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Le risposte dell'Agenzia delle entrate
e della Guardia di finanza

ItaliaOggi pubblica le risposte
fornite dall'Agenzia delle entrate
ai quesiti degli esperti al VI Fo-
rum nazionale dei commerciali-
sti ed esperti contabili diltaliaOg-
gi del 23-24 gennaio 2023
SUPERBONUS

Pagamenti senza
bonifico parlante
Domanda
Si chiede se, in caso di errato

pagamento (con bonifico ordina-
rio) delle spese che fruiscono del-
la detrazione maggiorata del
110% (superbonus) è possibile ap-
plicare le modalità già indicate
per le altre detrazioni edilizie
che richiedono il pagamento con
bonifico parlante indicate nella
circolare dell'Agenzia delle En-
trate n. 431E/2016.
Risposta
Come chiarito in diversi documenti

di prassi, anche ai fini del Superbo-
nus, il pagamento delle spese per l'ese-
cuzione degli interventi deve essere ef-
fettuato mediante bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del benefi-
ciario della detrazione ed il numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Al riguardo, con la circolare 22 di-

cembre 2020, n. 30 /E è stato conferma-
to, richiamando la risoluzione n.
551E del 2012, che la non completa
compilazione del bonifico banca-
rio /postale, che pregiudichi in manie-
ra definitiva il rispetto da parte delle
banche e di Poste Italiane SPA dell ob-

bligo di operare la ritenuta disposta
dall'articolo 25 del decreto legge n. 78
dei 2010, non consente il riconoscimen-
to della detrazione, salva l'ipotesi del-
la ripetizione del pagamento median-
te bonifico, in modo corretto. In sostan-
za, il Superbonus non potrà essere di-
sconosciuto nell'ipotesi in cui si proce-
da alla ripetizione del pagamento me-
diante un nuovo bonifico bancario l po-
stale nel quale siano riportati, in ma-
niera corretta, i dati richiesti necessa-
ri ad operare la predetta ritenuta.

Inoltre, con, la citata circolare n.
431E del 18 novembre 2016 richiama-
ta da ultimo dalla circolare 25 luglio
2022, n. 28 /E è stato ribadito che qua-
lora, per errore, non siano stati indica-
ti sul bonifico tutti i dati richiesti, e
non sia stato possibile ripetere il bonifi-
co, la detrazione spetta solo se il contri-
buente sia in possesso dì una dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà ri-
lasciata dall'impresa, con la quale
quest'ultima attesti che i corrispettivi
accreditati a suo favore sono stati cor-
rettamente contabilizzati ai fini della
loro imputazione nella determinazio-
ne del reddito d'impresa.
I suddetti chiarimenti possono ap-

plicarsi anche con riferimento alle spe-
se ammissibili al Superbonus.
FLAT TAX INCREMENTALE
Flat tax incrementale e franchi-

gia, metodo di calcolo
Domanda
Dalle disposizioni che introdu-

cono la tassazione piatta al 15%,
emerge che la base imponibile tas-
sabile con l'aliquota fissa del 15%
deve essere determinata per diffe-

renza tra il reddito d'impresa e di
lavoro autonomo determinato
nel 2023 e il reddito d'impresa e di
lavoro autonomo, d'importo più
elevato, dichiarato negli anni dal
2020 al 2022, decurtato di un im-
porto pari al 5% di quest'ultimo
ammontare. Dalla relazione tec-
nica si comprende, quindi, che la
base imponibile agevolata (incre-
mentale e nel limite di 40 mila eu-
ro) deve essere determinata te-
nendo conto di una franchigia pa-
ri al 5% calcolata sull'importo più
elevato dichiarato in uno dei tre
periodi d'imposta precedenti
(2020, 2021 e 2022). La conseguen-
za è che, si ritiene, se un professio-
nista dichiara, nel 2023, un reddi-
to pari a 100.000 euro mentre nel
2022 ha dichiarato 90.000 euro,
nel 2021 euro 80.000 e nel 2020 eu-
ro 85.000, la differenza (pari a
10.000 euro) tra il reddito 2023
(100.000 euro) e quello più elevato
(2022) dichiarato in un anno del
triennio precedente (90.000 eu-
ro), occorre effettuare la decurta-
zione (franchigia) del 5%da calco-
lare sul reddito più elevato del
triennio (90.000 x 5% = 4.500), con
la conseguenza che la base impo-
nibile, da tassare al 15%, risulta
pari a 5.500 euro (10.000 - 4.500 =
5.500) e l'imposta dovuta ammon-
ta a 825 euro; sulla ulteriore quo-
ta di reddito, si rende inevitabil-
mente applicabile la tassazione
Irpef progressiva.
Si chiede conferma della moda-

lità di determinazione della fran-
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LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il professionista non fa retroattivamente da sostituto

chigia del 5%.

Risposta
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi

dell'articolo 1, comma 55, della legge 29
dicembre2022, n. 197, è stabilito che:

«Per il solo anno 2023, i contribuenti
persone fisiche esercenti attività d'im-
presa, arti o professioni, diversi da quel-
li che applicano il regime forfetario di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, del-
la legge23 dicembre2014, n. 190, posso-
no applicare, in luogo delle aliquote per
scaglioni di reddito stabilite dall'artico-
lo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, un'imposta sostitutiva dell'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche e re-
lative addizionali, calcolata con l'ali-
quota del 15 per cento su una base impo-
nibile, comunque non superiore a
40.000 euro, pari alla differenza tra il
reddito d'impresa e di lavoro autonomo
determinato nel 2023 e il reddito d'im-
presa e di lavoro autonomo d'importo
più elevato dichiarato negli anni dal
2020 al 2022, decurtata di un importo
pari al 5 per cento di quest'ultimo am-
montare».
Ciò posto, nel ritenere che il riferimen-

to della decurtazione del 5 per cento a
"quest'ultimo ammontare" debba esse-

re inteso nel senso di calcolare la stessa
sul reddito d'impresa e di lavoro autono-
mo d'importo più elevato, dichiarato ne-
gli anni da12020 al 2022, e che tale im-
porto debba essere sottratto, ai fini della
determinazione della base imponibile
cui applicare la flat tax, dalla differen-
za tra il reddito imponibile dichiarato
nel 2023 e quello più alto del triennio

2022-2020, si conferma la correttezza
della modalità di determinazione della
franchigia del 5 per cento prospettata
nell'esempio rappresentato.
REGIME FORFETTARIO
Le ritenute d'acconto

Domanda
Un professionista che supera i

100.000 euro di compensi nell'an-
no, entrando direttamente nel re-
gime ordinario Irpef applicherà
automaticamente la ritenuta
d'acconto sui compensi che rice-
verà da quel momento in poi, op-
pure dovrà applicarla retroatti-
vamente? Inoltre, sulle operazio-
ni passive, nel momento in cui il
soggetto forfettario diventa "re-
troattivamente" soggetto ad Ir-
pef come dovrà comportarsi ri-
spetto agli acquisti di prestazio-
ni professionali?

Risposta
Ai sensi dell'articolo 1, comma 67,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di bilancio 2015) »I ricavi e i
compensi relativi al reddito oggetto
del regime forfetario non sono assog-
gettati a ritenuta d'acconto da parte
del sostituto d'imposta».

Inoltre, ai sensi del successivo com-
ma 69, i contribuenti che usufruiscono
del regime forfetario «non sono tenuti
a operare le ritenute alla fonte di cui al
titolo III del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 600 del
1973, e successive modificazioni, ad ec-
cezione delle ritenute di cui agli artico-
li 23 e 24 del medesimo decreto».
Per effetto della modifica del com-

ma 71 della legge di bilancio 2015 ad
opera dell'articolo 1, comma 54, lette-

ra b), della legge di bilancio 2023 «il re-
gime forfetario cessa di avere applica-
zione dall'anno stesso in cui i ricavi o i
compensi percepiti sono superiori a
100.000».
Ciò posto, in merito all'applicazio-

ne della ̀Ritenuta sui redditi di lavo-
ro autonomo e su altri redditi'; l'arti-
colo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600
del 1973 prevede che «i soggetti indi-
cati nel primo comma dell'art. 23, che
corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi co-
munque denominati, anche sotto for-
ma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, an-
corché non esercitate abitualmente ov-
vero siano rese a terzi o nell'interesse
di terzi o per l'assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere devono
operare all'atto del pagamento una ri-
tenuta del 20 per cento a titolo di ac-
conto dell'Irpef dovuta dai percipien-
ti, con l'obbligo di rivalsa».

Considerato che le ritenute si rendo-
no applicabili al momento della "cor-
responsione" dei compensi, si ritiene
che le stesse non possano essere appli-
cate retroattivamente.
Analogamente, per le "operazioni

passive", il professionista non assu-
merà retroattivamente il ruolo di so-
stituto d'imposta, anche in relazione
a ritenute diverse da quelle di cui
all'articolo 23 e 24 del d.P.R. n. 600
del 1973.

SANATORIE
Rottamazione, decadenza e

rateizzazione del debito residuo
Domanda
Con la legge di bilancio 2023 è

stata concessa la possibilità di de-
finire in maniera agevolata i cari-
chi affidati al riscossone dal 1
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LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA

Niente rimborso per le somme relative ai debiti definibili
gennaio 2020 al 30 giugno 2022.
Si chiede conferma che in caso di
decadenza dalla citata definizio-
ne agevolata (c.d. Rottamazione)
sia concessa la possibilità ai con-
tribuenti di rateizzare il debito
residuo ai sensi dell'articolo 19
del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973 n.
602.

Risposta
Diversamente da quanto avvenuto

nella disciplina relativa alle prece-
denti "rottamazioni" (cfr. art. 6, com-
ma 4, del DL n. 19312016, art. 1, com-
ma 4, del DL n. 148/2017 e art. 3,
comma 14, lett. b), del DL n.
119 /2018) e al "saldo e stralcio" previ-
sto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr.
art. 1, comma 198, della legge n.
145/2018), nell'art. 1, commi 231 ss.,
della legge n. 197/2022 (Legge di Bi-
lancio 2023) non sono contenute di-
sposizioni che inibiscono la presenta-
zione di una richiesta di rateazione,
ai sensi dell'art. 19 del DPR n.
60211973, dei debiti, risultanti dai
carichi affidati all'agente della riscos-
sione dal 1° gennaio 2000 al 30 giu-
gno2022, per i quali il debitore doves-
se incorrere nell'inefficacia della nuo-
va definizione agevolata per mancato

integrale e tempestivo versamento del-
le somme dovute per la stessa defini-
zione.

Rottamazione, ritardi nelle rate

Domanda
In presenza di debiti oggetto di

dilazioni ordinarie/straordina-
rie con piani di pagamento non

regolari ma non ancora soggetti
a decadenza, per l'accesso alla de-
finizione agevolata è prevista
una data entro la quale i paga-
menti scaduti devono essere re-
golarizzati?

Risposta
L'art. 1, commi 231 ss., della legge

n. 197/2022, non reca specifiche pre-
visioni sui debiti oggetto di dilazioni
concesse ex art. 19 del DPR n.
60211973. Pertanto, è comunque con-
sentito avvalersi della definizione di
cui ai citati commi 231 ss. dell'art. 1
della legge n. 197/2022 anche per ta-
li debiti (se risultanti da carichi affi-
dati all'agente della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022),
con riferimento al residuo importo do-
vuto, ossia al netto di quanto già ver-
sato a seguito di rateazione. Al riguar-
do, comunque, si ricorda che:

- ai sensi del comma 238 dell'art.
1 della legge n. 197/2022, ai fini del-
la determinazione dell'ammontare
delle somme da versare per la defini-
zione, si tiene conto esclusivamente
degli importi già versati a titolo di ca-
pitale compreso nei carichi affidati e
a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento;

- ai sensi del successivo comma
239, le somme relative ai debiti defini-
bili, versate a qualsiasi titolo, anche
anteriormente alla definizione, resta-
no definitivamente acquisite e non so-
no rimborsabili.

Definizione agevolata
degli avvisi bonari

Domanda

Dal testo della disposizione
normativa sembra che sia co-
munque possibile ottenere la ri-
duzione al 3 per cento della san-
zione per quegli avvisi bonari la
cui "rateazione è in corso" e,
quindi, indipendentemente dal-
la possibile decadenza interve-
nuta al 1 gennaio 2023. Posto che
la relazione di accompagnamen-
to afferma invece che laddove si
sia verificata la decadenza entro
il 31 dicembre 2022 non è possibi-
le accedere alla misura premiale
e posto che le norme sulla remis-
sione in termini di rate scadute è
destinata ad altri istituti, quale è
la corretta lettura della disposi-
zione normativa?

Risposta
L'articolo 1, comma 155, della leg-

ge di Bilancio prevede che la definizio-
ne agevolata si applica anche con rife-
rimento agli "avvisi bonari" per i qua-
li, alla data del 1° gennaio 2023  (data
di entrata in vigore della legge di bi-
lancio 2023), sia regolarmente in cor-
so un pagamento rateale, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislati-
vo n. 462 del 1997.
Come chiarito con la circolare n. 1

del 13 gennaio u.s., per rateazioni in
corso al 1° gennaio 2023 si intendono
quelle avviate in anni precedenti (a
prescindere dal periodo d'imposta),
per le quali, alla medesima data, non
si è verificata alcuna causa di deca-
denza, ai sensi dell'articolo 15-ter del
DPR n. 602 del 1973.
Come previsto dal successivo com-

ma 156, per beneficiare della riduzio-
ne sanzionatoria sul debito residuo è
necessario che il pagamento rateale
prosegua, senza soluzione di continui-
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