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1 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI - 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Con la circ. 1.3.2022 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le norme in materia di rivalutazione dei beni 

d’impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali contenute nell’art. 110 del DL 104/2020 (c.d. “rivalutazione 

generale”) e nell’art. 6-bis del DL 23/2020 (c.d. “rivalutazione alberghiera”). 

1.1 RIVALUTAZIONE GENERALE E RIALLINEAMENTO DEI VALORI 

Sul tema, i principali chiarimenti riguardano:  

 la possibilità di rivalutare con efficacia ai fini fiscali i beni immateriali mai iscritti in bilancio (es. marchi), 

a condizione che gli stessi siano tutelati giuridicamente; 

 la previsione per cui, ai fini delle discipline di ricostituzione delle riserve contenute negli artt. 172 e 173 

del TUIR, il saldo attivo di rivalutazione ha natura di riserva tassabile solo in caso di distribuzione ai 

soci; 

 il riconoscimento del saldo attivo netto, così come espresso dal bilancio, quale base imponibile 

dell’imposta del 10% per l’affrancamento; 

 l’indicazione per cui, se in sede di riallineamento è stato apposto un vincolo di sospensione d’imposta 

su una riserva di capitali (es. riserva sovrapprezzo azioni o quote), la riserva, se distribuita, non genera 

imposizione sui soci (essa, però, è tassata in capo alla società); 

 l’indicazione per cui l’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale riguarda anche i marchi 

oggetto di riallineamento da parte dei soggetti OIC. 

1.2 RIVALUTAZIONE ALBERGHIERA 

Con riferimento alla rivalutazione (gratuita) per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, i principali 

chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano: 

 i criteri di individuazione di tali settori (si fa riferimento, in sostanza, alle imprese i cui codici ATECO 

sono rispettivamente ricompresi nella divisione 55 o rappresentati dal codice 96.04.20, a cui si 

aggiungono le imprese che esercitano le attività alberghiera o termale in forza di autorizzazioni 

amministrative); 

 la possibilità di ammettere al beneficio anche gli immobili posseduti dalle imprese “non alberghiere” 

(es. holding) che li locano ad un’impresa diversa, la quale esercita l’attività alberghiera; 

 la possibilità di ammettere al beneficio, per le imprese che esercitano due attività, delle quali quella 

alberghiera rappresenta l’attività secondaria, gli immobili (o la porzione di essi) adibiti all’attività 

alberghiera; 

 la possibilità di fare valere ai fini fiscali gli ammortamenti sui maggiori valori stanziati nel bilancio al 

31.12.2020. 

1.3 EFFICACIA DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE 

La circ. 6/2022 conferma il consolidato principio secondo cui l’efficacia della rivalutazione e del riallineamento 

è legata all’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati o riallineati e della relativa 

imposta sostitutiva (si tratta del prospetto del quadro RQ della dichiarazione REDDITI 2021). 

È ammessa, a tali fini, l’integrazione ex post della dichiarazione priva del prospetto, a condizione che ciò 

avvenga entro i 90 giorni successivi al termine di legge (il termine in questione è però scaduto il 28.2.2022). 

2 DIVIDENDI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - DISCIPLINA 

TRANSITORIA PER LE DELIBERE FINO AL 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo 

d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73. 

Dall’1.1.2018, la L. 205/2017 ha introdotto l’equiparazione tra dividendi qualificati e dividendi non qualificati, 

prevedendo per entrambi l’applicazione di tale ritenuta e dell’imposizione al 26%. 

È stata prevista anche un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili derivanti 

da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in 

corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito IRPEF ai sensi del DM 

26.5.2017: 



 

 

 nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007; 

 nel limite del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in 

corso al 31.12.2016; 

 nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi nell’esercizio in corso al 31.12.2017. 

2.1 PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI FINO AL 2017 

La concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate che si applicava 

prima della riforma operata dalla L. 205/2017 risulta disciplinata dal DM 26.5.2017, il quale resta ancora valido 

in vigenza della disciplina transitoria. 

Oltre alle norme sull’imposizione IRPEF del dividendo, tale decreto prevede, agli effetti della tassazione del 

soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente 

formati: 

 con utili prodotti dalla società fino al 31.12.2007 (imponibili per il 40%); 

 poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (imponibili per il 49,72%); 

 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 (imponibili per il 58,14%). 
 

Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (ad esempio, per la 

copertura delle perdite), possono considerarsi utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate 

con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risultava inferiore (circ. Agenzia delle Entrate 13.3.2009 

n. 8, § 1.2). 

2.2 APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE E DEL REGIME TRANSITORIO PER I DIVIDENDI 

In merito all’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili ex DM 26.5.2017, l’Agenzia 

delle Entrate, con la risposta a interpello 30.3.2022 n. 163, ha chiarito che: 

 tale presunzione, secondo l’ordine previsto dal DM 26.5.2017, “opera indipendentemente da quanto 

indicato nella delibera di distribuzione degli utili”; 

 la medesima presunzione si applica qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non 

qualificata) posseduta dal percettore degli utili. 
 

Si tratta quindi di una presunzione che si applica, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di 

produzione e non in relazione al regime fiscale applicabile dai soggetti percettori. 

3 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE 

 Con il DM 24.3.2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati definiti i 

termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso al contributo a fondo perduto per le attività 

di commercio al dettaglio di cui all’art. 2 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. “Sostegni-ter”), fornendo altresì le 

indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione. 

3.1 CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che: 

 svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante i seguenti codici 

ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 

47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99; 

 hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” 

nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate; 

 presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro; 

 hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. 

3.2 MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei 

ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo 

d’imposta 2019, come di seguito specificato: 

 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro; 

 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro; 

 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro. 

3.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Le imprese interessate devono presentare un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico: 

 redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 al suddetto DM 24.3.2022; 



 

 

 esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito 

internet del Ministero; 

 dalle ore 12.00 del 3.5.2022 alle ore 12.00 del 24.5.2022. 
 

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter 

di trattamento delle stesse. 

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale sulla base 

delle previste risorse e delle istanze pervenute. 

3.4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito della pubblicazione 

di apposito provvedimento, sul conto corrente indicato in sede di istanza. 

4 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - RESTITUZIONE 

SPONTANEA 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 14, sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, 

tramite il modello “F24 ELIDE”, del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, non 

spettante, di cui all’art. 9-quater DL 137/2020. 

4.1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

Il contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione è stato istituito dall’art. 9-quater co. 1 del 

DL 137/2020. Tale norma riconosce, per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un 

Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, ove riduca il canone 

del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020, un contributo a fondo perduto fino al 50% della 

riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore. 

Il contributo spetta a condizione che il locatore conceda una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone 

per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e che tali rinegoziazioni: 

 abbiano data di decorrenza pari o successiva al 25.12.2020; 

 siano state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021 (registrazione mediante “RLI 

web”, mediante i c.d. “servizi agili” dell’Agenzia o presso gli sportelli). 
 

Per accedere al contributo, i locatori interessati dovevano presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate tra 

il 6.7.2021 e il 6.10.2021, come stabilito a seguito della proroga prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 

4.9.2021 n. 227358. 

Con il provv. 27.10.2021 n. 291082, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’importo teorico massimo del 

contributo, esposto al termine della procedura di presentazione dell’istanza e a disposizione del soggetto 

richiedente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, spetta per intero, poiché non si è resa necessaria la 

rideterminazione del contributo spettante in proporzione alle risorse stanziate. 

4.2 RESTITUZIONE SPONTANEA DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE 

La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 14 ha stabilito le modalità per la restituzione spontanea del 

contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente. 

Compilazione del modello F24 ELIDE 

La restituzione avviene mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), che 

deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo: 

 “8143”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto; 

 “8144”, in relazione agli interessi; 

 “8145”, in relazione alla sanzione. 
 

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati: 

 nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

 nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”. 

5 DETRAZIONI “EDILIZIE” - CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE DETRAZIONI CEDUTE E AGLI 

SCONTI PRATICATI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE  

 

 

 

Con la ris. 14.3.2022 n. 12, l’Agenzia delle Entrate:  

 ha istituito i nuovi codici tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei 

crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ex art. 121 del DL 34/2020; 

 ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=20849&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


 

 

 

5.1 

 
 

 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA 

CESSIONE DEL CREDITO  

In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del 

DL 34/2020, come novellato dall’art. 1 co. 2 del DL 13/2022 (recante modifiche successivamente trasfuse 

nell’art. 28 del DL 4/2022, nella formulazione risultante dalla conversione disposta con la L. 25/2022), prevede 

due ulteriori modalità di godimento del beneficio: 

 un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al 

corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi 

recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai 

medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà 

di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 

determinati soggetti “vigilati” (banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, 

società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB, imprese di 

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005); 

 la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e 

gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due 

ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei “soggetti vigilati” di cui sopra.  

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI TRIBUTO 

Poiché l’art. 1 co. 2 del DL 13/2022 (e poi l’art. 28 del DL 4/2022 conv. L. 25/2022) ha modificato e differenziato 

la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo 

scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione 

del credito tramite il modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 

 “7701”, denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 

34/2020”; 

 “7702”, denominato “CESSIONE CREDITO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7703”, denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 

34/2020”; 

 “7704”, denominato “CESSIONE CREDITO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - art. 

121 DL n. 34/2020”; 

 “7705”, denominato “CESSIONE CREDITO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 

160/2019 - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7706”, denominato “CESSIONE CREDITO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 

1, lett. a), b) e d), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7707”, denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-

ter DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7711”, denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7712”, denominato “SCONTO - ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 

16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7713”, denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7714”, denominato “SCONTO - COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - art. 121 DL n. 

34/2020”; 

 “7715”, denominato “SCONTO - BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - art. 

121 DL n. 34/2020”; 

 “7716”, denominato “SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) 

e d), del TUIR - art. 121 DL n. 34/2020”; 

 “7717”, denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 

34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020”. 

Decorrenza 

Tali codici tributo devono essere utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni ex art. 121 del DL 

34/2020 comunicate dal 17.2.2022. Per le opzioni comunicate fino al 16.2.2022 restano utilizzabili i codici 

tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83. 



 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi 

disponibili dall’Agenzia delle Entrate:  

 i suddetti codici tributo devono essere esposti 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 del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”;  

 nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in 

compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. 

6 DETRAZIONI “EDILIZIE” - ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE - MASSIMALI UNITARI 

 Con il decreto del Ministero della Transizione ecologica 14.2.2022, pubblicato sulla G.U. 16.3.2022 n. 63, 

sono stati fissati i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di 

efficientamento energetico degli edifici, previsto dal co. 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.  

Ai “valori massimi” definiti dal suddetto DM 14.2.2022, quindi, occorre fare riferimento, “per talune categorie 

di beni”, ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle spese agevolate con il superbonus, oppure, 

ancorché agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus, oggetto delle opzioni per lo sconto sul 

corrispettivo o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (qualora non siano esclusi da detto 

adempimento ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, fatta eccezione per il “bonus 

facciate”). 

Dai valori massimi di spesa ammissibile sono esclusi l’IVA, le spese per le prestazioni professionali, le spese 

per opere relative all’installazione e i costi di manodopera per la messa in opera dei beni. 

Decorrenza 

I nuovi valori si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, sia 

presentata dal 16.4.2022. 

7 SUPERBONUS DEL 110% - IVA INDETRAIBILE PER EFFETTO DEL PRO RATA - MODALITÀ DI 

FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

 Con la risposta a interpello 15.3.2022 n. 118, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione di favore 

prevista nell’ambito del “superbonus del 110%” dall’art. 119 co. 9-ter del DL 34/2020, in base alla quale l’IVA 

indetraibile per effetto del pro rata può essere computata come costo agevolabile ai fini del beneficio in parola, 

non trova applicazione in via analogica per le restanti detrazioni “edilizie”, non essendovi un’analoga 

previsione normativa in tal senso. 

7.1 OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA 

Per le spese che accedono al superbonus del 110%, nel caso in cui il contribuente che determina l’IVA in 

base al meccanismo del pro rata intenda optare per lo sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020, lo stesso 

potrà esercitare la sola opzione per il c.d. sconto “parziale”, prendendo esclusivamente in considerazione il 

corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell’IVA. 

Per quanto riguarda, invece, la quota parte di IVA indetraibile (così come determinata in base al pro rata 

definitivo dell’anno), il beneficiario potrà fruire del superbonus del 110% direttamente nella dichiarazione dei 

redditi del periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto. 

7.2 

 

 

 

DETRAZIONI “EDILIZIE” DIVERSE DAL SUPERBONUS 

Per le detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus del 110%, non appare, dunque, superato il chiarimento di 

prassi contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 5.3.2 (reso sempre in ambito superbonus 

del 110%, ma antecedentemente all’entrata in vigore della previsione del co. 9-ter dell’art. 119 del DL 34/2020), 

in base al quale l’IVA indetraibile per effetto del meccanismo del pro rata non rientrerebbe tra i costi agevolabili, 

non riguardando singole operazioni d’acquisto, bensì una massa globale. 

8 CONSERVAZIONE DEI REGISTRI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI 

 Con la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha indicato l’obbligo di conservazione dei registri contabili 

tenuti con sistemi elettronici, ribadendo quanto già affermato nella risposta a interpello 9.4.2021 n. 236. 



 

 

8.1 TENUTA DI REGISTRI CON SISTEMI ELETTRONICI 

L’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 stabilisce l’obbligo di stampa per i registri contabili tenuti con sistemi 

meccanografici, entro il terzo mese dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Analoga 

scadenza è prevista dall’art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014 per la conservazione elettronica. 

In deroga a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto 

si considera, in ogni caso, regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di 

accesso, ispezione o verifica, il registro: 

 risulti aggiornato sui supporti elettronici; 

 sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza (art. 7 co. 4-quater del DL 357/94). 

8.2 STAMPA O CONSERVAZIONE ELETTRONICA 

Con la ris. 28.3.2022 n. 16, l’Agenzia Entrate ha ribadito che la disposizione richiamata non ha modificato le 

norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei registri restano concetti ed adempimenti distinti, 

seppure posti in continuità. Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in 

formato elettronico: 

 ai fini della loro regolarità, non hanno l’obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente 

al 2019 ai sensi dell’art. 5 co. 16 del DL 41/2021) mese successivo al termine di presentazione della 

relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo 

in sede di accesso, ispezione o verifica; 

 entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17.6.2014, se il 

contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso 

contrario. 

9 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE 

DEGLI INVESTIMENTI - CHIARIMENTI 

 
 

 

 

Con la risposta a interpello 14.3.2022 n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini 

dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento (necessario per determinare il credito 

d’imposta per investimenti applicabile), rileva il momento della consegna del bene qualora nel contratto le 

parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire 

successivamente (es. montaggio, collaudo). 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento dell’impianto, sono 

state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei 

beni. 

10 CESSIONI INTRACOMUNITARIE TRAMITE COMMISSIONARIO - REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA 

 Secondo quanto chiarito con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.3.2022 n. 101, le cessioni 

intracomunitarie dirette e le vendite a distanza UE sono non imponibili IVA, ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, 

anche quando sono poste in essere tramite un commissionario alla vendita. 

10.1 

 

 

FATTISPECIE 

Nel caso specifico, una società (X) stipula con un’azienda olandese (Z) un contratto di commissione 

nell’ambito del quale: 

 i beni e la proprietà della merce vengono trasferiti direttamente dal magazzino italiano di X al cliente 

finale estero; 

 la società X emette fattura nei confronti della società Z, mentre quest’ultima, con la posizione IVA 

aperta nello Stato membro di destinazione, emette a sua volta il documento nei confronti del cliente 

finale con applicazione dell’IVA locale. 

10.2 INQUADRAMENTO AI FINI IVA 

L’Agenzia afferma che nella nozione di “cessione di beni” sono compresi anche i passaggi dal committente 

al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti 

di commissione (art. 2 co. 1 n. 3 del DPR 633/72). Pertanto, anche tali operazioni rientrano nell’ambito 

applicativo dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. 

Poiché nel contratto di commissione l’operazione effettuata mantiene, ai fini IVA, la stessa natura oggettiva 

nel rapporto tra committente e commissionario, l’Agenzia afferma che il regime di non imponibilità IVA previsto 

dall’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93 si applica anche nel caso di specie, ossia alla cessione che intercorre 

tra il committente X e il commissionario Z. 

Si considera dunque superata l’interpretazione fornita con ris. Agenzia delle Entrate 9.7.2001 n. 115. 



 

 

10.3 PROVA DEL TRASFERIMENTO DELLA MERCE 

Per quanto attiene alla prova del trasferimento della merce a destinazione ai fini dell’applicazione del regime 

di non imponibilità IVA, l’Agenzia ritiene idoneo il set documentale rappresentato dall’istante, che comprende: 

 il c.d. “AWB” (Airwaybill) di presa in carico della merce da parte del trasportatore; 

 un report in cui vengono riportate le informazioni relative alle cessioni effettuate; 

 un “SBI” (self bill invoice), contenente una dichiarazione circa l’avvenuta spedizione a destino. 
 

Da tali documenti, infatti, sembra possibile ricavare con sufficiente evidenza che il bene è stato trasferito dallo 

Stato del cedente a quello dell’acquirente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 12.5.2020 n. 12). 

 
Fonte Eutekne 


