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Crediti d'imposta, utilizzo
spostato a fine settembre

Estesi anche al mese di dicembre
2022 alcuni crediti di imposta per
contrastare l'aumento dei costi
dell'energia elettrica e del gas in ca-
po alle imprese. Lo prevede il dl
176/2022, cosiddetto
Aiuti quater, che ieri la
Camera ha definitiva-
mente approvato con
164 sì, 127 no e 3 astenu-
ti. Si tratta in particola-
re del credito d'imposta
del 40% per le imprese
energivore; del credito
d'imposta del 40% per
imprese gasivore; del credito d'impo-
sta del 30% per imprese dotate di
contatori di energia elettrica di spe-
cifica potenza disponibile, pari o su-

periore a 4,5 kW, diverse dalle ener-
givore; del credito d'imposta del
40% per l'acquisto di gas naturale
per imprese non gasivore, pari al 40
per cento della spesa sostenuta per

l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel me-
se di dicembre 2022, per
usi diversi dal termoe-
lettrico. Sono posticipa-
ti al 30 settembre 2023
(in luogo del 30 giugno
2023) i termini per il re-
lativo utilizzo e la relati-
va cessione, anche con

riferimento ai precedenti crediti di
imposta (relativi al terzo trimestre
2022 e ai mesi di ottobre e novembre
2022).

TAX CREDIT CINEMA, UNA MANO Al CESSIONARI

Lotteria scontrini, un aiuto
per adeguare il registratore
Disco verde con il dl aiuti quater con-
vertito in legge a un credito di imposta
rivolto agli operatori di commercio al
minuto al fine di adeguare, nell'anno
2023, il proprio registratore telemati-
co di emissione di scontrino fiscale con
la tecnologia necessaria per la parteci-
pazione alla nuova lotteria degli scon-
trini. Per favorire tale aggiornamento
i soggetti passivi NA obbligati alla me-
morizzazione e la trasmissione telema-
tica dei dati dei corrispettivi giornalie-
ri avranno un contributo complessiva-
mente pari al 100 per cento della spe-
sa sostenuta, per un massimo di curo
50 per ogni strumento e in ogni caso
nel limite di spesa di euro 80 milioni
per l'anno 2023. ll contributo è conces-
so sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzareincompen-

cazione.L'articolo 11-bis interviene in-
vece sulla disciplina della cessione dei
taxcredit cinematografico, al fine di in-
trodurre limiti alla responsabilità dei
cessionari e prevedere che essi rispon-
dano solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o
in misura maggiore rispetto al credito
d'imposta ricevuto. Si prevede inoltre,
spiega il dossier parlamentare con le
schede di lettura del decreto, che il re-
cupero dell'importo corrispondente al
credito d'imposta indebitamente uti-
lizzato venga effettuato nei confronti
del soggetto beneficiario, ferma restan-
do, nel solo caso di concorso nella viola-
zione, l'applicazione della disciplina
del concorso di persone con riferimen-
to alle sanzioni tributarie e la respon-
sabilità solidale del cessionario,

CONSUMI FINO A MARZO PROSSIMO

Fino a 36 rate mensili
per forniture rincarate

Le imprese residenti in Italia, clienti
finali di energia elettrica e di gas na-
turale, possono richiedere ai relativi
fornitori la rateizzazione (da 12 a 36
rate mensili) dei rincari delle bollet-
te elettriche, per i consumi effettuati
dal l° ottobre 2022 al 31 marzo 2023
e fatturati entro il 30 settembre
2023. Lo prevede Part. 3 del dl aiuti
quater convertito in legge. Nel caso
in cui l'impresa richiedente presenti
la disponibilità di un'impresa di assi-
curazione a stipulare una copertura
assicurativa sull'intero credito ra-
teizzato e l'effettivo rilascio della ga-
ranzia SACE su tale polizza, il forni-
tore, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza, ha l'obbli-
go di formulare ai richiedenti una

proposta di rateizzazione. Il comma
7 prevede che l'adesione al piano di
rateizzazione costituisca un'opzione
alternativa alla fruizione dei crediti
d'imposta volti a contrastare l'au-
mento dei costi dell'energia elettrica
e del gas. Sempre sul fronte energia,
sul fotovoltaico si prevede che Enti
locali o Regioni siano responsabili de-
gli impianti anche qualora ne abbia-
no esternalizzato realizzazione e ge-
stione. E si prevede esclusivamente
fino a marzo 2024, che la sostituzio-
ne del gas naturale con combustibili
alternativi, compreso il combustibi-
le solido secondario, e le relative mo-
difiche tecnico-impiantistiche, siano
da qualificarsi come modifiche non
sostanziali.

SACE IN CAMPO PER I FINANZIAMENTI

11110% sarà 90%, ritocchi
dalle Cilas alle garanzie

Tempo di correzioni per il 110%, che
nel 2023 viene ridotto al 90%. II de-
creto aiuti quater convertito in leg-
ge riporta, tra l'altro, alcune modifi-
che al meccanismo del superbonus
introdotte in prima let-
tura a Palazzo Mada-
ma (altre modifiche in
termini di scadenze, tet-
ti all'agevolazione fisca-
le e platea dei beneficia-
ri sono state adottate in
sede di approvazione
della legge di bilancio
2023). E' stato soppres-
so, in particolare, il termine del 25
novembre per la presentazione delle
Cilas ed è stato alzato da due a tre il
numero delle cessioni dei crediti
'imposta a favore di soggetti qualifi-

cati per i crediti derivanti da opera-
zioni di sconto in fattura o cessione
del credito. Inoltre, per venire incon-
tro alle esigenze di liquidità delle im-
prese che operano nel settore dell'e-

dilizia è stata prevista
la possibilità di Sace di
concedere garanzie a
banche e altre istituzio-
ni finanziarie per finan-
ziamenti-ponte. I credi-
ti di imposta eventual-
mente maturati potran-
no essere considerati da-
gli istituti "quale para-

metro ai fini della valutazione del
merito di credito dell'impresa richie-
dente il finanziamento e della predi-
sposizione delle relative condizioni
contrattuali".
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REGIME DI MAGGIOR TUTELA A GENNAIO 2024

Bonus bollette ai dipendenti,
niente Irpe fino a mila €f 

I beni ceduti e i servizi prestati al
lavoratore dipendente nonché le
somme erogate o rimborsate al
medesimo dal datore di lavoro
per íl pagamento del-
le utenze domestiche
del servizio idrico in-
tegrato, dell'energia
elettrica e del gas na-
turale sono esclusi
dal reddito imponibi-
le ai fini dell'Irpef en-
tro il limite complessi-
vo di 3 mila euro (pre-
cedentemente il limite era stato
posto a 600 euro). L'articolo 5,
comma 1, poi, proroga il regime
di tutela del prezzo per i clienti
domestici nel mercato del gas, di-
sponendo che esso abbia termine,

anziché a decorrere dal 1° genna-
io 2023, a decorrere dal 10 genna-
io 2024. Da ricordare che per
l'energia elettrica, la normativa

vigente (articolo
16-ter, commi 1-2 del
decreto legge 152 del
2021), indica nel 10
gennaio 2024 íl termi-
ne della maggior tute-
la elettrica per le fami-
glie, scadenza entro la
quale verrà assegnato
il servizio a tutele gra-

duali. Sempre per fronteggiare il
caro-bollette si prevede la proro-
ga di termini per il credito d'impo-
sta relativo all'acquisto di carbu-
ranti per le attività agricola e del-
la pesca.

~ DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI A 5 ANNI

Assicurazioni, utili in riserva
Calamità, istanze bollo zero

Tra le varie disposizioni di natura fi-
scale contenute nel dl aiuti quater con-
vertito, quella per cuì le imprese di as-
sicurazione e riassicurazione che si av-
valgono della facoltà di valutare i titoli
non destinati a permanere durevol-
mente nel loro patrimonio in base al lo-
ro valore di iscrizione anziché al valo-
re di realizzazione desumibile dalI'an-
damento del mercato, destinano a una
riserva indisponibile utili di ammonta-
re corrispondente alla differenza tra i
due valori, non soltanto al netto del re-
lativo onere fiscale ( come previsto dal-
la normativa vigente), ma anche al net-
to dell'effetto sugli impegni esistenti
verso gli assicurati riferiti all'esercizio
di bilancio e fino a cinque esercizi suc-
cessivi. Ok poi all'esenzione dall'impo-
sta di bollo per le domande presentate

per la richiesta di contributi, comun-
que denominati, previsti a favore dei
soggetti colpiti da eventi calamitosi.
La seconda rata Imu non è dovuta per
gli immobili destinati a spettacoli cine-
matografici, teatri e sale per concerti e
spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate. Si estende da
tre a cinque anni la durata massima
dei contratti di licenza relativi ai dirit-
ti audiovisivi sportivi.
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