo di 50 euro per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni. 

Nuova soglia per il welfare aziendale: sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei fringe benefit esentasse che le 

aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo di imposta 2022, sotto forma di beni, servizi o somme 

per pagare le utenze domestiche di acqua, luce e gas. 

Liberalizzazione del gas rinviata al 2024: è stata posticipata di un anno della fine della maggior tutela gas 

fissata a gennaio 2023 e allineata alla scadenza prevista per la completa apertura del mercato elettrico (10 

gennaio 2024). La stessa norma contiene poi un allungamento dei tempi previsti per il servizio di riempimento 

di ultima istanza degli stoccaggi a opera del GSE (dal 31 dicembre al 31 marzo 2023). 

Sconto accise prorogato fino a dicembre: è esteso, dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, lo sconto sui 

carburanti. La norma prevede che, fino a fine anno, le aliquote di accisa diventino: 

• per la benzina 487,40 euro per mille litri; 
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• per gli oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri; 

• per il gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi; 

• per il gas naturale usato per autotrazione, infine, zero euro per metro cubo. 

Anche l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione resta fissata al 5%. 

Esenzioni in materia di imposte: per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta 

la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. 

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale: al fine di contribuire al rafforzamento della 

sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese 

sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine 

entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale. Sono previste inoltre, al fine di incrementare 

la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di 

mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia. 
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B. FATTURE DI FINE ANNO: LA DETRAZIONE IVA 

 

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA 

sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate 

dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. 

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”. 

Le modifiche in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di 

avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. 

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, 

la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate 

le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di 

“effettuazione” dell’operazione ai fini IVA. 

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva 

consegna della stessa. 

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. 

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo 

piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle 

e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte 

del destinatario. 

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 
16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore 
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi 
alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle 
annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di 
cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al 
periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto 
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per 
i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”. 

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 

15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, 

vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione. 

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2022, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile 

portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione 

IVA, ovvero entro il 30 aprile 2023, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di 

distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2023 riferimento 2022, e non essere 

invece considerata nella liquidazione periodica del 2023, nella quale viene effettuata la registrazione. 

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo 

può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, 
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ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale 

importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno 

precedente. 

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la 

detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se 

ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio. 

Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2022. Il fornitore emette fattura immediata, avente 

data 23 dicembre 2022, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di 

Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2023. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed 

annotata dallo stesso in pari data. 

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad 

operazione del mese precedente (dicembre 2022), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo 

mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. 

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2023, ad 

avvenuta registrazione. 

 

Fattura emessa a 

dicembre 2022 

Ricevuta e registrata a dicembre 2022 Detrazione in dicembre 2022 

Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 

(entro aprile 2023) 

Detrazione in Dichiarazione IVA del 2022 e 

registrazione tramite sezionale 

Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023 

(dopo aprile 2023) 

Detrazione non ammessa 

Ricevuta e registrata a gennaio 2023 Detrazione ammessa a gennaio 2023 

 

 

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. 

Cordiali saluti. 


