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Lo StudioLo Studio

Lo Studio SipalaRaiti&Partners nasce dalla collaborazione di due professionisti, Ema-
nuele Sipala e Catia Raiti, operanti nel settore contabile-tributario sin dal 1995.

Il socio Emanuele Sipala, nel corso degli anni, ha curato numerose ed importanti opera-
zioni di internazionalizzazione societarie ed è esperto in contenzioso tributario. Il socio 
Catia Raiti, invece, ha seguito importanti operazioni societarie di M&A e studi di fattibilità 
volti all’ottenimento di finanza agevolata e crediti d’imposta per investimenti produttivi.

Grazie alla grande esperienza e specializzazione acquisita dai due fondatori in materia 
societaria e tributaria, lo studio SipalaRaiti è in grado di offrire la propria consulenza 
per la risoluzione di problematiche tributarie e societarie, assistendo scrupolosamente i 
propri clienti nelle scelte e nelle politiche aziendali.

Lo studio si distingue, inoltre, per la sua spiccata vocazione internazionale, attraverso la 
propria presenza in Italia e all’estero nelle principali sedi d’affari, grazie alla collabora-
zione con altri importanti studi situati in diverse sedi estere.

Lo studio oggi è Advisor di importanti società commerciali e industriali, nonché di start 
up innovative, offrendo loro assistenza contabile, tributaria, lavoro ed internazionalizza-
zione. Il sostegno ai clienti, riguarda sia la gestione ordinaria, quale la revisione contabile 
e controllo di gestione, che quella straordinaria, come le operazioni relative alla fusione, 
scissione, studi di fattibilità per l’ottenimento di crediti d’imposta R&S, industria e for-
mazione 4.0, ecc.

La nostra filosofia è quella di fare della qualità, dell’efficienza e della concretezza il no-
stro carattere distintivo, con l’obiettivo di costituire per i clienti il punto di riferimento 
per ogni questione di natura societaria e tributaria.coworking tesi a facilitare l’attività 
professionale.

Competenze e vocazione internazionale
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Premessa
È noto come l’art. 10-quater del D.Lgs. 74/20001 punisca le ipotesi di indebita com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in relazione al 
superamento della soglia di 50.000 euro, distinguendo, a seconda della gravità, tra 
crediti non spettanti e crediti inesistenti, prevedendo la reclusione da sei mesi a due 
anni per le ipotesi di crediti non spettanti e da un anno e sei mesi a sei anni per le 
ipotesi invece di crediti inesistenti. È chiaro come il testo dell’art. 10-quater debba 
essere interpretato con il combinato disposto del comma 5, dell’art. 13 del D.Lgs. 
471/19972, laddove si fornisce una definizione di crediti inesistenti, stabilendo che 
«Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il 
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli 
di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633». Lo stesso art. 13, sempre al comma 5, prevede 
una sanzione dal 100 al 200% nel caso di crediti inesistenti ed una sanzione più mite 
del 30%, quando i crediti utilizzati in compensazione risultano non spettanti. 

I requisiti per l’inesistenza del credito nella legislazione
Dalla lettura dell’art. 13 è possibile comprendere che, per considerare un credito 

1  Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000: 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa 
le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti 
non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.  2. È punito con la reclusione da un anno e 
sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2   Art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997: 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento 
delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni 
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, 
comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in 
parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-
ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Crediti inesistenti e crediti non spettanti: 
risvolti di natura penale
di Emanuele Sipala

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36ter
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art54bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art54bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-07-09;241_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-18;472_art16
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-18;472_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-18;472_art17
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36ter
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art36ter
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art54bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972-10-26;633_art54bis
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“inesistente”, devono sussistere due requisiti: 
a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia quando la situazione giuridica 
creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente); 
b) l’inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli automatizzati o 
formali o dai dati in anagrafe tributaria. 

In mancanza di uno dei predetti requisiti, il credito deve ritenersi “non spettante”, 
ipotesi quest’ultima prevista dal comma 1, dell’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (e og-
gettivamente meno gravosa). 

Le pronunce della giurisprudenza
A stabilire la corretta qualificazione dei crediti come “non spettanti” o “inesistenti” 
ha contribuito anche la Corte di Cassazione, sez. quinta civile-tributaria, che, con le 
sentenze n. 34443, n. 34444 e n. 33455, depositate il 16 novembre 2021, ha rite-
nuto che «la fruizione della agevolazione soggiace a oneri documentali tali che, ove 
regolarmente assolti, nella generalità dei casi dovrebbero escludere ipso facto che 
la condotta dei contribuenti possa annoverarsi tra quelle fraudolente che la sanzione 
per credito inesistente intende colpire».
Anche la Corte di Cassazione, sez. terza penale, ha dato il proprio contributo con la 
sentenza n. 07615-22 del 21 gennaio 2022, dove ha statuito che la definizione di 
credito inesistente si desume dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, ribaden-
do in particolare che solo in presenza dei due presupposti (rectius: requisiti) sopra 
richiamati il credito può classificarsi come “inesistente” e la mancanza di uno solo di 
essi fa sì che il credito possa definirsi come “credito non spettante”. La Corte Suprema 
continua stabilendo che «la diversità delle due ipotesi (non spettante; inesistente) in-
cide anche sul piano dell’elemento soggettivo, diverso nelle due ipotesi contemplate 
dal comma primo e dal comma secondo dell’art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000, atteso 
che l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice ri-
velatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso 
l’erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui ven-
gano dedotti dei crediti “non spettanti” occorre provare la consapevolezza da parte 
del contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa».
Ne deriva che la classificazione di un credito all’atto del recupero, da parte degli 
organi di controllo a ciò preposti, assume una forte rilevanza giuridica in ragione sia 
degli effetti penali in capo al contribuente, sia riguardo alle sanzioni irrogate. 

I profili di accertamento fiscale
Per completezza, merita di essere trattata la disputa su come la collocazione dei cre-
diti tra quelli “inesistenti” o tra quelli “non spettanti” risulta essere rilevante anche 
ai fini dei termini entro cui l’Ufficio finanziario può procedere al loro recupero a pena 
di decadenza. Invero, stando all’interpretazione letterale dell’art. 27, comma 16, del 
D.L. n. 185/2008, conv. con modif. in L. n. 2/2009, l’atto di recupero emesso a se-
guito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificati 
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(modello F24), ovvero dei “crediti inesistenti” indebitamente utilizzati in compensa-
zione, deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo 
anno successivo a quello relativo all’utilizzo. Appare evidente come l’art. 27 faccia 
riferimento ai soli “crediti inesistenti”, per cui si ritiene che, riguardo ai “crediti non 
spettanti”, si applichino i termini ordinari dell’accertamento fiscale dettati dall’art. 
43 del D.P.R. 602/1973 e dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972, i quali sono collegati alla 
presentazione della dichiarazione fiscale, piuttosto che alle ipotesi di utilizzo del cre-
dito attraverso il modello F24. Riguardo proprio a tale ultimo aspetto è opportuno 
richiamare la recente giurisprudenza di legittimità che pare finalmente abbia supe-
rato i precedenti arresti giurisprudenziali. Infatti la Corte di Cassazione, sez. penale,  
nella sentenza n. 7615/2022, quando definisce la differenza tra crediti non spettanti 
e quelli inesistenti, circoscrivendo questi ultimi alla necessità che siano ancorati ad 
ipotesi di situazioni non reali o non vere e riferendosi a fenomeni di fraudolenza, fa 
un passaggio importante, affermando che «Non è un caso che il più ampio termine 
per la notifica dell’atto di recupero riguardi necessariamente una fattispecie più 
ristretta, evidentemente ritenuta più grave», facendo riferimento (implicitamente) 
proprio ai “crediti inesistenti”. Precetto confermato in modo più trasparente dalla 
Corte di Cassazione, sez. civile-tributaria, nella sentenza n. 34444/2021, la quale 
enuncia il seguente principio di diritto «In tema di compensazione di crediti fiscali da 
parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottennale, previ-
sto dall’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. in legge n. 2 del 2009, 
presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante”, bensì di un cre-
dito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi – anche ai sensi dell’art. 13, 
comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997 (introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 
158/2015) – credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto 
costitutivo (il credito che non è, cioè, reale) e la cui inesistenza non è riscontrabile 
mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600/1973 e all’art. 54-
bis del d.p.r. n. 633/1972». Con quest’ultima pronuncia della Corte Suprema sem-
bra che finalmente sia stata superata la “omonimia” interpretativa (cara agli uffici 
finanziari) dei due concetti di credito indebitamente compensato (inesistente e non 
spettante), così come i termini di decadenza dell’atto di recupero dei crediti dove, per 
quelli non spettanti esposti in dichiarazione, vige il collegamento diretto con i termini 
previsti dall’art. 43 del DP.R. 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate, purtroppo, non sembra subordinare l’adozione dell’atto di 
recupero alla circostanza che, come previsto dall’art. 27, comma 16, cit., l’inesisten-
za del credito emerga, rispetto al credito non spettante, quando si riscontrano casi 
di dolo e/o fraudolenza. A questo punto, al fine di porre fine ad una questione che 
ci coinvolgerà sempre di più, nonostante l’intervento della Corte Suprema, sareb-
be auspicabile un intervento del legislatore, il quale, attraverso la modifica dell’art. 
13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e dello stesso art. 10-quater del D.Lgs. n. 
74/2000, determinasse con chiarezza la cornice giuridica all’interno della quale un 
credito possa qualificarsi “inesistente” e/o “non spettante”.
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Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate, così come la GdF, chiamate a combattere le frodi nel sistema 
dei crediti d’imposta, continuano a trattare indistintamente tutti gli atti di recupero, 
come crediti inesistenti e, dai numerosi controlli in corso sui crediti d’imposta utiliz-
zati in compensazione dalle imprese, assumono sempre più rilevanza le modalità 
operative adottate dagli stessi organi di controllo, i quali, come vedremo in seguito, 
fondano i rilievi abusando delle interpretazioni contenute nelle circolari amministra-
tive (quasi si trattasse di norme di interpretazione autentica). Tale forzatura è spesso 
causa di effetti distorsivi sulle imprese e sui loro titolari o amministratori, per le ri-
cadute in ordine ai reati penali di natura tributaria (che possono configurarsi nei casi 
del superamento della soglia dei 50.000 euro ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000).   
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D.Lgs. 231/2001, un percorso lungo oltre 20 anni, una visione matura
di Giuseppe Galioto

Premessa
Nell’ormai lontanissimo 2001 vedeva la luce il D.Lgs. 231/2001. Dopo oltre un ven-
tennio, costituito da un percorso certamente lungo ed in alcuni casi difficile, oggi 
è possibile avere una visione d’insieme più matura e soprattutto utile per cogliere 
aspetti apparentemente secondari o per meglio dire “riflessi”, derivanti dall’applica-
zione pratica, in azienda, dei dettami della normativa.

La visione del Legislatore sulla responsabilità amministrativa di società e enti
Il D.Lgs. 231/2001 contiene principi ispiratori di derivazione comunitaria (U.E.) che, 
se non colti e compresi fino in fondo, possono determinare false partenze o addirit-
tura distorsioni dannose.
Uno di questi principi di base è costituito dalla necessità di cogliere il livello al quale 
il Legislatore (comunitario e nazionale) ha voluto portare la c.d. governance dell’im-
presa. Numerose sono le normative comunitarie precedenti, coeve e successive che 
vanno in questa direzione. 
Infatti, il Legislatore ha voluto non solo rendere chiari i reati c.d. presupposto conte-
nuti nel cuore degli articoli che costituiscono il D.Lgs. 231/2001 e in ragione dei quali 
a pagare una sanzione è anche l’azienda, ma ha quasi suggerito all’imprenditore che 
il livello per intercettare (in senso lato) l’illecito, amministrativo-penale deve essere 
alzato al punto da diventare una regola comportamentale della “squadra-azienda”.
Non è un caso che l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Control-
lo (M.O.G.C.), prevista dalla normativa, insieme con l’introduzione o l’adeguamento 
del Codice Etico, rappresentino passaggi fondamentali sui quali fondare un nuovo, 
ulteriore ma non frenante fattore di sviluppo, attraverso una più ampia ed effettiva 
governance aziendale.

D.Lgs. 231/2001, un percorso lungo  
oltre 20 anni, una visione matura
di Giuseppe Galioto
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Perché “non frenante”? Semplicemente perché solo una visione non aperta e consa-
pevole dei risvolti pratici determinati dall’applicazione della normativa giunge, con 
una certa approssimazione e superficialità, a bollarla come “palla al piede”, “ulterio-
re fardello in mezzo agli altri” ecc. 
Invece, la stessa normativa può rappresentare uno straordinario strumento di mi-
surazione dello stato di salute dell’ente-impresa per mezzo di un sistema (circolo) 
virtuoso di analisi, verifica, controllo e vigilanza.
In due parole: governance effettiva.
Ma, come sopra si è detto, molto, se non tutto, passa dall’effettività con la quale si 
“mette a terra” il progetto, lo si adotta e vi si dà attuazione in conformità con principi 
del M.O.G.C.
Ora, se è vero che ogni impresa ha una sua peculiarità, è un unicum, in relazione alla 
tipologia di reati che possono essere commessi da dirigenti, dipendenti, esterni ecc., 
a vantaggio o nell’interesse della stessa, è altrettanto vero che un’impresa, che ha 
i propri meccanismi di funzionamento interni non oliati o addirittura arrugginiti, farà 
emergere quasi immediatamente dove intervenire per rendere efficienti sistemi in 
seno ai quali si scoprono inattese e sorprendenti “aree di comfort”.

I riflessi aziendali dell’adozione di “pratiche virtuose”
Una prima riflessione dunque, che non può avere certamente i crismi dell’esaustività, 
è che l’adozione di pratiche virtuose, ad esempio in tema di deleghe, il famoso “chi 
deve fare cosa” - per intenderci - non dovrà costituire un problema di individuazione 
anticipata del “presunto colpevole”, se del caso da additare ed eliminare definitiva-
mente, ma costituirà un momento di partenza per un processo di  efficientamento 
(inatteso, se vogliamo) derivante dall’introduzione di una normativa che ha voluto 
espressamente, in prima battuta e principalmente, responsabilizzare l’ente-impresa 
per gli illeciti penali previsti e richiamati, ma ha anche dato lo spunto agli imprendi-
tori più illuminati di utilizzare la stessa normativa al fine di migliorare le prestazioni 
aziendali, ottenendo, in definitiva, risultati più soddisfacenti mediante una governan-
ce, diretta e indiretta, della regolarità dei processi produttivi in senso lato.

Conclusioni
Pare chiaro, da quanto detto finora, che il D.Lgs. 231/2001 abbia l’indubbio valore 
di poter costituire una sorta di “pietra angolare” dell’impresa e delle proprie risor-
se umane. Ciò per la continua e costante ricerca della legalità riferita alle pratiche 
aziendali, ma senza dubbio costituisce anche uno strumento che, se saputo ben uti-
lizzare, apre scenari di efficientamento dei processi lavorativi/produttivi, a tutto van-
taggio dei risultati e del presidio del rischio d’impresa, ormai da ritenersi imprescin-
dibile “compagno di viaggio” di ogni manifestazione umana sottoposta al relativo, 
necessario governo.
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Premessa
La definizione “Terzo settore” è stata normata dall’art. 1 della Legge 106/20161.  
In origine, il termine Terzo Settore (TS) derivava da un’individuazione di carattere 
residuale, per cui rappresentava tutto ciò che non apparteneva né allo Stato, né 
al mercato. Oggi, grazie alla legge di riforma, la situazione si è ribaltata ed il Terzo 
Settore è definito non tanto per esclusione, bensì in positivo grazie al riferimento 
all’interesse che esso persegue, l’interesse generale.

Ente commerciale e ente non commerciale
Un “Ente”, accanto all’attività istituzionale, potrebbe strumentalmente esercitare an-
che attività commerciali. Ciò che definisce se l’Ente è commerciale o non commercia-
le è la prevalenza dell’attività esercitata:

• se l’attività commerciale prevale su quella istituzionale siamo di fronte ad un 
Ente commerciale, e per ciò fiscalmente equiparato alla Spa con attrazione dei 
redditi imposte dirette e Iva;

• se l’attività commerciale è inesistente o minore, siamo di fronte ad un Ente non 
commerciale, equiparato invece ad una persona fisica. 

Tutti gli enti sono soggetti a Ires ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 917/19862, il reddito 
complessivo degli Enti non nommerciali è formato dalla sommatoria dei redditi im-
ponibili di ciascuna delle singole categorie reddituali. L’Enc redigerà i singoli quadri 
della dichiarazione dei redditi (modello Enc - redditi fondiari, redditi diversi, redditi di 

1  Art. 1 Legge n. 106/2016:  «Il complesso degli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi 
statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di volontariato, erogazione 
gratuita di beni o servizi, di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi».

2  Art. 73 D.P.R. n. 917/1986: «Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:  b) gli enti pubblici e privati 
diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio 
di attività commerciali;  c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel 
territorio dello Stato».

Il terzo settore
di Catia Raiti  
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capitale, redditi d’impresa) esattamente come una persona fisica. La tassazione se-
condo le regole delle singole categorie di reddito non riguarda gli Enti commerciali, 
per i quali tutti i proventi concorreranno a formare reddito d’impresa. 
I proventi da attività di interesse generale e, in alcuni casi, da attività commerciali 
generati dagli Enc, sono de-commercializzati ai fini delle imposte sui redditi. 
Le attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 
(CTS) riguardano servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, 
istruzione, formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità 
educative, servizi finalizzati alla protezione dell’ambiente, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico, formazione universitaria e post-universitaria, 
ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attività culturali, radiodiffusione 
sonora a carattere comunitario, attività turistiche, formazione extra-scolastica, ser-
vizi strumentali ad ETS, cooperazione allo sviluppo, attività sportive dilettantistiche.  
Possono tuttavia essere svolte attività diverse da quelle sopraelencate a condizio-
ne che l’atto costitutivo o lo statuto lo preveda e siano “secondarie e strumentali” 
rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con il D.M. 
Lavoro 107/2021.
È strumentale ogni attività che sia funzionalmente orientata alla realizzazione di fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS, indipendentemente dall’og-
getto e dal grado di connessione con l’attività nobile (viene meno il requisito della 
diretta connessione rispetto alle attività istituzionali come richiesto invece per le On-
lus o dalla L. 398/1991). 
La secondarietà delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, ricorra 
almeno una delle seguenti condizioni: 

1) ricavi delle attività diverse inferiori al 30% delle entrate complessive ETS (en-
trate complessive: proventi da attività nobili, quote associative, liberalità e lasciti, 
contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, raccolta forndi, 5 x mille);
2) ricavi delle attività diverse inferiori al 66% dei costi complessivi ETS (costi com-
plessivi: costi figurativi di impiego volontari iscritti nel registro art. 17 CTS, calcola-
ti secondo retribuzione oraria lorda prevista da CCL, il valore normale di erogazioni 
gratuite di denaro o di beni e/o servizi, la differenza tra il valore normale dei beni 
e servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività nobile e il loro costo effettivo di 
acquisto).

Nel caso in cui l’Ente sia iscritto al Runts, lo sforamento di entrambi i parametri dovrà 
essere segnalato dal CdA all’ufficio Runts entro 30 giorni dalla data di approvazione 
del bilancio. L’ETS eviterà l’espulsione dal Runts se, nell’anno successivo, riuscirà a 
ripristinare il corretto rapporto tra attività nobili e attività diverse per almeno uno dei 
due parametri, recuperando interamente lo scostamento (es. anno “n” ricavi 42%, 
anno “n+1” ricavi 18%).
Sono considerate di natura non commerciale le attività di interesse generale di cui 
all’art. 5 quando sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispet-
tivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici 
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della P.A. e tenendo conto di un margine di tolleranza del 6% per massimo tre anni 
consecutivi (art. 79, comma 2-bis, CTS).
Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore 
i proventi di natura non commerciale afferenti la raccolta fondi pubbliche, se esegui-
te in via del tutto occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campa-
gne di sensibilizzazione, anche attraverso la cessione di beni di “modico valore” o di 
servizi ai sovventori; non concorrono altresì alla formazione del reddito i contributi 
erogati da PP.AA., finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali di interesse 
generale dell’Ente.
Sono considerate “non commerciali” le attività svolte dalle associazioni ETS nei con-
fronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi, in conformità alle 
finalità istituzionali dell’Ente; rientrano invece nella natura “commerciale” le cessioni 
di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti verso pagamento di cor-
rispettivi specifici, compresi contributi, quote supplementari determinati in funzione 
delle diverse prestazioni alle quali danno diritto (sempreché i corrispettivi non supe-
rino i costi effettivi, ai sensi dell’art. 79, comma 2, CTS). L’entrata in vigore dell’art. 
104, comma 23, del D.Lgs. 117/2017 (disposizioni Titolo X) segnerà la fine della 
de-commercializzazione ex art. 148, comma 3, Tuir, dei corrispettivi specifici per le 
associazioni culturali; continuano invece a non concorrere al reddito le quote asso-
ciative.
Questione di rilevante interesse è il momento in cui avviene il mutamento della qua-
lifica, da Ente di Terzo Settore non commerciale a Ente di Terzo Settore commerciale, 
che ai sensi dell’art. 79, comma 5, CTS opera a partire dal periodo d’imposta in cui 
l’Ente assume natura commerciale. Una eccezione a tale disposizione è stata posta 
dal D.L. n. 73/2022 (cd. Decreto “Semplificazioni”), che ha previsto che, per i due pe-
riodi d’imposta successivi al termine fissato dall’articolo 104, comma 2, (dal periodo 
di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea), il mutamento 
di qualifica da Ente del Terzo Settore non commerciale a Ente del Terzo Settore com-
merciale o viceversa, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui 
avviene il mutamento di qualifica.

Valutazione ai fini dell’iscrizione al Runts per gli ETS: i pro
Si riassumono gli elementi di rilievo che depongono a favore dell’iscrizione dell’Ente 
al Runts.

1. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore. 
La P.A. convoglierà le proprie erogazioni e coinvolgerà gli ETS in co-progettazioni, 
convenzioni, accreditamenti, in quanto garanti di maggiore trasparenza informativa 
(artt. 55, 56 e 57 CTS). Un cambiamento epocale, innescato dall’art. 55 CTS e con-

3  Art. 104, comma 2, D.Lgs. 117/2017: «2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si 
applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo 
all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di 
imposta successivo di operatività del predetto Registro».
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fermato nel modo più autorevole dalla sentenza 131 del giugno 2020 della Corte 
costituzionale, secondo cui l’amministrazione condivisa «realizza per la prima volta 
in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidia-
ria». In sintesi, secondo l’art. 55 del Codice del Terzo settore, le Amministrazioni 
Pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione 
a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5, 
assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di 
co-programmazione, co-progettazione, accreditamento nel rispetto dei principi della 
legge 241/1990. Negli artt. 56 e 57 CTS, il rapporto fra Amministrazioni ed ETS è 
fondato infatti su istituti tradizionali come la convenzione e l’affidamento, in cui è 
l’Amministrazione stessa ad assumere l’iniziativa di sottoscrivere con ETS conven-
zioni per lo svolgimento di attività o servizi sociali, oppure ad affidare in convenzione 
ad ETS i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

2. Maggiori benefici ai contributors in termini di detrazione/deduzioni.
I benefici si concretizzano, in presenza di erogazioni liberali corrisposte da privati ed 
imprese (art. 83 CTS), sottoforma di: 

- detrazione del 30% dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un 
importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro; 
35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
- deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato delle liberalità 
in denaro o in natura erogate a favore degli Enti del Terzo Settore di cui all’articolo 
82, comma 1, CTS da persone fisiche, enti e società, con la possibilità di computare 
l’eventuale differenza non dedotta in aumento dell’importo deducibile dal reddito 
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concor-
renza del suo ammontare;
- detrazione dall’imposta del 19% dei contributi associativi per un importo non 
superiore a euro 1.300 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano 
esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al 
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di 
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 

3. Tassazione ridotta.
Sono previste esenzioni/agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali (ex 
art. 82 CTS).

4. Possibilità di ricevere il 5xmille.
Ai sensi del Dpcm 23 luglio 2020, dal 2022 la ripartizione del 5xmille sarà circo-
scritta ai soli ETS iscritti nel Runts, con le sole eccezioni relative a:

a) Ads riconosciute dal Coni, che svolgano prevalentemente attività di avviamento 
e formazione allo sport per giovani di età inferiore a 18 anni ed adulti con età su-
periore a 60 anni ovvero nei confronti di soggetti svantaggiati;

id:341437;1
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b) Enti, anche non iscritti al Runts, riconosciuti, che svolgono attiità di ricerca scien-
tifica o universitaria o sanitaria, destinatari di finanziamenti pubblici. 

5. Esenzione Iva
Si esplica -  ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 - per gli ETS non commerciali, in 
relazione a  numerose cessioni o prestazioni. Tale esenzione era precedentemente 
prevista per le sole Onlus.

6. Marginalità di tolleranza
Le attività di interesse “nobile” esercitate dagli ETS iscritti al Runts, si considerano 
non commerciali quando i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun 
periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Tale disposizione 
consente all’Ente di beneficiare della detassazione ai fini dell’Ires (art. 79, comma 2, 
CTS).

7. Somministrazione agevolata alimenti e bevande.
È prevista dall’art. 70, comma 2, CTS.

8. Partecipazioni a finanziamenti e agevolazioni
È prevista la possibilità di fare ricorso al credito agevolato per ODV/APS (art. 67 
CTS), al Fondo sociale europeo (art. 69 CTS) e al Fondo per il Finanziamento di pro-
getti e attività di interesse generale per ODV/APS/Fondazioni (art. 72 CTS). Altre 
agevolazioni: possibilità di accesso ai c.d. social bonus (art. 81 CTS), titoli di solida-
rietà (art. 77 CTS), social lending (art. 78 CTS );

9. Assegnazione di immobili pubblici
È possibile concorrere ad agevolazioni per l’assegnazione gratuita di immobili pub-
blici da utilizzare per eventi istituzionali (art. 70 CTS).

10. Acquisizione della personalità giuridica
Possibilità di acquisire la personalità giuridica con procedure più rapide e con patri-
monio minimo certo (art. 22 CTS).

Valutazione ai fini dell’iscrizione al Runts per gli ETS: i contro
Questi, invece, gli elementi che depongono a sfavore dell’iscrizione al Runts:

1. obbligo di modificare gli statuti;
2. obbligo di aggiornamento delle informazioni inserite nel Runts;
3. maggiori oneri amministrativi: tenuta dei libri verbali e libro soci, tenuta scritture 
contabili cronologiche e sistematiche (come libro giornale e inventari, tranne ETS 
in regime forfetario art. 86 CTS), redazione e deposito Bilancio redatto secondo 
schemi rigidi;
4. adozione e aggiornamento di un proprio sito Internet: il CTS è la prima legge che 
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obbliga ad avere un sito web con l’elenco delle informazioni da pubblicare sul sito 
dell’ETS:

1. bilancio sociale per gli ETS con entrate complessive oltre 1.000.000,
compensi ad amministratori, sindaci, revisori, dirigenti ed associati, se entrate 
complessive oltre 100.000,
2. rendiconto 5xmille ricevuto e dettaglio delle spese sostenute,
contributi e vantaggi economici ricevuti dalla P.A. superiori a euro 10.000;
3. obbligo di rendicontazione delle raccolte fondi;
4. possibilità (nelle associazioni) e l’obbligo (nelle fondazioni) di dover nominare 
l’organo di controllo;
5. maggiori responsabilità per amministratori e revisori;
6. obbligo disottoporsi ai controlli Runts;
7. attestazione patrimonio per enti con personalità giuridica acquisita con siste-
ma concessorio;

Conclusioni
Alla luce di quanto sinteticamente argomentato in riferimento alle valutazioni che 
un Ente è chiamato a fare atteso che alcune disposizioni sono già in vigore ed altre 
lo saranno successivamente all’autorizzazione della Commissione Europea, a parere 
della scrivente appare poco conveniente l’iscrizione al Runts per gli Enti che vivono 
solo di quote associative, senza contributi pubblici o erogazioni private,  in conside-
razione degli onerosi e complessi obblighi di contabilità,  bilancio annuale e dell’e-
ventuale organo di controllo.
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Premessa
Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento di rendicontazione che fornisce infor-
mazioni sull’etica aziendale e sulle politiche adottate dalla società, in riferimento 
all’ambiente e alla sua organizzazione per limitare i rischi ambientali. Il documento è 
elaborato a seguito di un complesso processo di analisi dei rischi interni all’azienda 
ed è una “dichiarazione di carattere non finanziario” (di seguito DNF) che si pone 
come obiettivo quello di informare tutti gli stakeholders (clienti, fornitori, dipendenti, 
finanziatori ecc.) della mission aziendale e dei risultati economici, ambientali e sociali 
generati dalla società nello svolgimento della propria attività. 
È stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 254 del 30 dicembre del 
2016 in attuazione della direttiva comunitaria 95/2014/UE ed è obbligatorio per 
le società quotate in mercati regolamentati, istituti bancari, assicurativi e gruppi di 
grandi dimensioni qualora superino determinati parametri. 
Nello specifico i parametri sono:

• numero di dipendenti superiore a 500;
• totale attivo stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro; oppure totale rica-

vi netti superiore a 40 milioni di euro.
Nonostante l’obbligo di rendicontazione per queste categorie di società, nulla vieta 
alla restante platea di adottarne l’uso, soprattutto in ottica strategica. 
Molti soggetti non obbligati alla redazione della DNF, infatti, sono molto interessati 
a gestire ugualmente la comunicazione della sostenibilità, in quanto i vantaggi che 
da essa derivano sono considerevoli.

I vantaggi interni e esterni derivanti dall’adozione del Bilancio di Sostenibilità
Si possono individuare due grandi categorie di benefici: vantaggi che si riflettono in 
una migliore organizzazione dei processi interni all’azienda (c.d. vantaggi interni) e 
altri che si traducono in una migliore visibilità e maggiore affidabilità agli occhi degli 
stakeholders (c.d. vantaggi esterni).

Bilancio di Sostenibilità:      
quali vantaggi per le imprese
di Christian Carbone  
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Per quanto riguarda la prima categoria di vantaggi il più importante consiste in una 
visione più esauriente dei rischi e ad una conseguente gestione più efficiente degli 
stessi. Implementare il novero dei rischi da monitorare con quelli di natura ambien-
tale, sociale e di governance permette infatti, una migliore efficienza operativa e 
consente di ridurre i costi legati ad esempio ad energia, acqua e rifiuti.
L’attività di risk management permette, in secondo luogo, una migliore individuazio-
ne di opportunità e minacce, aumentando la probabilità di raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
La seconda categoria di vantaggi derivano dalla spiccata sensibilità che questo pe-
riodo storico sta vivendo riguardo il tema della sostenibilità. Basti pensare che sono 
sempre più frequenti i casi in cui le banche, prima della concessione di un finanzia-
mento alle imprese, chiedono l’esibizione del report sulla sostenibilità.
Oltre la creazione di una “green reputation” del brand e tutto ciò che ne deriva, come 
ad esempio, una maggiore fidelizzazione di clienti e fornitori attenti alle tematiche 
green, il bilancio di sostenibilità diventa un’opportunità per le imprese che ricorrono 
al mercato del credito, in quanto consente un accesso più facilitato e un reperimento 
di risorse finanziare più agevole.
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Con l’entrata in vigore della legge 
(130/2022) di riforma della giustizia tribu-
taria diventa operativa anche la definizione 
agevolata di alcuni giudizi pendenti innanzi 
alla Corte di cassazione. Per l’effettiva pre-
sentazione della domanda e il pagamento 
di quanto dovuto occorrerà tuttavia atten-
dere uno o più provvedimenti del direttore 
dell’agenzia delle Entrate. Ma vediamo in 
dettaglio il perimetro della nuova sanatoria 
che presenta già alcuni aspetti poco chiari. 

Pendenza della lite 
Per espressa previsione normativa (articolo 
5, comma 1, della legge 130/2022) rientra-
no nella definizione le controversie tributa-
rie pendenti innanzi alla Cassazione al 15 
luglio 2022. Tuttavia, il successivo comma 
4 sembra fornire una definizione più precisa 
della pendenza della lite, prevedendo che 
si intendono per tali quelle per le quali: a) 
il ricorso è stato notificato alla controparte 
entro la data di entrata in vigore della leg-
ge 130/2022 e quindi entro il 16 settembre 
2022; b) alla data della presentazione del-
la domanda (in scadenza nei successivi 120 

giorni e quindi il 16 gennaio 2023 in quanto 
il 14 gennaio è sabato), non sia intervenuta 
una sentenza definitiva. Si tratta quindi di 
comprendere come si concilino queste due 
(apparenti) differenti indicazioni sulla data 
di pendenza della controversia (15 luglio 
2022 di cui al comma 1, ovvero ricorso no-
tificato entro il 16 settembre 2022 di cui al 
comma 4). A meno che si tratti di un errore, 
per conciliare le due date si potrebbe con-
cludere che vi rientrino, oltre a tutti i pro-
cedimenti già giacenti in Cassazione, anche 
le controversie le cui sentenze siano state 
depositate entro il 15 luglio 2022 e il cui 
ricorso risulta notificato alla controparte 
al 16 settembre prossimo. Di conseguen-
za sarebbero escluse le controversie con 
sentenza depositata dal 16 luglio in poi. 
Stante la rilevanza della questione ovvia-
mente sarebbero auspicabili al più presto 
dei chiarimenti. Va da sé che ai contribuenti 
potenzialmente interessati alla sanatoria, 
risultati soccombenti in secondo grado, 
conviene prudenzialmente notificare ricor-
so entro il 16 settembre. Tra l’altro se risul-
ta rilevante la notifica alla controparte del 

Pace fiscale in Cassazione senza 
rimborso dell’eccedenza
di Antonio Iorio, Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi”, P.20, 3 settembre 2022
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ricorso entro tale data vi è da sperare che 
per le sentenze favorevoli al contribuente 
gli uffici notifichino il ricorso entro il 16 al-
trimenti escluderebbero involontariamente 
dalla sanatoria gli interessati. 

Oggetto della definizione 
Purtroppo sono definibili solo i procedi-
menti in cui il contribuente abbia avuto ra-
gione: 
a) nei due giudizi di merito; 
b) almeno in parte in uno dei due giudizi. 
Sono escluse (con dubbia ragionevolezza) 
le controversie in cui il contribuente sia ri-
sultato soccombente in entrambi i gradi di 
merito. 

Il valore della causa 
L’ulteriore delimitazione è la previsione di 
un valore delle cause definibili per il qua-
le occorre fare riferimento all’atto origi-
nariamente impugnato, a nulla rilevando 
eventuali modifiche intervenute nel corso 
dei giudizi. Peraltro, tale valore viene dif-
ferenziato a seconda che il contribuente 
abbia vinto in entrambi i gradi di giudizio o 
soltanto in parte. Nel primo caso sono de-
finibili le controversie fino a 100mila euro 
(previo pagamento del 5 % del valore), nel 
secondo caso, invece, solo quelle non su-
periori a 50mila euro (previo pagamento 
del 20 % del valore). 

Le somme versate 
Le somme già versate, se eccedenti al do-
vuto per la definizione, non sono rimbor-
sabili. Pertanto se il contribuente è stato 
soccombente in tutto o in parte in secondo 
grado, poiché l’ufficio procede alla riscos-
sione di tutta la somma, comprese sanzio-
ni e interessi, è verosimile che abbia già 
versato più di quanto dovuto per la defi-
nizione (20%) se non addirittura l’intera 
somma. Potrebbe, pertanto, non avere al-
cun interesse alla sanatoria. 

Perfezionamento 
La definizione si perfeziona con la presentazio-
ne della domanda entro centoventi giorni dal-
la data di entrata in vigore della legge (quindi 
16 gennaio in quanto il 14 gennaio 2023 è sa-
bato) e con il pagamento degli importi dovuti. 

Sospensione dei giudizi 
Da tener ben presente che le controver-
sie definibili non sono sospese, salvo che 
il contribuente faccia apposita richiesta al 
giudice. In tal caso il processo è sospeso 
fino al 16 gennaio 2023 (termine della 
domanda): in mancanza di istanza di trat-
tazione presentata dalla parte interessata, 
entro i successivi due mesi, il processo è 
dichiarato estinto. L’eventuale impugna-
zione del diniego (da notificarsi entro 30 
giorni) vale come istanza di trattazione. 
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Cosa si può definire Controversie tributarie pendenti in 
Cassazione al 15 luglio 2022 e ricorsi per cassazione 
notificati alla controparte entro il 16 settembre 2022. Sono 
definibili i procedimenti in cui il contribuente abbia avuto 
ragione: 1) nei due giudizi di merito (se il valore della causa 
non supera i 100mila euro; 2) almeno in parte in uno dei 
due giudizi (se il valore della causa non supera i 50mila 
euro) Cosa è escluso Controversie in cui il contribuente sia 
risultato soccombente in entrambi i gradi di merito o negli 
altri casi di valore superiore a quelli previsti. Sentenza 
definitiva alla presentazione della domanda (entro il 16 
gennaio 2023). Controversie concernenti anche in parte: a) 
risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione; 
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato Gli 
adempimenti Presentazione domanda entro il 16 gennaio 
2023 e pagamento degli importi dovuti. Se non ci sono 
importi da versare, si perfeziona con la sola presentazione 
della domanda. Si tiene conto di versamenti già effettuati 
in pendenza di giudizio ma la definizione non dà luogo 
alla restituzione di somme versate ancorché eccedenti 
rispetto a quanto dovuto. Distinta domanda per ciascuna 
controversia autonoma Sorte dei giudizi Se il contribuente 
intende chiedere la sospensione della controversia 
potenzialmente definibile deve fare richiesta al giudice. 
In tal caso il processo è sospeso fino al 16 gennaio 2023. 
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro 
due mesi il processo è dichiarato estinto. Il diniego della 
definizione, notificato entro 30 giorni, è impugnabile in 
Cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione vale come 
istanza di trattazione
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Nel celebrare i 50 anni della “legge Iva” 
ne evidenziamo la più rilevante caratte-
ristica negativa, con l’auspicio di una ri-
scrittura della norma. L’articolo 26 del Dpr 
633/1972, dopo il testo iniziale del 1972, 
era stato in parte modificato nel 1977 per 
consentire la variazione in diminuzione nel 
caso di insolvenza del cliente, condizionata 
peraltro alla conclusione delle procedure, 
comprese quelle concorsuali. Dal 1° gen-
naio 2016 viene completamente riscritto, 
mantenendo la struttura e tutte le critici-
tà della norma. Quel testo dava la facoltà, 
soppressa prima dell’entrata in vigore, di 
recuperare l’imposta all’inizio delle proce-
dure concorsuali; possibilità poi introdot-
ta il 26 maggio 2021, ma solo per quelle 
aperte da questa data. La prima criticità è 
di ordine sistematico: l’articolo 26 è nel ti-
tolo II della legge Iva «Obblighi dei contri-
buenti», dedicato agli adempimenti formali 
( come fatturazione o registrazione) quan-
do invece è una disposizione di carattere 
generale, che andava collocata nel titolo 
I. Come prevede la direttiva 2006/112/CE, 
il contenuto dell’articolo 26 deve essere 

sdoppiato tra un’aggiunta all’articolo 13 (o 
in un 13-bis) relativo alla riduzione dell’im-
ponibile e dell’imposta e un’integrazione 
all’articolo 19-bis2, sulla rettifica della 
detrazione per il destinatario della nota 
credito; in questo modo si correggerebbe 
l’anomala disposizione dei commi, che al-
ternano regole per chi emette il documento 
di variazione e per chi le riceve. Ma l’ano-
malia che crea problemi insormontabili è la 
qualificazione della variazione in diminu-
zione come «detrazione ai sensi dell’arti-
colo 19». Il termine detrazione deve essere 
utilizzato, come prevede la direttiva, unica-
mente per il fondamentale meccanismo di 
neutralità dell’imposta addebitata dai for-
nitori, “a monte” del ciclo imprenditoriale 
o professionale. Questa formulazione del 
1973, trae origine dalle condizioni operati-
ve dell’epoca. Allo scopo di ridurre il rischio 
di errori nei calcoli manuali (le calcolatrici 
erano costosissime) era più facile eseguire 
una somma nel registro acquisti che una 
sottrazione nel registro fatture. Ma sin dal-
la prima dichiarazione annuale, per il 1973, 
i soggetti di imposta dovettero ricercare e 

Considerare detrazione l’imponibile 
ridotto: un errore intollerabile
di Raffaele Rizzardi
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi”, P.35, 26 ottobre 2022
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isolare questi documenti, in quanto i quadri 
della dichiarazione richiedevano che venis-
sero portati in diminuzione dei corrispettivi 
delle operazioni attive e non sommati agli 
acquisti. La qualificazione come “detrazio-
ne ai sensi dell’articolo 19” porta a conclu-
sioni paradossali, in quanto un diritto così 
qualificato soffre del rischio di decadenza 
per mancato esercizio nel termine che, dal 
2017, è annuale. 

Con la conseguenza che chi non esegue 
per tempo la rilevazione contabile rischia di 
perdere il recupero dell’imposta. 
La detrazione riguarda solo gli acquisti e 
non la riduzione delle operazioni attive. 
E nessuna delle condizioni relative alla 
detrazione, tra cui il possesso del docu-
mento della controparte (che non esiste), 
può essere imposta per la variazione in 
diminuzione. 
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Dal 1° ottobre anche i forfettari devono 
rispettare le tempistiche ordinarie per 
l’emissione delle fatture elettroniche. 
Eventuali ritardi possono essere sanati 
con ravvedimento operoso, ma la con-
venienza delle correzioni spontanee va 
verificata in base alle singole situazioni. 
Nel predisporre le e-fatture bisogna an-
che tenere conto delle specifiche tecni-
che aggiornate. Per consentire ai forfet-
tari di adeguarsi alla fattura elettronica, 
è stato previsto un periodo di moratoria 
che ha riguardato le operazioni esegui-
te dal 1° luglio al 30 settembre scorso: 
l’emissione del documento (e, quindi, 
la trasmissione via Sdi) poteva avveni-
re anche oltre i tempi ordinari purché 
entro il mese successivo a quello di ef-
fettuazione. Così, per le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi effettuate a 
settembre, c’è ancora tempo sino a fine 
ottobre per provvedere senza sanzioni. 
Per le operazioni eseguite dal 1° otto-
bre si devono invece rispettare i termini 
ordinari. Per esempio, la fattura per una 
cessione va emessa entro 12 giorni dalla 

consegna/spedizione dei beni, fatto sal-
vo il termine più ampio del 15 del mese 
successivo al ricorrere dei requisiti per 
la fatturazione differita. Per coloro che 
sono rimasti alla carta, invece, le tempi-
stiche sono da sempre quelle ordinarie. 
Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni 
In caso di ritardata o mancata emissio-
ne del documento, si applica la sanzione 
tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un 
minimo di 500 euro (articolo 6, commi 2 
e 4, Dlgs 471/1997). Tuttavia, se la vio-
lazione non rileva per la determinazio-
ne del reddito, la penalità diventa fissa: 
da 250 a 2mila euro (articolo 6, com-
ma 2, ultimo periodo, Dlgs 471/1997). 
Le sanzioni possono comunque ridur-
si nell’ipotesi di correzione spontanea 
dell’errore mediante il ravvedimento 
operoso. In questo caso, basta emet-
tere il documento (se non già emesso, 
ancorché tardivamente) e procedere col 
versamento della sanzione ridotta in 
funzione del momento in cui interviene 
la regolarizzazione. Ma non sempre la 
regolarizzazione è la strada più conve-

E-fattura dei forfettari: ravvedimento 
da valutare per errori o ritardi
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri 
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi”, P.22, 10 ottobre 2022
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niente. Infatti, in presenza di più infra-
zioni si dovrebbe procedere a tante re-
golarizzazioni quante sono le violazioni 
commesse, generando quindi un effetto 
moltiplicativo. Invece, quando le viola-
zioni sono rilevate dall’ufficio si può be-
neficiare dell’istituto della continuazio-
ne, ossia di una sanzione unica (se più 
favorevole al contribuente) pari a quella 
più grave, aumentata da 1/4 al doppio 
(articolo 12, Dlgs 472/1997). Specifi-
che tecniche e nuovi controlli Dal 1° 
ottobre, poi, anche i forfettari applicano 
le nuove specifiche tecniche della fattu-
ra elettronica (1.7.1 per operazioni B2B 
e B2C; 1.3.2 per il B2G). La novità più 
importante è l’introduzione di un nuovo 
Tipo Documento, il «TD28», da usare in 
caso di fattura cartacea con addebito 
d’imposta da parte di soggetti sanma-
rinesi minori (sono tali quelli con ricavi 
dell’anno precedente inferiori a 100mila 
euro), i quali sono esclusi dall’obbligo di 
fatturazione elettronica. Il nuovo codice 
va utilizzato per rispettare l’obbligo di 
comunicazione dei dati con soggetti non 
residenti (in altri termini, l’esterometro). 
Va da sé che, in generale, chi intende 
gestire i documenti con modalità tele-
matiche può usare il medesimo codice: 
in questo caso, l’obbligo di comunicazio-

ne dei dati risulterebbe assorbito. Come 
evidenziato nella guida alla fatturazione 
elettronica e all’esterometro aggiornata 
il 30 settembre scorso, il codice «TD19» 
va usato per assolvere l’Iva ex articolo 
17, comma 2, del Dpr 633/1972, nel 
caso in cui la fattura elettronica ricevu-
ta dall’operatore sammarinese sia senza 
addebito dell’imposta. In caso di acqui-
sto di beni provenienti da San Marino 
documentati con e-fattura, l’assolvi-
mento dell’imposta da parte del cessio-
nario residente avviene quindi obbliga-
toriamente con questo Tipo Documento. 
Per i servizi vale il «TD17». È stato in-
trodotto un nuovo controllo che, se non 
superato, fa scattare lo scarto del docu-
mento (Codice errore «00476»). In parti-
colare, non è ammessa una fattura che 
riporta contemporaneamente nel Paese 
dell’identificativo fiscale del cedente/
prestatore e del cessionario/committen-
te un valore diverso da IT. 
È bene infine ricordare che non tutti i 
forfettari sono obbligati alla e-fattura. 
Quelli che nel 2021 non hanno supe-
rato la soglia dei 25mila euro di ricavi/
compensi, ragguagliati ad anno, pos-
sono continuare a gestire il processo di 
fatturazione in modalità analogica fino a 
tutto il 2023. 
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Non è un “liberi tutti” quello annunciato dalla 
Corte costituzionale per i coniugi che abitano 
in case diverse. La sentenza 209 dello scorso 
13 ottobre conferma l’obbligo di pagare l’Imu 
per chi ha la residenza in un immobile, ma non 
anche la dimora effettiva. I giudici della Con-
sulta hanno stabilito che – per considerare una 
casa come «abitazione principale» ai fini Imu 
– è sufficiente che vi dimori e vi risieda il suo 
possessore, anche senza il resto del nucleo 
familiare. Un principio che spalanca le porte 
dell’esenzione ai coniugi che abitano in case 
diverse, anche nello stesso Comune. In Italia le 
prime case, indicate come tali in dichiarazione 
dei redditi, sono 19,5 milioni (cifra che include 
anche molte delle doppie abitazioni). Le case 
a disposizione sono 5,5 milioni. Chi ha versato 
l’imposta è ora autorizzato a chiedere il rimbor-
so. La domanda si può fare entro cinque anni 
dal versamento. In generale, è chi fa l’istanza 
a dover dimostrare il proprio diritto. Ma come 
documentare la dimora? La prova più semplice 
è quella tramite le bollette delle utenze (acqua, 
elettricità, gas). La scelta del medico di base è 
un altro elemento che può comprovare il fatto 
che la residenza non è fittizia. Chi non ha paga-

to – e rispetta i requisiti – viene sollevato dalla 
pronuncia della Consulta. Ma nella pratica pos-
sono verificarsi anche altre situazioni. Molti Co-
muni, infatti, avevano avviato campagne spe-
cifiche di riscossione nei confronti dei coniugi 
con residenze diverse, appoggiandosi sulla 
giurisprudenza più severa della Cassazione 
(per intenderci, quella ora superata dalla Corte 
costituzionale). Chi ha ricevuto un avviso d’ac-
certamento da un Comune nell’ambito di una 
di queste campagne e l’ha pagato, in linea di 
massima non potrà chiedere il rimborso. Idem 
per chi non ha pagato l’avviso, ma ha lasciato 
passare invano i 60 giorni per l’impugnazione. 
Se invece su quell’avviso si è aperta una lite 
tributaria che è ancora pendente, il discorso si 
complica e dipende anche da come era moti-
vato l’accertamento iniziale. Un’arma che finora 
i Comuni hanno usato poco per individuare le 
residenze fittizie è il portale Punto Fisco delle 
Entrate, la banca dati con i consumi comunicati 
dalle utility . La lettura dei dati richiede risorse 
tecniche che spesso gli uffici non hanno atti-
vato, anche perché prima bastava contestare 
la doppia residenza. Ma lo scenario potrebbe 
cambiare dopo la pronuncia della Consulta.  

Imu dei coniugi, rimborsi più rapidi 
con la prova bollette
di Cristiano Dell’Oste e Dario Aquaro
Il Sole 24 Ore, Estratto da “PRIMO PIANO”, P.12, 24 ottobre 2022
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