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                                           Periodo dal 29 ottobre 2022 al 4 novembre 2022 

RASSEGNA FISCALE E SOCIETARIA n. 41/2022 

In evidenza: 
a) Crediti gas/energia: trasferimento al consolidato – nessun limite (A.2.4); 
b) Premi di risultato corrisposti ad amministratori: deducibilità IRES/IRAP (A.2.7.); 
c) Dividendi e redditi di capitale esteri – rimborso (A.3.1). 

 

Notizie per il settore nautico: 
Nulla da segnalare.  
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A. FISCO. 

A.1. NORME. 
A.1.1. Contributo “Wedding – HO.RE.CA”: dichiarazione Aiuti di Stato 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la dichiarazione relativa agli Aiuti di Stato “de 
minimis”, da presentare tra i 7 novembre 2022 e il 21 novembre 2022, per l’accesso al 
contributo a fondo perduto aggiuntivo “wedding/HO.RE.CA” (art. 1, comma 17-bis, DL 
152/2021). Il contributo è destinato alle imprese operanti nel settore della ristorazione, bar 
e catering (Ateco 56.10, 56.21 o 56.30) che hanno già beneficiato precedentemente 
dell’agevolazione. 

(Provvedimento n. 406608 del 2/12/2022 e “Il Sole 24 Ore” del 3/11/2022, pag. 32) 
 

A.1.2. Credito reti di imprese agricole e agroalimentari: fruibilità al 100%. 
Alle reti di imprese agricole e agroalimentari è riconosciuto in misura pari al 100% il credito 
d’imposta per investimenti realizzati nel 2021 per la realizzazione o l’ampliamento di 
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 1, 
comma 131, L. 178/2020). 

(Provvedimento n. 406604 del 2/11/2022) 
 
 
 

A.2. PRASSI. 
A.2.1. Iper-ammortamento: chiarimenti dismissione e investimenti sostitutivi. 
La dismissione prima del completamento del processo di ammortamento di un bene, che 
fruisce del beneficio fiscale dell’iper-ammortamento, non comporta la perdita di tale 
agevolazione nel caso in cui venga completato nello stesso periodo d’imposta un 
investimento sostitutivo (art. 1, comma 35, L. 205/2017). 

(Risposta ad Interpello n. 532 del 31/10/2022 e “Il Sole 24 Ore” dell’1/11/2022, pag. 28) 
 

A.2.2. Settore Alberghiero: revoca del riallineamento oneroso. 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla revoca dell'opzione per il riallineamento 
oneroso (art. 110, DL 104/2020) con conseguente adesione al regime gratuito (art. 6-bis DL 
23/2020) prevista per le società appartenenti al settore alberghiero. Tale cambiamento 
deve essere esercitato tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. 

(Risposta ad Interpello n. 534 del 31/10/2022) 
 

A.2.3. Credito d’imposta locazioni: attività commerciale secondaria. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può beneficiare del credito d’imposta per le 
locazioni non abitative (art. 28, DL 34/2020) anche un soggetto che svolge un’attività 
commerciale come secondaria. In tale ipotesi, il credito viene calcolato sulle spese 
sostenute per la locazione degli immobili utilizzati per la vendita, anche in caso di fatturato 
2019 inferiore a € 15 milioni, a condizione che l’attività secondaria sia autonoma sotto il 
profilo contabile, amministrativo e gestionale.  

(Risposta ad Interpello n. 535 del 31/10/2022 e “Il Sole 24 Ore” dell’1/11/2022, pag. 28) 
 

A.2.4. Crediti gas/energia: trasferimento al consolidato – nessun limite. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il trasferimento al consolidato fiscale dei crediti 
d’imposta maturati dalle imprese energivore e gasivore non configura una cessione a terzi. 
Conseguentemente, non si applicano i seguenti limiti: la comunicazione telematica di 
cessione del credito e, per le società consolidate, di richiedere il visto di conformità dei dati 
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relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai 
bonus.  

(Risposta ad Interpello n. 536 del 31/10/2022 e “Il Sole 24 Ore” dell’1/11/2022, pag. 28) 
 

A.2.5. Credito beni strumentali nuovi: momento effettuazione investimento. 
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per individuare il momento dell’effettivo 
sostenimento dell’investimento, utile a identificare la disciplina fiscale applicabile, si 
seguono le regole generali della competenza (all'art.109, commi 1 e 2, del TUIR). Pertanto, 
è necessario verificare la documentazione (contratti, test di funzionamento, accettazione, 
ecc.) per individuare il corretto momento di imputazione degli investimenti. 

(Risposta ad Interpello n. 537 del 31/10/2022) 
 

A.2.6. Credito d’imposta energivore: modalità di calcolo. 
L’Agenzia delle Entrate conferma che il credito d’imposta a favore delle imprese 
“energivore” è riconosciuto solo per le spese sostenute per la componente energetica 
acquistata ed effettivamente utilizzata. Nel caso in cui la società rivenda parte dell’energia, 
il credito d’imposta sarà riconosciuto solo per l’energia acquistata per uso proprio. Inoltre, 
l’agevolazione non potrà essere applicata alle spese fatturate successivamente al 31 
dicembre 2022. 

(Risposta ad interpello 538 del 31/10/2022) 
 

A.2.7. Premi di risultato corrisposti ad amministratori: deducibilità IRES/IRAP.  
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi corrisposti all’Amministratore Delegato 
secondo piani di incentivazione sono deducibili in quanto trattasi di costi inerenti. Inoltre, 
tali premi assumono rilevanza ai fini IRAP nella determinazione del valore della produzione 
netta, limitatamente alla quota parte di riferibile al costo del personale assunto con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

(Risposta ad Interpello n. 539 del 31/10/2022 e “Il Sole 24 Ore” dell’1/11/2022, pag. 26) 
 

A.2.8. Indeducibilità IVA indetraibile a seguito di conciliazione giudiziale. 
L'Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo dell'IVA 
divenuta indetraibile a seguito di accordi di conciliazione giudiziale. 

(Risposta ad Interpello n. 541 del 31/10/2022) 
 

A.2.9. Art Bonus: liberalità a favore dell’orchestra. 

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato le modalità di assegnazione del credito 
d’imposta destinato ad un’orchestra sinfonica. In particolare, le erogazioni dirette a 
sostenere l’associazione di musicisti possono accedere al credito d’imposta anche se non è 
mai stata formulata la domanda di contributi del “Fondo unico per lo spettacolo”. 

(Risposta ad Interpello n. 542 del 2/11/2022 “Il Sole 24 Ore” del 3/11/22, pag. 31) 
 

A.2.10. Bonus beni strumentali nuovi: trasferimento alla consolidante. 
Con riferimento ai crediti d’imposta per beni strumentali nuovi (art. 1, c. 1056, della 
L.178/2020), l’attuale normativa non prevede alcun divieto di cessione/trasferimento del 
beneficio all’interno del consolidato fiscale. Peraltro, il trasferimento al consolidato deve 
essere segnalato nel quadro RU della dichiarazione e, in tal caso, non soggiace al limite di 
utilizzo in compensazione di cui all'art. 25 D. Lgs. 241/97. 

(Risposta ad Interpello n. 543 del 3/11/2022 e “Il Sole 24 Ore” del 4/11/2022, pag. 33) 
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A.3. GIURISPRUDENZA. 

A.3.1 Dividendi e redditi di capitale esteri – rimborso 
Può essere richiesta a rimborso l’imposta versata su dividendi esteri e altri redditi di 
capitale assoggettati ad imposta sostitutiva obbligatoria. Su tali redditi esteri, l’imposta 
estera non è stata finora riconosciuta in Italia al momento della tassazione con ritenuta a 
titolo d’imposta o imposta sostitutiva. Le istanze di rimborso potrebbero interessare i 
versamenti a decorrere dal 2019 applicando il termine di decadenza di 48 mesi (art. 38 del 
DPR 602/72). 

(Cassazione n. 25698 del 1/09/2022 e “Il Sole 24 Ore” del 3/11/22, pag. 31) 
 
 
 

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI. 
Nulla da segnalare.  

 

 
 

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI. 
Nulla da segnalare.  

 
 
 

B. SOCIETA’ E BILANCIO.  
Nulla da segnalare.  

 
 
 

C. VARIE. 

C.1. Contributi guide e accompagnatori turistici: domande dal 16/11/2022. 
Il Ministero del Turismo ha pubblicato le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma 
online per la concessione del contributo, riconosciuto fino ad un massimo di € 7.500 per 
beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili, destinato al sostegno delle guide turistiche 
e accompagnatori turistici, titolari di partita iva (art. 1, comma 366, L. 234/2021). Le 
domande possono essere presentate dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022.  

(Avviso del 2/11/2022 su www.ministeroturismo.gov.it)  
 

C.2. Enti Sportivi: pubblicate le modifiche alla riforma. 
Il D.Lgs. 163/2022 riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e 
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo apportando varie modifiche al D.Lgs. 36/2021. 

(D. Lgs. 163 del 5/10/2022 su G.U. n. 256 del 3/11/2022 “Il Sole 24 Ore” del 3/11/22, pag. 32) 
 
 

D. SCADENZE. 
D.1. Rideterminazione costo fiscale delle partecipazioni: entro il 15/11/22. 
Le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di 
stabile organizzazione in Italia possono rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni non 
quotate possedute al di fuori del regime d’impresa entro il 15 novembre 2022. Per 
beneficiare del regime fiscale, le suddette partecipazioni devono essere possedute alla data 
dell’1 gennaio 2022, mentre la redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il 
versamento dell’imposta sostitutiva del 14% (ovvero della prima rata), devono avvenire 
entro il 15 novembre 2022. 

(L. n. 448 del 28/12/2001 su GU n. 301 del 29/12/2001, art. 5) 
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D.2. Green New Deal: domande a partire dal 17/11/22. 
A partire dal 17 novembre 2022, le società che intendono accedere alle agevolazioni 
previste dal “Green New Deal” possono presentare apposita istanza. Gli incentivi sono 
destinati al sostenimento di progetti che presentano obiettivi legati a decarbonizzazione, 
economia circolare, riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con 
materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione 
dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico. 

(Decreto Ministeriale del 23/08/2022 su www.mise.gov.it) 
 
 
 

 

Rassegna predisposta per Confindustria Nautica da Studio Legale Tributario EY 
Per informazioni ed approfondimenti scrivere a: 

aurora.voto@it.ey.com 
alberto.gasparini@it.ey.com 
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