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FEBBRAIO 2023: NOVITA’  
 

1 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - 
COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA 
UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI 

 Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il 
contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti 
d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non 
ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la 
compilazione. 

1.1 AMBITO APPLICATIVO 

La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per 
l’acquisto di energia elettrica e gas relativi: 
• al terzo trimestre 2022; 
• ai mesi di ottobre e novembre 2022; 
• al mese di dicembre 2022. 

1.2 ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, 
abbia: 
• già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello 
F24; 
• già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito. 

1.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La comunicazione va inviata: 
• dal 16.2.2023 al 16.3.2023; 
• utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate nella nuova 
versione approvata il 1.3.2023; 
• dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un 
intermediario abilitato; 
• utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile 
nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. 
 

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 utilizzato in compensazione nel modello F24. 

1.4 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il 
credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023. 

1.5 FUTURA CESSIONE DEL CREDITO 

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente 
la cessione del credito. 

2 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE 
RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

 Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, 
dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori 
oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo 
trimestre 2023. 
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2.1 CODICI TRIBUTO 

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo: 
• “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore; 
• “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore; 
• “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore; 
• “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore; 
• “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio 
dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 
co. 45 e 46 della L. 197/2022). 

3 FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN 
CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E 
DELL’IMPI PER IL 2023 

 Con il DM 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, sono stati approvati i 
coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell’IMU (imposta 
municipale propria) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), dovute 
per l’anno 2023, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti: 
• classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali 
opifici, alberghi, teatri, cinema, case di cura, centri commerciali, ecc.; 
• non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita; 
• interamente posseduti da imprese; 
• distintamente contabilizzati. 

3.1 COEFFICIENTI PER IL 2023 
Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella. 

 ANNO COEFFICIENTE 

 2023 1,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 1,25 

2021 1,30 

2020 1,31 

2019 1,32 

2018 1,34 

2017 1,34 

2016 1,35 

2015 1,35 

2014 1,35 

2013 1,36 

2012 1,39 

2011 1,43 

2010 1,45 

2009 1,47 

2008 1,53 

2007 1,58 

2006 1,62 

2005 1,67 

2004 1,77 

2003 1,83 
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segue 2002 1,89 

2001 1,93 

2000 2,00 

1999 2,03 

1998 2,06 

1997 2,11 

1996 2,18 

1995 2,24 

1994 2,31 

1993 2,36 

1992 2,38 

1991 2,43 

1990 2,54 

1989 2,66 

1988 2,78 

1987 3,01 

1986 3,24 

1985 3,47 

1984 3,70 

1983 3,93 

1982 4,16 

3.2 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
Per tali fabbricati la base imponibile è determinata: 
• alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di 
acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di 
aggiornamento sopra riportati; 
• fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di 
rendita. 

4 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 
PER IL 2023 

 L’INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 
dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento 
di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non 
superiore a 21 anni. 
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota 
contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del 
DL 201/2011. 

4.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI 
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%. 
Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età 
non superiore a 21 anni. 
Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 
48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi 
pari: 
• al 25%; 
• ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. 
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4.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI 

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo 
per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 
0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). 
L’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%. 
Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età 
non superiore a 21 anni. 
Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 
48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi 
pari: 
• al 25,48%; 
• ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. 

4.3 RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI 

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi 
dovuti sono ridotti alla metà. 

4.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ 

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità 
rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). 

4.5 

 

 

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 

Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo 
dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 
16.243,00 euro). 

4.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 

Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione 
INPS, è invece pari: 
• a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità 
contributiva al 31.12.95; 
• ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno 
anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a 
tale data. 

4.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: 
• il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il 
versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;  
• i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti 
sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 
e saldo 2023. 

5 SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023 

 Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori 
reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti 
iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. 
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5.1 ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI 
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla 
Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è 
pari al 33%. 
A tale valore vanno sommate: 
• l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela 
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia; 
• l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di 
disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista 
per la NASPI, quindi pari all’1,31%. 
 

Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al: 
• 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 
• 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. 

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie 

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso 
altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola 
aliquota previdenziale del 24%. 

5.2 ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI 
Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione 
separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022. 
 

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni 
previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2023 resta quindi 
pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 
0,51% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e 
operativa ISCRO). 

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie 

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme 
previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota 
previdenziale del 24%. 

5.3 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 
Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla 
Gestione separata INPS, è pari a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro). 

5.4 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 
Il minimale di reddito valido per il 2023 è invece pari a 17.504,00 euro (prima 
16.243,00 euro). 
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno 
l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro, mentre gli iscritti 
per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore 
avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 
• 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che 
applicano l’aliquota del 26,23%; 
• 5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le 
figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; 
• 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le 
figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%. 
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6 DETRAZIONI EDILIZIE - BENEFICIARIO DECEDUTO PRIMA DELL’OPZIONE 
DI CESSIONE DEL CREDITO - FRUIZIONE DA PARTE DELL’EREDE  
Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni 
chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle detrazioni edilizie da parte dell’erede 
del beneficiario che ha sostenuto le spese per l’intervento agevolato, ma è deceduto 
prima di aver perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla 
detrazione relativa al bonus facciate. 

6.1 

 

 

 

 

 

BONUS FACCIATE 

La vicenda esaminata dell’Agenzia delle Entrate riguarda un intervento volto al 
rifacimento della facciata dell’edificio, agevolato con il bonus facciate (intervento di 
rifacimento della facciata influente dal punto di vista termico o che interessa oltre il 
10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio). 
Detta detrazione viene ripartita in dieci quote annuali, costanti e di pari importo, nell’anno 
di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
Il bonus facciate rientra tra le detrazioni edilizie per le quali, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, 
per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione di un credito d’imposta di 
ammontare pari alla detrazione spettante. 

6.2 TRASFERIMENTO DELLE RATE MORTIS CAUSA 

Per gli interventi elencati nel c.d. decreto “Requisiti”, tra i quali vi sono i lavori di 
rifacimento delle facciate (come quelli esaminati nella risposta a interpello 213/2023), si 
applica l’art. 9 co. 1 del medesimo decreto. A norma di tale disposizione, in caso di 
decesso dell’avente diritto, l’erede subentra al de cuius nella spettanza delle quote di 
detrazione non ancora fruite, a condizione che conservi la detenzione materiale e 
diretta del bene. 

6.3 MODALITÀ DI FRUIZIONE PER L’EREDE 

Con la risposta a interpello 213/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la 
quota di detrazione riferita all’anno di sostenimento delle spese competeva al de 

cuius (che tuttavia non ha perfezionato l’opzione di cessione del credito 
corrispondente alla detrazione). Tale quota va pertanto indicata nella dichiarazione 
dei redditi da presentare a nome del de cuius, da parte degli eredi, in relazione a tale 
periodo d’imposta.  
Con riferimento alle rate residue di detrazione edilizia trasferite, l’erede (che ha la 
detenzione materiale e diretta dell’immobile) potrà: 
• fruirne nella propria dichiarazione dei redditi; 
• oppure optare per la cessione del credito corrispondente alle stesse. 

7 BONUS FACCIATE - MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO “PARLANTE” - 
ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE  

 Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
anche per il bonus facciate, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante 
il c.d. bonifico “parlante”, rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, 
l’attestazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi 
realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell’imputazione nella 
determinazione del reddito d’impresa.  
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7.1 

 

 

 

 

 

BONIFICO “PARLANTE” 

I contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli 
interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la 
causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero 
di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è 
effettuato (c.d. bonifico “parlante”). 
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all’atto 
dell’accredito, una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta 
dai beneficiari dei pagamenti.  
L’obbligo di effettuare i pagamenti con “bonifico parlante” vale anche per il bonus 
facciate, per il quale):  
• possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per 
l’ecobonus o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019;  
• la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile 
riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera 
definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la 
ritenuta.  

7.2 
 
 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, anche in 
materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene 
eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il 
bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori 
attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente 
contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. 

8 OPERAZIONI ESENTI IN REVERSE CHARGE - ERRATA FATTURAZIONE - 
DIRITTO AL RIMBORSO 

 Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, 
per il recupero dell’IVA a fronte dell’errata applicazione del reverse charge per 
operazioni esenti il committente può effettuare mere annotazioni contabili di senso 
contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto 
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso, l’imposta va recuperata con 
l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la 
richiesta di rimborso. 

8.1 MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA IN CASO DI ERRORI IN REVERSE CHARGE 

Al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l’IVA erroneamente assolta 
mediante il reverse charge.  
Pertanto, con riferimento al caso di una società stabilita in Italia che ha erroneamente 
applicato l’imposta con tale meccanismo alle prestazioni esenti ricevute da un 
soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il 
cessionario o committente può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA a 
operazioni esenti, non imponibili o non soggette) tramite mere annotazioni contabili di 
senso contrario a quelle eseguite che intende neutralizzare, salvo che non abbia 
potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA 
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8.2 

 

 

 

MANCATA DETRAZIONE DELL’IVA 

Nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata mediante 
l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ovvero mediante la richiesta di 
rimborso. 
Non valgono, infatti, le limitazioni di ordine generale in base alle quali il ricorso al 
rimborso non è consentito per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per 
l’esercizio del diritto alla detrazione. Ne deriva che, nell’ipotesi di operazioni esenti in 
reverse charge, è possibile ricorrere a tale istituto. 

9 CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK - TRATTAMENTO AI FINI IVA 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. 3, richiamata dalla successiva risposta a 
interpello 7.2.2023 n. 206, sono state fornite indicazioni in merito al trattamento IVA 
dei contratti di “sale and lease back”.  

9.1 PRINCIPI GENERALI 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di “sale and lease back” può 
configurare, ai fini IVA, un’operazione composta da cessioni di beni e prestazione di 
servizi ovvero un’unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi). 
Per giungere a una conclusione, si ritiene però “necessario valutare attentamente le 

singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto 

che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo 

particolare riguardo alle prerogative in capo all’utilizzatore del bene concesso in leasing”. 

9.2 ELEMENTI A FAVORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARIA 
La qualificazione dell’operazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, richiede quindi un 
approccio “caso per caso”. 
Tuttavia, alcuni elementi emergenti dalle pattuizioni convenute tra le parti, possono 
far propendere per riconoscere la causa eminentemente finanziaria dell’operazione 
posta in essere. Si tratta; 
• della presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano 
significativamente il potere dell’impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene 
come proprietario (ad es., clausole che espressamente limitano le prerogative del 
proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a 
terzi); 
• della previsione di facoltà, contrattualmente concesse all’utilizzatore del bene, 
particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest’ultimo a conservare il 
diritto di disporre del bene “come se ne fosse il proprietario” (ad es., clausole che 
limitano la responsabilità dell’effettivo proprietario, facendo sì che sull’utilizzatore 
gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà 
del bene). 

10 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR E ALTRI SETTORI 
IN DIFFICOLTÀ - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE - 
MODALITÀ 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 11 sono state stabilite le modalità per la 
restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori 
in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (codici ATECO 
96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2), non spettante ed erogato mediante 
accredito su conto corrente. 
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Compilazione del modello F24 ELIDE 

La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato 
indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “importi a debito versati”: 
• “8155”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto; 
• “8156”, in relazione agli interessi; 
• “8157”, 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”. 
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MARZO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

15.3.2023 
Trasmissione dati  
acquisti dall’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate, in formato XML tramite il Sistema di 
Interscambio: 
• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di 
prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; 
• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione 
ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate 
nel mese precedente. 

La comunicazione non riguarda: 
• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta 
doganale o una fattura elettronica; 
• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti 
territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 
7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non 
superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. 

16.3.2023 
Trasmissione  

telematica 
Certificazioni Uniche 

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono 
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le 
Certificazioni Uniche relative al 2022: 
• utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione 
Unica 2023”, approvato dall’Agenzia delle Entrate; 
• nel rispetto delle previste specifiche tecniche. 
 

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando 
separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. 
consulente del lavoro e commercialista): 
• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro 
dipendente e assimilati; 
• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro 
autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle 
locazioni brevi. 
 

Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il 
termine previsto per la presentazione del modello 
770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non 
contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei 
modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati. Si 
tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: 
• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio 
abituale di arti o professioni; 
• le provvigioni; 
• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di 
appalto; 
• i redditi esenti. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.3.2023 
Comunicazione  

“sede telematica” per 
conguagli 730/2023 

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle 
Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un 
intermediario o di una società del gruppo) al fine di 
ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico 
contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti 
dalla liquidazione dei modelli 730/2023. 
La comunicazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari 
abilitati. 
 

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che 
non hanno ancora comunicato la suddetta “sede 
telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” 
del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2023”. 

Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere 
utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il 
provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. 

Non devono effettuare la comunicazione in esame i 
sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già 
ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia 
delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate 
variazioni dei dati già forniti. 

16.3.2023 
Certificazione 

redditi da lavoro 

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. 
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, 
professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori 
occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2022: 
• delle somme e valori corrisposti; 
• delle ritenute operate; 
• delle detrazioni d’imposta effettuate; 
• dei contributi previdenziali trattenuti. 
 

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il 
modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2023”, 
approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

Se la certificazione relativa al 2022 è già stata 
consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 
2022” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore 
in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2022), 
entro la scadenza in esame occorre sostituirla 
consegnando la nuova “Certificazione Unica 2023”. 



STUDIO   GORINI  s.r.l. 
22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84 

E-mail: segreteria@studiogorini.it  -  PEC: studiogorini@pec.it 

www.studiogorini.it 

C.F.  e  P. IVA:  03557260134 –  Nr .  REA:  CO 321152 

Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

 

  Informativa mensile n. 3/2023 – pag. 13 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.3.2023 
Certificazione 

dividendi 

I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti 
dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non 
residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai 
percettori l’apposita certificazione: 
• dei dividendi corrisposti; 
• delle relative ritenute d’acconto operate. 
 

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di 
utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta 
sostitutiva. 
 

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito 
modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle 
Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono 
state aggiornate l’11.2.2021). 

16.3.2023 
Certificazione 
capital gain 

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti 
emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità 
di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che 
possono generare redditi diversi di natura finanziaria 
(c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la 
certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2022. 
L’obbligo di certificazione non si applica se il 
contribuente ha optato per il regime del “risparmio 
amministrato” o del “risparmio gestito”. 
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito 
modello. 

16.3.2023 Altre certificazioni 

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre 
certificazioni, relative al 2022, in relazione agli altri 
redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti 
(es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di 
capitale). 
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti 
l’ammontare: 
• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto 
di eventuali deduzioni spettanti; 
• delle ritenute operate. 

16.3.2023 

Comunicazione  
crediti d’imposta 

energia elettrica, gas e 
carburanti non  
ancora utilizzati 

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac-
quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo 
e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 
2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’im-
porto dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora 
stati interamente utilizzati in compensazione nel modello 
F24 o ceduti a terzi. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue 

 

 

 

 

 

 
 

La comunicazione deve essere effettuata: 
• utilizzando l’apposito modello approvato 
dall’Agenzia delle Entrate; 
• in via telematica, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato, utilizzando i canali telematici 
dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web 

disponibile nell’area riservata del sito internet della 
medesima Agenzia; 
 

In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla 
fruizione del credito residuo. 

16.3.2023 
Tassa numerazione e 
bollatura libri e registri 

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di 
concessione governativa per la numerazione e bollatura 
iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), 
dovuta nella misura forfettaria di: 
• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione 
non supera l’ammontare di 516.456,90 euro; 
• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di 
dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro. 
 

L’importo della tassa prescinde: 
• dal numero dei libri e registri; 
• dalle relative pagine. 

16.3.2023 
Versamento  

saldo IVA 2022 

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo 
dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 
2022 (modello IVA 2023). 

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere 
differito, da parte di tutti i soggetti: 
• entro il 30.6.2023, maggiorando le somme da versare 
degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o 
frazione di mese successivo al 16 marzo; 
• oppure entro il 31.7.2023 (poiché il 30.7.2023 cade di 
domenica), maggiorando le somme da versare, 
comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore 
maggiorazione dello 0,4%. 

16.3.2023 
Versamento IVA  

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2023; 
• versare l’IVA a debito. 
 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e 
ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, 
nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento 
all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. 

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione 
degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti 
da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del 
prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla 
consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta 
esecuzione della prestazione di servizi. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

16.3.2023 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 
• le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 
2023; 
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 
2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

27.3.2023 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 
modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di febbraio 2023, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 
 

I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, 
appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o 
facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 

30.3.2023 
Variazione richiesta 

di rimborso  
in compensazione 

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti 
IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi 
REDDITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la 
originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta 
in opzione per la compensazione del credito. 

31.3.2023 

Trasmissione  
dati cessione 

detrazione o sconto 
sul corrispettivo per 

interventi edilizi 

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli 
intermediari devono comunicare in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, 
l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della 
detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o 
alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese 
sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi 
di: 
• recupero del patrimonio edilizio; 
• recupero o restauro della facciata degli edifici 
esistenti; 
• efficientamento energetico; 
• adozione di misure antisismiche; 
• installazione di impianti solari fotovoltaici; 
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici; 
• superamento delle barriere architettoniche. 

31.3.2023 
Adesione al 

ravvedimento operoso 
“speciale” 

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni 
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate 
relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai 
periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con 
il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle 
sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e 
agli interessi dovuti. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue  A tali fini, entro il 31.3.2023: 
• deve essere effettuato il versamento del totale delle 
somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di 
pari importo; 
• devono essere rimosse le irregolarità od omissioni 
ravvedute. 

31.3.2023 
Definizione delle 

irregolarità formali 

I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino 
al 31.10.2022 possono definirle mediante la 
corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per 
ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. 
Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le 
inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura 
formale, che non rilevano sulla determinazione della 
base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui 
redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. 
A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata 
la metà delle somme dovute (il versamento della 
restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il 
versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023. 

31.3.2023 

Regolarizzazione degli 
omessi pagamenti di 
rate dovute a seguito 

di acquiescenza, 
accertamento con 

adesione, reclamo o 
mediazione e 
conciliazione 

giudiziale 

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente 
versamento: 
• delle rate successive alla prima relative alle somme 
dovute a seguito di accertamento con adesione o di 
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di 
rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o 
mediazione, scadute all’1.1.2023 e per le quali non siano 
stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto 
di intimazione; 
• degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni 
giudiziali, scaduti all’1.1.2023 e per i quali non siano stati 
ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di 
intimazione. 
La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene 
mediante il versamento integrale della sola imposta. 
A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il 
versamento: 
• del totale delle somme dovute; 
• oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari 
importo. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.3.2023 
Presentazione  
domande per il  

“bonus pubblicità” 

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali 
devono presentare in via telematica al Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione: 
• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie 
esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, 
anche online, effettuati o da effettuare nell’anno 2023; 
• al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% 
del valore incrementale degli investimenti, a condizione 
che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti 
effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 
2022. 

31.3.2023 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2023 e al 
pagamento della relativa imposta di registro; 
• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di marzo 2023. 
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