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Con la Legge di Bilancio 2023, il Legislatore ha voluto aprire la partita per la de-
finizione agevolata nei rapporti pendenti tra Fisco e contribuenti, lasciando fuori 
tutti i crediti erariali scaturenti dal recupero degli Aiuti di Stato, i crediti derivanti 
da Iva all’importazione e la procedura di collaborazione volontaria. 
Il Governo ha introdotto alcuni strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso 
tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall’altro, i carichi pendenti presso l’Agen-
te della riscossione, mediante lo stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro inclusi nelle 
cartelle 2000-2015, nonché la possibilità di definire, attraverso la cancellazione 
delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio, i ruoli relativi al periodo 1° gennaio 
2000-30 giugno 2022 (rottamazione-quater). Tra le varie agevolazioni ha previ-
sto altresì anche la possibilità di definizione degli avvisi di irregolarità attraverso 
il pagamento di una sanzione ridotta al 3%. 
In particolare, i provvedimenti agevolativi possono così sintetizzarsi:

1. definizione agevolata delle somme dovute dal contribuente a seguito del con-
trollo automatizzato (avvisi di irregolarità – commi 153-159);

2. sanatoria delle irregolarità formali (commi 166-173);
3. ravvedimento operoso (speciale) (commi 174-178); 
4. definizione agevolata degli accertamenti o acquiescenza (commi 179-185);
5. regolarizzazione dei versamenti (commi 219-221); 
6. stralcio automatico dei ruoli fino a euro 1.000 (comma 222).
7. definizione parziale di tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 

fino a giugno 2022 (rottamazione-quater - commi 231-252);
8. definizione liti pendenti in ogni grado di giudizio (commi 186-205);
9. conciliazione agevolata delle liti pendenti (commi 206-212);

10. rinuncia agevolata alla causa pendente in Cassazione (commi 213-218).

Le definizioni agevolate      
nella Legge di Bilancio 2023
di Emanuele Sipala
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Definizione agevolata delle somme dovute dal contribuente a seguito del control-
lo automatizzato

Tra le misure agevolative della Legge di Bilancio 2023, partiamo proprio dalla pos-
sibilità di definizione delle comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 
600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (avvisi bonari), relative alle dichiara-
zioni dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta (mod. 770) e Irap, in riferimento al 
periodo d’imposta 2019, 2020, 2021. 
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute a seguito del controllo 
automatizzato, dal 10 al 3 per cento, senza alcuna riduzione delle imposte e dei con-
tributi non versati. La condizione per l’accesso all’agevolazione è che le comunicazioni 
di cui trattasi non devono essere scadute1 alla data di entrata della Legge di Bilancio 
o che siano comunque recapitate dopo l’entrata in vigore della legge. 
Il Legislatore ha concesso la possibilità di definizione agevolata anche per le dichia-
razioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, è in corso un piano di rateizzazione 
e solo per il pagamento del debito residuo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un 
foglio di calcolo al fine di aiutare i contribuenti nella determinazione dell’importo re-
siduo ancora da versare. 
In caso di mancato pagamento in tutto o in parte delle somme dovute, la definizione 
non produce effetti e si applicano le sanzioni ordinarie. Il Legislatore, al comma 158 
della Legge di Bilancio, ha stabilito anche una deroga di un anno sui termini di deca-
denza per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 
relative all’anno d’imposta 2019. 
In buona sostanza, le dichiarazioni presentate nell’anno 2020 (dichiarazione 2019), il 
cui termine ordinario di notifica della cartella di pagamento scadrebbe il 31.12.2023 
(entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ex art. 
25, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973), con la novella introdotta dal comma 
158, andrebbero a scadere il 31.12.2024. 

Sanatoria delle irregolarità formali 
Con la Legge di Bilancio viene riproposta la vecchia sanatoria delle irregolarità formali 
(art. 9 D.L. n. 119/2018), relativa a infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti 
di natura formale, irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, 
Irap e Iva, commesse sino al 31 ottobre 2022.  
Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di euro 200 per ogni annualità. 
Per poter perfezionare la regolarizzazione delle violazioni formali, occorre rimuovere 
le irregolarità o le omissioni ed eseguire il pagamento da effettuarsi in due rate di 
pari importo e da versare rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 
(stranamente non è stata prevista la possibilità di pagamento in un’unica soluzione). 

1 Il termine di scadenza degli avvisi bonari è di 30 giorni dalla notifica (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997), ovvero 
di 90 giorni per le notifiche effettuate agli intermediari ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 203/2005, conv. 
in L. n. 248/2005.
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Non sono sanabili le violazioni relative agli atti di contestazione o irrogazione delle 
sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 
5-quater D.L. n. 167/1990 (la procedura non potrà essere esperita dai contribuenti 
per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal ter-
ritorio dello Stato). Saranno escluse dalla sanatoria, inoltre, tutte le irregolarità, infra-
zioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di carattere formale, già contestate 
in  atti divenuti definitivi  alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023. 
Anche in questo caso il Legislatore ha operato una deroga, prorogando di due anni la 
decadenza relativa alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 che sono 
state oggetto di verbale di contestazione (PVC). 
Appare opportuno sottolineare che già l’Agenzia delle Entrate, in occasione della de-
finizione agevolata delle irregolarità formali concessa con l’art. 9 del D.L. n. 119/2018, 
aveva fornito appositi chiarimenti corredati da un elenco di violazioni sanabili con la 
circolare 15 maggio 2019, n. 11/E (elenco, a titolo meramente   esemplificativo   e   
non esaustivo). Occorrerà capire se l’elenco rappresentato nella suddetta circolare sia 
ancora valido e attendere il provvedimento che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
dovrà emanare per disciplinare le modalità operative di attuazione della sanatoria.

Ravvedimento operoso speciale 
Viene prevista anche la definizione delle violazioni diverse da quelle precedentemen-
te illustrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Rientrano certamente 
tra le dichiarazioni valide anche quelle tardivamente presentate, ovvero quelle pre-
sentate entro i 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della 
dichiarazione.
Si tratta di un ravvedimento operoso speciale previsto per le violazioni relative ai tri-
buti amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini del perfezionamento del ravvedi-
mento, il Legislatore ha previsto delle sanzioni ultra-ridotte a 1/18 del minimo editta-
le delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento può 
essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con la prima rata fissata per il 
31 marzo 2023. Le rate successive dovranno essere versate rispettivamente entro il:

• 30 giugno, 
• 30 settembre, 
• 20 dicembre 
• e il 31 marzo di ogni anno, con l’aggiunta degli interessi del 2 per cento annuo.

La legge prevede precise condizioni ostative, ovverosia che le violazioni non siano già 
state constatate alla data di versamento dell’importo dovuto (o della prima rata), con 
atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione 
delle sanzioni, comprese le comunicazioni relative al controllo formale della dichiara-
zione di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973. 
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata o dell’importo 
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dovuto entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il 
mancato pagamento in tutto o in parte di una sola rata comporta la decadenza dal 
beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché 
della sanzione applicata al residuo d’imposta ancora dovuto. Nell’ipotesi di decaden-
za, la cartella di pagamento dovrà essere notificata a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la decadenza dal piano 
di rateazione. Appare opportuno segnalare che è prevista la possibilità di effettuare il 
pagamento della rata, senza incorrere nella decadenza del beneficio, entro il termine 
di scadenza della rata successiva. Il ravvedimento non è consentito per l’emersione di 
attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Definizione agevolata degli accertamenti o acquiescenza
Il Legislatore ha dato anche il via libera alla definizione agevolata degli avvisi 
di accertamento con adesione relativi a processi verbali di constatazione, avvisi 
di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati, ma ancora 
impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, nonché a quelli 
notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. 
Anche gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione possono 
essere definiti per acquiescenza, purché non impugnati o ancora impugnabili 
alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio o notificati dall’Agenzia 
delle Entrate successivamente, ma comunque entro la data del 31 marzo 2023.
È prevista, altresì, la definizione agevolata per gli atti di recupero non impu-
gnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, 
nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 
marzo 2023.
L’unico vantaggio, ravvisabile da tutte le sopra citate definizioni, consiste nella 
sola riduzione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale. 
Il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata può 
essere effettuato anche ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari 
importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, oltre agli interessi legali. Il 
pagamento della prima rata deve avvenire entro i termini per la presentazione 
del ricorso. È esclusa la possibilità per i contribuenti di effettuare il versamento 
tramite compensazione con il modello F24, così come sono esclusi dall’agevola-
zione gli atti emessi in attuazione della collaborazione volontaria. 
Appare opportuno segnalare come, per le definizioni agevolate indicate nel complesso 
dei commi 179-185, non siano indicati i termini collegati alla possibilità di decadenza 
dal beneficio della rateazione qualora il contribuente ometta o ritardi oltre il trimestre 
successivo il pagamento di una rata, così come le previsioni relative al recupero del-
le somme ancora dovute attraverso l’iscrizione a ruolo, della notifica della cartella di 
pagamento, nonché della sanzione applicata al residuo d’imposta ancora dovuto. Con 
molta probabilità si è trattato di una mera svista.
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Regolarizzazione dei versamenti 
Nei commi 219-221 della Legge di Bilancio è contenuta la disciplina relativa alla 
regolarizzazione degli omessi versamenti di rate pregresse riconducibili a dilazioni di 
pagamento ottenute all’adesione a istituti deflattivi, quali: accertamento con adesio-
ne, acquiescenza di avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, nonché quelle 
scaturenti da reclamo o mediazione di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, scaduti alla 
data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e per i quali non è stata ancora noti-
ficata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione di pagamento.
Rientrano nella definizione agevolata anche le somme dovute in riferimento alle con-
ciliazioni giudiziali previste dagli artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/1992, già scaduti alla 
data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e, anche in questo caso, ove manchi 
ancora la notificata della cartella di pagamento o l’atto di intimazione di pagamento. 
La definizione può essere effettuata soltanto attraverso il pagamento integrale della 
sola imposta e si perfeziona con il versamento che dovrà effettuarsi entro il 31 marzo 
2023, in un’unica soluzione o in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari 
importo oltre agli interessi legali, rispettivamente con scadenza:

• 31 marzo 2023 (prima rata), 
• 30 giugno, 
• 30 settembre, 
• 20 dicembre 
• e 31 marzo di ciascun anno, senza possibilità di compensare nel modello F24. 

In caso di mancato perfezionamento, l’Agenzia delle Entrate procede con l’iscrizione a 
ruolo dei residui importi ancora dovuti a titolo d’imposta, calcolando interessi e san-
zioni edittali. In questo caso la cartella portante i suddetti ruoli dovrà essere notifica-
ta, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a 
quello in cui si è verificato l’omesso versamento. 

Stralcio automatico dei ruoli fino a euro 1.000 
La Legge di Bilancio, al fine di alleggerire il c.d. magazzino delle cartelle di paga-
mento e dove il costo del recupero poteva rivelarsi superiore al complesso dei tributi 
che si potevano assicurare all’erario, ha previsto, in via assolutamente automatica, lo 
stralcio dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, di euro 
1.000, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi di ruo-
lo, affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da 
parte delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali.

Definizione parziale di tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel fino 
a giugno 2022: rottamazione-quater 
Con la Legge di Bilancio è stata reintrodotta la possibilità di definire i debiti risultan-
ti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 
giugno 2022. Possono essere definiti tributi e contributi affidati all’Agente della Ri-



NEWSLETTER 
DI AGGIORNAMENTO

9

Lo Studio

scossione, con l’eccezione di: recupero delle entrate scaturenti da risorse comunitarie, 
recupero degli aiuti di Stato, sanzioni irrogate dalle autorità penale ecc.
Per espressa previsione di legge (comma 249), possono essere inclusi nella definizio-
ne anche i carichi relativi alle precedenti rottamazioni. 
La rottamazione-quater, rispetto alle precedenti, è più vantaggiosa perché include 
l’annullamento delle sanzioni, gli interessi scaturenti direttamente dalle imposte e 
contributi, gli interessi di mora, nonché l’aggio dell’Agente della Riscossione. 
La definizione può essere effettuata attraverso il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 31 luglio 2023, oppure in 18 rate con scadenza rispettivamente: 30 novembre 
2023, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Per le prime 
due rate, con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023, il pagamento dovrà es-
sere corrispondente al 10 per cento dell’importo complessivamente dovuto. In caso di 
pagamento rateale, saranno dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. 
Entro il 30 giugno, l’Agente della Riscossione invia al debitore la comunicazione con 
la liquidazione degli importi da pagare. Il pagamento può essere effettuato mediante 
domiciliazione sul conto corrente del debitore, presso gli sportelli dell’Agente del-
la Riscossione, oppure utilizzando i bollettini di pagamento precompilati rilasciati 
dall’Agenzia delle Riscossione.
La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute 
ed il mancato o ritardato pagamento oltre i cinque giorni provoca la decadenza dell’a-
gevolazione con il conseguente ripristino delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio.
L’adesione alla rottamazione-quater può essere effettuata nella piattaforma istituzio-
nale dell’Agente della Riscossione attraverso l’area riservata, dove il debitore provve-
derà, con apposita dichiarazione telematica, a definire la propria posizione, sceglien-
do altresì il numero delle rate per poter effettuare il pagamento. La definizione dovrà 
essere effettuata entro il 30 aprile 2023. Appare importante sottolineare che, con la 
suddetta dichiarazione telematica, il debitore assume l’impegno a rinunciare ai giudizi 
pendenti, subordinando però il perfezionamento della rinuncia all’effettiva definizio-
ne agevolata dei carichi pendenti. 
La presentazione dell’istanza provoca i seguenti effetti: 

• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; 
• la sospensione, fino alla scadenza del 31 luglio 2023, degli obblighi relativi al 

pagamento di precedenti piani di dilazione; 
• l’impossibilità per l’Agenzia Entrate Riscossione di poter iscrivere nuovi fermi am-

ministrativi e ipoteche, nonché l’avvio di nuove procedure esecutive;
• l’impossibilità per l’Agenzia Entrate Riscossione di poter proseguire procedure 

esecutive precedentemente avviate, salvo che sia avvenuto già il primo incanto 
con esito positivo; 

• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n. 
602/1973 e pertanto, nel caso in cui vanti dei crediti di importo superiore a cinque 
mila euro da amministrazioni pubbliche e/o da società a prevalente partecipazio-
ne pubblica, non subisce fino alla data di scadenza del pagamento della prima 
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rata (31 luglio 2023) il vincolo del mancato pagamento del proprio credito; 
• il debitore può ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC).

Definizione liti pendenti in ogni grado di giudizio 
Con la Legge di Bilancio risultano definibili anche le liti pendenti al 1° gennaio 2023, 
in ogni stato e grado di giudizio e soltanto quelle in cui la controparte è rappresentata 
dall’Agenzia delle Entrate o delle Dogane. La definizione può essere effettuata con il 
pagamento di un importo pari alla controversia, così come definito dall’art. 12, com-
ma 2, del D.Lgs. 546/19922.
L’importo relativo al pagamento per la definizione della controversia varia in ragione 
dello stato e del grado di giudizio in cui risulta pendente la controversia: 
1. nel caso in cui il ricorso pende nel primo grado di giudizio, la definizione può es-

sere effettuata con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia;
2. nel caso di soccombenza dell’Ufficio fiscale nell’unica o nell’ultima pronuncia 

emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria depositata alla data di entrata in vigore 
della Legge di Bilancio, la definizione può essere effettuata pagando: 

• il 40 per cento del valore della controversia nel caso di soccombenza dell’A-
genzia nella pronuncia di primo grado; 

• il 15 per cento del valore della controversia nel caso di soccombenza dell’A-
genzia nella pronuncia di secondo grado; 

• il tributo per intero, in caso di soccombenza ripartita o accoglimento parziale 
del ricorso, per la sola parte in cui il contribuente sia risultato soccombente e 
in misura ridotta (40 o 15 per cento) per la parte in cui la pronuncia sia stata 
favorevole al contribuente.

Nel caso in cui la controversia tributaria sia pendente in Cassazione, la lite con l’A-
genzia fiscale può essere definita, pagando il 5 per cento se l’Agenzia fiscale sia stata 
soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio. 
Dalla lettura del comma 192 della Legge di Bilancio si ricava che per ricorso pen-
dente nel primo grado di giudizio e pertanto rientrante nella definizione agevolata, 
si intende il ricorso già notificato alla controparte alla data di entrata in vigore della 
Legge di Bilancio. Per quanto riguarda invece gli altri gradi di giudizio, per giudizio 
pendente si intende quello per il quale alla data di presentazione della domanda di 
definizione agevolata non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni, queste possono essere 
definite con il pagamento:

• del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agen-
zia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale sul merito; 

• del 40 per cento del valore della controversia negli altri casi.  

2 Per valore della lite, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto 
impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di 
queste.
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Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con la presentazione della 
domanda e con il pagamento degli importi dovuti da effettuarsi entro il 30 giugno 
2023. È possibile usufruire della rateizzazione soltanto al superamento dell’importo 
di 1.000 euro, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza 
dal 1° aprile 2023 (la prima rata) e per quanto riguarda le rate successive, con il pa-
gamento rispettivamente alle seguenti scadenze: 

• 30 giugno 2023, 
• 30 settembre 2023, 
• 20 dicembre 2023
• 31 marzo di ogni anno. 

Le rate successive alla prima dovranno essere versate, calcolando gli interessi nella 
misura dell’interesse legale ed è esclusa la compensazione con il modello F24. 
Merita di essere evidenziata la circostanza che la definizione può essere effettuata 
solo per ciascuna controversia autonoma, con la presentazione di una domanda di-
stinta per ogni singola controversia per la quale si intende usufruire della definizione 
agevolata, sebbene sia possibile che le controversie siano tra loro collegate, giacché 
expressis verbis, è la stessa legge che definisce la controversia autonoma, quella 
relativa a ciascun atto impugnato.
La legge non prevede la sospensione automatica del giudizio e lascia libero il contri-
buente di poterla chiedere fino al 10 luglio 2023, depositando presso la Corte di Giu-
stizia, dinanzi alla quale pende il giudizio, la richiesta di sospensione, e di depositare 
altresì, entro la stessa data del 10 luglio, copia della domanda di definizione e del 
versamento degli importi dovuti o della prima rata. Con il deposito della domanda di 
definizione e della copia del versamento, il processo è dichiarato estinto.
Il Legislatore ha previsto altresì, per le controversie definibili, la sospensione per nove 
mesi dei termini per l’impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali 
e di riassunzione, ivi compresa la proposizione del controricorso in Cassazione, che 
scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 luglio 2023.
Ai fini del calcolo dei termini per proporre appello principale o incidentale, si dovrà 
stare attenti alla circostanza dello status del giudizio, ovvero alla data di deposito 
della sentenza impugnata o alla data della proposizione dell’appello principale. 
Per comprendere meglio il funzionamento dei termini di sospensione, possono essere 
proposti due esempi:
1. sentenza di primo grado depositata il 30 giugno 2022. In questo caso, il termine 

lungo per proporre l’appello da parte del soccombente, scadrebbe il 30 gennaio 
2023 (escludendo il mese di agosto). Con la sospensione dei nove mesi delle con-
troversie definibili (comma 199), poiché il 30 di gennaio 2023 scadrebbe entro la 
fascia temporale del termine di sospensione automatica, il termine per proporre 
l’appello per la parte soccombente a questo punto scadrebbe il 30 novembre 2024; 

2. stesso discorso vale nel caso di appello incidentale. Invero, nel caso in cui la parte 
parzialmente soccombente abbia proposto l’appello principale il 30 di novembre 
2023, il termine per proporre l’appello incidentale da parte avversa è di 60 giorni 
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dalla notifica dell’appello principale, ex art. 54 D.Lgs. 546/1992, ovvero entro 
il 29 gennaio 2023. Ebbene, con la sospensione dei termini stabiliti dal comma 
199 della Legge di Bilancio, poiché i termini riprenderanno l’1 ottobre 2024 (nove 
mesi di sospensione), ne consegue che l’appello incidentale dovrà essere propo-
sto a pena di inammissibilità entro il 30 ottobre 2024.

Per completezza occorre sottolineare anche che la proposta di definizione agevolata 
del giudizio può essere sottoposta a diniego, che deve essere comunicato al contri-
buente entro il 31 luglio 2024 e quest’ultimo può essere impugnato entro i termini 
ordinari di 60 giorni dalla notifica, davanti all’organo giurisdizionale presso cui pen-
deva la controversia originaria. 

Conciliazione agevolata delle liti pendenti 
Oltre alla definizione agevolata delle liti pendenti come sopra precisato, il Legislatore 
ha previsto anche la possibilità di definire le liti pendenti nel primo e nel secondo gra-
do di giudizio, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in 
via extra-giudiziale entro il 30 giugno 2023.
È possibile la definizione agevolata delle suddette liti, attraverso la sottoscrizione 
di un accordo di conciliazione tra il ricorrente e l’Agenzia fiscale. L’accordo gode del 
beneficio delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di quelle edittali e, nel caso in cui 
si giunga alla definizione in contraddittorio con l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il 
ricorrente è tenuto a versare l’unica rata o la prima rata, entro 20 giorni dalla sotto-
scrizione dell’accordo di conciliazione. 
Il Legislatore ha previsto la possibilità del pagamento rateale, con un massimo di 
20 rate trimestrali di pari importo, oltre agli interessi legali, da versare entro l’ultimo 
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. 
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, entro il termine di paga-
mento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio con la conseguente 
iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni 
aumentate della metà, applicate all’importo ancora dovuto a titolo d’imposta. 
Dalla interpretazione letterale del comma 209, si rileverebbe che l’importo delle im-
poste dovute nel caso di decadenza dal beneficio, dovrebbe essere quello scaturente 
dall’accordo conciliativo. 

Rinuncia agevolata alla causa pendente in Cassazione
Il Legislatore, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie pendenti alla 
data di entrata in vigore della Legge di Bilancio innanzi alla Corte di Cassazione, in cui la 
controparte è rappresentata sempre dall’Agenzia delle Entrate, e avente per oggetto atti 
impositivi, ha dato la possibilità al ricorrente di poter rinunciare entro il 30 giugno 2023 
al ricorso principale o incidentale. 
La rinuncia interviene attraverso la definizione con l’Ufficio in via transattiva della lite, con 
il pagamento integrale delle imposte dovute sulla scorta dell’atto impositivo impugnato. 
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Il vantaggio per il contribuente, in questo caso, sarebbe limitato soltanto alla riduzio-
ne delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, fermo restando l’imposta, gli interessi 
e gli oneri accessori. 
La definizione si perfeziona con la sottoscrizione della transazione, con il versamento 
integrale e senza possibilità di rateazione e di compensazione con modello F24, delle 
somme dovute, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo tra le parti. 
In realtà, il termine transazione utilizzato nel testo della norma appare assolutamente 
improprio, giacché in questo caso non si tratta di una vera e propria transazione tra 
le parti così come invece è stato previsto per la conciliazione extra giudiziale, bensì 
di una vera e propria rinuncia al contenzioso, accettando nel complesso l’atto impo-
sitivo emesso dall’Ufficio Finanziario, con il solo risparmio di parte delle sanzioni. 
Certamente sarebbe stato molto più conveniente la definizione stabilita dall’art. 5 
della Legge n. 130/2022 e ormai scaduta il 16 di gennaio, dove c’era la possibilità del 
pagamento del 20 per cento del valore della causa, sebbene sottoposta al limite di 
50 mila euro e alla soccombenza in uno dei gradi di giudizio. 
Con molta probabilità la rinuncia alla causa in Cassazione, così come è stata struttu-
rata, non avrà successo perché poco appetibile per i motivi appena illustrati. Avrebbe 
fatto meglio il Legislatore, invece, a riproporre la definizione così come strutturata 
nell’art. 5 della L. n. 130/2022, eliminandone però i limiti all’accesso.
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Con la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) è stata reintrodotta l’assegnazione 
o la cessione agevolata dei beni della società sia di persone che di capitali ai soci o in 
alternativa la trasformazione in società semplice. Si tratta di una agevolazione fiscale 
già adottata dal nostro legislatore con la Legge di Bilancio 2016 (legge 208/2015). 

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci
La novella legislativa è stata ricalcata sulla falsariga di quella introdotta con la Leg-
ge di Bilancio 2016, stabilendo che: «Le società in nome collettivo, in accomandita 
semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro 
il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli 
indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui 
redditi, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali 
nell’attività di impresa, possono applicare le disposizioni agevolative previste dal 
presente comma e dei commi da 101 a 105…» se vengono rispettate particolari con-
dizioni.
Lo scopo della norma è quello di consentire ai soci di rientrare in possesso di beni 
immobili e di bei mobili iscritti in pubblici registri non più utili ai fini imprenditoriali o 
non più utilizzabili, attraverso la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale di 
seguito esplicata e senza la quale la stessa operazione risulterebbe particolarmente 
onerosa.
I vantaggi dell’agevolazione possono essere così riassunti:

• applicazione di un’imposta sostituiva calcolata sulla differenza tra il valore norma-
le dei beni assegnati e quello fiscalmente riconosciuto (plusvalenza) pari all’8% 
(anziché del 24% di IRES o della tassazione progressiva IRPEF e dell’aliquota 
IRAP); imposta sostitutiva elevata al 10,5% per le società non operative in al-
meno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello relativo all’assegnazione;

Assegnazione agevolata dei beni ai soci  
o trasfomazione in società semplice
di Christian Carbone
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• opzione per la determinazione della base imponibile al valore catastale del bene 
oggetto di assegnazione o cessione nel caso in cui si tratti di bene immobile;

• imposta di registro ridotta alla metà di quella ordinaria (per semplificazione in 
luogo dell’ordinario 9%, il 4,5%);

• imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa (euro 50,00 ciascuna).
Per poter accedere ai benefici fiscali stabiliti per l’assegnazione o cessione agevolata 
dei beni ai soci, occorre che ci siano dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti soggettivi
In riferimento ai requisiti soggettivi, questi riguardano la tipologia delle imprese a cui 
è consentito l’accesso all’agevolazione. Le società che possono effettuare le opera-
zioni di assegnazione o cessione dei beni ai soci sono:

• società in nome collettivo;
• società in accomandita semplice;
• società a responsabilità limitata;
• società per azioni;
• società in accomandita per azioni.

Il comma 100 della legge sopra citata introduce poi una duplice condizione affinché 
l’agevolazione possa realizzarsi, ovvero: «… che tutti i soci risultino iscritti nel libro 
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti en-
tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di 
trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022». 
La legge, ai fini dell’esistenza del requisito temporale in capo ai soci alla data del 
30 settembre 2022, utilizza impropriamente la condizione della loro iscrizione al 
libro soci, atteso che per le società di persone non è previsto, mentre per le società 
a responsabilità limitata è stato abrogato dall’art. art.16, comma 12-septies, della 
legge n. 2/2009. Nessuna modifica è stata invece, apportata alle società per azioni, 
le quali, tuttora, mantengono il libro soci e lo disciplinano con le relative iscrizioni 
(art. 2355, commi 1 e 3, art. 2356, comma 1, art. 2362, comma 4, art. 2370, comma 
3, art. 2421, comma 1, n. 1, art. 2435, comma 2, ultimo periodo, c.c.). Pertanto, la va-
lutazione del possesso del requisito temporale in capo ai soci delle società in nome 
collettivo, società in accomandita semplice e società a responsabilità limitata deve 
essere effettuata in riferimento alla pubblicità sul Registro delle Imprese. 
In ogni caso, lo spirito della legge è quello che non devono registrarsi mutamenti 
nella compagine sociale dopo la data del 30 settembre 2022, a meno che la modi-
fica nel libro dei soci sia stata apportata entro il 31 gennaio 2023 e sempre a condi-
zione che sia giustificata allo stesso tempo da un titolo di trasferimento avente data 
certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Si precisa che, per quanto riguarda la figura del socio, sia esso persona fisica che 
persona giuridica, non rileva in alcun modo la residenza nel territorio dello Stato.

Requisiti oggettivi
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Sempre il comma 100 dell’art. 1, L. 197/2022 stabilisce che non tutti i beni facenti 
parte del patrimonio della società rientrano nel novero della disciplina agevolata. In 
particolare, i beni oggetto di agevolazione sono i seguenti:

• beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (società 
immobiliari);

• beni che concorrono a formare reddito d’impresa (cd. immobili patrimonio: terre-
ni e fabbricati – art. 90 TUIR);

• beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’at-
tività di impresa.

Restano esclusi, pertanto, i beni immobili strumentali all’attività di impresa per natu-
ra (indicati nel primo periodo del comma 2, dell’art. 43 del TUIR).

Imposta sostitutiva 
L’operazione di assegnazione o cessione del bene al socio può avvenire solo previo 
pagamento di un’imposta sostitutiva del 8% (incrementata per le società non ope-
rative al 10,5%) sulla differenza tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente 
riconosciuto. Sebbene il pagamento dell’imposta sostitutiva ad un’aliquota di gran 
lunga più bassa rispetto alle aliquote applicate in regime di IRES o di IRPEF può 
sembrare vantaggioso, il vero vantaggio è introdotto dal comma 102 della stessa 
legge, il quale offre l’opportunità di determinare il valore normale del bene in misura 
pari a quello determinato delle risultanze catastali.
Questo secondo aspetto permette alla società di ridurre anche la base imponibile a 
cui verrà applicata l’aliquota dell’8%, nel caso in cui il valore dell’immobile determi-
nato catastalmente sia inferiore al valore normale.

Esempio
La società Alfa SRL decide di cedere un bene ai propri soci. 
Tale bene possiede le seguenti caratteristiche:

- Valore normale del bene = 100.000,00
- Valore del bene determinato catastalmente = 90.000,00
- Valore netto contabile o valore fiscale = 70.000,00
Caso 1. Confronto tra tassazione ordinaria e agevolazione con valore normale
Valore normale – valore netto contabile = 100.000,00 – 70.000,00 = 30.000,00 (plusvalenza)
IRES + IRAP = 30.000 x 0,279 = 8.370,00
Imposta sostitutiva (8%) = 30.000,00 x 0,08 =2.400,00
Risparmio d’imposta = 5.970,00

Caso 2. Agevolazione con opzione del valore determinato catastalmente
Valore del bene determinato catastalmente – Valore netto contabile = 90.000,00 – 
70.000,00 = 20.000,00 (plusvalenza) 
Imposta sostituiva (8%) = 20.000,00 x 0,08 = 1.600,00
Risparmio d’imposta = 6.770,00

Scadenze
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L’imposta sostitutiva va versata con le seguenti modalità: 
• la prima rata, pari al 60% del totale deve essere versata tramite modello F24 

entro il 30 settembre 2023; 
• la seconda rata, per la rimanente parte, deve essere versata entro il 30 novem-

bre 2023.

Effetti in capo ai soci
Controversa è invece la questione legata alla tassazione in capo ai soci in merito 
all’assegnazione dei beni. Il comma 103 dell’art. 1, della legge 197/2022 prevede 
che:

• nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 
comma 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR (cd. utili da partecipazione). Il socio, cioè, non vedrà 
tassata la quota ad esso attribuita dall’assegnazione come se fosse un classico 
dividendo;

• il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fi-
scalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

A tal proposito, va ricordato che la circolare n. 37/E dell’Agenzia delle Entrate, pub-
blicata il 16 settembre 2016, in applicazione della vecchia disciplina dell’agevola-
zione, specificava al paragrafo 3.2, nel caso di soci di società di capitali: «il socio che 
vede attribuirsi il bene assoggetterà a tassazione come dividendo il valore normale/
catastale del bene assegnato, al netto degli importi assoggettati ad imposta sosti-
tutiva dalla società».
Se, pertanto, la formulazione normativa legittima a considerare ancora validi i chia-
rimenti forniti con tale circolare, il pagamento dell’imposta sostitutiva operato dalla 
società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari ma tale effetto definitivo 
e liberatorio è limitato alla differenza tra i maggiori valori dei beni assegnati e il loro 
valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è corrisposta l’imposta sostitutiva.

Trasformazione della società in società semplice di gestione immobiliare
La Legge di Bilancio ripropone per le società, che possiedono i requisiti dell’oggetto 
esclusivo o principale di gestione immobiliare, di potersi trasformare in società sem-
plice, godendo dei vantaggi fiscali stabiliti per l’assegnazione agevolata dei beni ai 
soci. Tale opportunità è quanto mai vantaggiosa giacché, a differenza dell’assegna-
zione che riguarda i singoli beni sociali, con la trasformazione in società semplice 
può essere liberato l’intero patrimonio sociale. Appare opportuno segnalare che, in 
riferimento al requisito dell’oggetto sociale della società, l’Agenzia delle Entrate, con 
la Risoluzione n. 101/E/2016, non ha considerato elusiva la possibilità che la società 
trasformanda possa essere oggetto di eventuali operazioni straordinarie   poste in 
essere per “guadagnare” i requisiti previsti dalla legge.
La società trasformata in società semplice non potrà svolgere alcuna attività com-
merciale nonostante resterà iscritta alla Camera di Commercio e convertirà la pro-
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pria partita Iva in codice fiscale. 

Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva anche in questo caso è:

• dell’8% per i beni immobili diversi da quelli strumentali;
• e del 10,5% nel caso in cui la società trasformanda sia una società non operativa 

per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui avviene la 
trasformazione. 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva è effettuato solamente ai beni immobili diversi 
da quelli strumentali per destinazione, nonché a quelli mobili registrati. L’imposta 
ordinaria invece per gli altri beni presenti nel patrimonio della società prima della 
trasformazione.
Il termine per la trasformazione è fissato entro la data del 30 settembre 2023.

Scadenze
L’imposta sostitutiva va versata con le seguenti modalità: 

• la prima rata, pari al 60% del totale, deve essere versata tramite modello F24 
entro il 30 settembre 2023; 

• la seconda rata, per la rimanente parte, deve essere versata entro il 30 novem-
bre 2023.

Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio della ditta individuale
La Legge di Bilancio, al comma 106, richiamando expressis verbis l’art. 1, comma 
121, della legge n. 208/2015, ha ammesso anche l’esclusione dei beni immobili 
strumentali dl patrimonio dell’impresa individuale, posseduti alla data del 31 otto-
bre 2022. 
In questo caso, però, l’imprenditore che vuole usufruire dell’agevolazione dovrà pro-
cedere alla loro esclusione entro la data del 31 maggio 2023.
L’esclusione dei beni ha effetto con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dell’8% da calcolare sulla differen-
za tra il valore normale dei suddetti beni e il valore fiscalmente riconosciuto. 
Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
L’imposta sostitutiva dovrà essere pagata in due soluzioni:

• prima rata, entro il 30 novembre 2023;
• seconda rata, entro il 30 giugno 2024.

La legge in questo caso non indica l’importo da versare nelle due rate. 
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Il D.Lgs. 147/2015, c.d. “Decreto internazionalizzazione”, introduce nel nostro ordinamen-
to una tassazione agevolata dei redditi, che vengono prodotti nel territorio dello Stato dai 
contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, dopo un periodo all’estero non 
inferiore a due anni e che si impegnano a risiedere all’interno dello Stato per almeno due 
periodi d’imposta, svolgendo quindi attività lavorativa nel territorio stesso.
La ratio legis è quella di incentivare i lavoratori, che negli ultimi anni vivono stabil-
mente all’estero, al rientro in patria e allo stesso tempo invogliare i cittadini stranieri 
a trasferirsi in Italia per lavoro. 
Al fine di potere avere accesso al benificio e quindi alla tassazione agevolata dei 
redditi prodotti in Italia, è necessario che siano soddisfatti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi dettati dalla norma1. 

Requisiti soggettivi
L’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, ai commi 1 e 2 indivudua i requisiti, da 
verificare alternativamente, che un soggetto deve possedere affichè possa avvalersi del 
beneficio della tassazione agevolata. 
Il comma 1 prevede l’applicazione dell’agevolazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti 
il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;»
il successivo comma 2 dell’articolo 16 estende i medesimi benefici fiscali ai soggetti 
di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. 238/10: 

a) i cittadini dell’Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno ri-
sieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene 
residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di la-
voro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli 

1 Art. 16 del D.Lgs. 147/2015

Regime speciale per i lavoratori    
impatriati
di Catia Raiti



NEWSLETTER 
DI AGGIORNAMENTO

20

Lo Studio

ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa 
o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria 
residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
b) i cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno 
ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno 
svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ul-
timi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione 
post laurearti, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro au-
tonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Ita-
lia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;»e ai «cittadini di Stati diversi 
da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione 
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo 
sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, 
che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro auto-
nomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno 
svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro 
mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».

Requisito oggettivo
Appurato il soddisfacimento del requisito soggettivo, occorre identificare le tipologie 
di reddito agevolabili. 
Il D.Lgs. n. 147/2015 aveva disposto ab origine l’applicazione dell’agevolazione ai 
soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed ai redditi di lavoro autonomo. La 
tassazione agevolata, con l’entrata in vigore del Decreto Crescita,2 viene estesa an-
che ai redditi d’impresa prodotti nel territorio dello Stato a partire dall’esercizio suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 
Pertanto risultano agevolabili, per il lavoratore impatriato, le seguenti  categorie di reddito:

• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
• redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui 

all’art. 53 del TUIR3;
• redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR4 prodotti, a partire dal periodo d’im-

posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dall’imprenditore indi-
viduale. Tale ultima precisazione trova origine nel documento di prassi ammini-
strativa attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito l’ambito soggettivo 
afferente tale tipologia di redditi5.  

2 D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

3 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4 Art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 147/2015, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019.

5 Circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E.
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Periodo di applicazione 
Il regime speciale della tassazione agevolata ha carattere temporaneo e risulta ap-
plicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore 
trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro 
periodi d’imposta successivi6. 
Il Decreto crescita, anche in quest’ambito, ridefinisce i termini di applicazione dell’a-
gevolazione poiché introduce con il comma 3-bis all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 
un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori 5 periodi di imposta, con 
tassazione nella misura agevolata del 50% del reddito imponibile, in presenza di 
specifici requisiti alternativi:

• avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
• aver acquistato un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamen-

te al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. Il be-
neficio spetta se l’immobile è acquistato direttamente dal lavoratore oppure da 
parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

La percentuale del 50 prevista nel caso di prolungamento del beneficio è ridotta al 
10 in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Misura dell’agevolazione 
L’agevolazione, introdotta dal D.Lgs. 147/2015 per i lavoratori impatriati che sod-
disfano i requisiti imposti dall’art. 16 del decreto medesimo, prevedeva prima della 
modifica intervenuta con il D.L. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita” l’esenzione del 50% 
del reddito prodotto in Italia. 
Il decreto Crescita, in vigore dall’1 maggio 2019, tra le altre modifiche ha innalzato 
tale percentuale al 70% e successivamente il D.L. 124/2019 “Decreto Fiscale” ne ha 
ridefinito la decorrenza. 
Ne consegue quindi che,

• per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 
2019, i redditi prodotti concorreranno alla formazione del reddito complessivo 
nella misura del 50 per cento;

• per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere dal 
30 aprile 2019, i redditi prodotti concorreranno alla formazione del reddito com-
plessivo nella misura del 30 per cento;

• per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero a decorrere dal 
30 aprile 2019 e che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti Regioni: 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, i red-
diti prodotti concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura 
del 10 per cento. 

6 Art. 16, comma 3, D.Lgs. 147/2015.
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Impatriati e distacco 
La norma che ha istituito il regime speciale per i lavoratori impatriati7, sebbene molto 
snella nell’individuazione dei requisiti di accesso al beneficio fiscale, nel corso de-
gli anni, a causa di dubbi interpretativi è stata oggetto di numerosi pareri da parte 
dell’Agenzia delle Entrate con documenti di prassi amministrativa, in merito al rico-
noscimento del regime agevolato per i suddetti lavoratori rientranti in Italia da un 
distacco all’estero. 
Dapprima, l’Agenzia delle Entrate8 aveva assunto una posizione molto rigida, atteso 
che escludeva, in ogni caso, i soggetti rientranti da distacco all’estero anche in pre-
senza dei requisiti imposti dalla legge. Tale impostazione nel tempo è stata corretta 
dalla stessa Agenzia, la quale, con risposta n. 45/2018, ha previsto la possibilità di 
fruizione della tassazione agevolata, nel caso in cui il rientro in Italia del lavoratore 
non fosse stato la conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma fosse de-
terminato da altri elementi9, considerati peculiari condizioni di rientro dall’estero dei 
dipendenti, quali: 

• proroghe reierate e durata prolungata nel tempo che determinino un affievoli-
mento dei legami con il territorio italiano ed un effettivo radicamento del dipen-
dente nel territorio estero;

• discontinuità con la precedente posizione lavorativa e copertura di un ruolo 
aziendale differente rispetto a quello originario, in ragione delle maggiori com-
petenze ed esperienze professionali acquisite all’estero. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, evincibili dalla medesima risposta n. 
45/2018, appare inverosimile la precisazione fatta dalla stessa Agenzia in merito al 
fatto che la norma in questione (art. 16 D.Lgs. 147/2015) non disciplina esplicita-
mente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia, a differenza 
invece di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 238/2010, concernente 
il regime di favore per i c.d. “controesodati”, la quale escludeva espressamente dal 
beneficio ogni forma di distacco. 
Tale precisazione, successivamente reiterata con la circolare n. 33/E del 28 dicem-
bre 2020, si pone in contraddizione con quanto argomentato nella stessa circolare 
in ordine al requisito delle continuità/discontinuità dell’attività lavorativa. Addiritura 
l’Agenzia, per la corretta individuazione di tale requisito, fornisce una serie di ele-
menti che costituiscono indice di una situazione di continuità dell’attività lavorativa: 
riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale; riconosci-
mento dell’anzianità dalla data di prima assunzione; assenza del periodo di prova 
ecc., assolutamente non dettati dalla norma.
La preclusione alla tassazione agevolata, argomentata nei documenti di prassi, non 
trova alcun riscontro nell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, sia dal punto di vista dell’in-
7 D.Lgs. 147/2015, art. 16 – Regime speciale per lavoratori impatriati.

8 Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E.

9 Agenzia delle Entrate - Risp. 45/2018.
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terpretazione letterale, sia con riferimento alla ratio della norma che condiziona in-
vece il beneficio fiscale al possesso dei requisiti qui di seguito elencati:

• non essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto 
trasferimento con l’impegno a risiedere in Italia per almeno due anni;

• prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.  
In merito al caso di specie, i Giudici Tributari, con diverse sentenze,10 si sono già 
pronunciati in controtendenza rispetto all’orientameno espresso dall’Agenzia delle 
Entrate, ritenendo errata l’interpretazione fornita da quest’ultima e richiamando la 
costante giurisprudenza della Cassazione11 secondo cui «la c.d. interpretazione mini-
steriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né 
i giudici, né costituisce fonte del diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono 
dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di 
norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non 
previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente 
alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge». 
Alla luce di quanto appena argomentato, si ritiene che i requisiti per avere accesso 
alle agevolazioni fiscali dettate a beneficio dei lavoratori, che trasferiscono la resi-
denza nel territorio dello Stato c.d. “impatriati”, possono rinvenirsi esclusivamene 
dall’interpretazione letterale della norma, dalla quale non è riscontrabile alcun rife-
rimento a ipotesi collegate ai contratti dei lavoratori dipendenti e/o eventuali prece-
denti distacchi all’estero. 

10 Sentenza n. 2563 del 23 settembre 2022 - CGT di Milano; Sentenza n. 1479 del 25 maggio 2022 CGT di 
Milano; Sentenza n. 4779 del 22 dicembre 2021 CGT di Milano.

11 Sentenza Cassazione n. 5137/2014
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Il rating di Legalità è una attestazione rilasciata dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM), dietro specifici controlli,  che le imprese possono richiedere attraverso 
la compilazione di un apposito Formulario in forma di autocertificazione. Il livello di rating, 
inoltre, è entrato anche come informazione all’interno delle visure camerali, è gratuito e può 
essere richiesto dall’impresa facendo domanda apposita all’AGCM senza alcun costo.
L’attestazione prevede un livello di adesione variabile da una a tre stellette. La prima stelletta 
può essere ottenuta dall’impresa che rispetta la legalità, attraverso il possesso di una serie 
di requisiti normativi. La seconda e la terza stella si possono ottenere solamente qualora 
l’impresa abbia realizzato e attuato una serie di strumenti, progetti e azioni virtuose e respon-
sabili, che vadano al di là degli obblighi di legge. 
Se l’impresa desidera ottenere livelli più elevati del solo rating di Legalità base (una stelletta), 
aumentandolo a due o tre stellette, deve dimostrare di avere attuato strumenti e iniziative che 
vanno al di là degli obblighi di legge. Le iniziative che l’azienda può scegliere sono:

• adesione a codici etici di associazioni di categoria: il tema del codice etico è un punto car-
dine su cui ruota la corretta governance e la responsabilità sociale d’impresa;

• clausole di mediazione per la risoluzione delle controversie tra impresa e clienti: un aspet-
to che va a rafforzare la posizione del cliente/consumatore nei confronti dell’impresa;

• gestione del rischio: l’impresa che adotta un Modello Organizzativo 231 monitora anche 
tutta una serie di aspetti ambientali e sociali, legati ad esempio al tema della prevenzione 
della corruzione e della sicurezza sul lavoro;

• iniziative di CSR: un elemento che può aumentare il rating di Legalità è connesso diret-
tamente ai temi della CSR (l’impresa deve indicare quali iniziative ha realizzato in termini 
di Sostenibilità e Responsabilità Sociale) che a loro volta includono un ragionamento 
importante sugli aspetti ESG;

• anticorruzione: l’impresa che dimostra di avere attuato Modelli Anticorruzione (un aspet-
to che presenta connessioni molto forte con gli aspetti di governance e sociali, oltre ad 
essere parte del goal 16 dell’Agenda 2030 dell’ONU), può migliorare il proprio rating di 
Legalità.

Rating di Legalità e rating ESG:    
vantaggi per le Aziende      
che conseguono l’attestazione
di Fabio Bosco
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Il rating ESG
Il rating di Legalità può essere considerato il rating ESG per eccellenza, in quanto è carat-
terizzato da una serie di elementi che riguardano gli aspetti ambientali, sociali e di gover-
nance. 
Il rating ESG è una valutazione o giudizio sintetico, a cura di un soggetto (pubblico o privato) 
che certifica le performance dell’azienda in base a una serie di parametri che riguardano la 
trasparenza e l’integrità della governance, il suo impatto sull’ambiente e, in generale, sui 
diversi stakeholder che compongono la società civile (comunità, consumatori, dipendenti e 
collaboratoti, fornitori ecc). L’acronimo ESG indica, infatti, i termini Environmental, Social e 
Governance e afferisce a quella sfera di corretti comportamenti in campo ambientale, so-
ciale e nella gestione del business che l’impresa dovrebbe tenere nei confronti dei propri 
stakeholder.
È complementare al rating tradizionale, che tiene in considerazione le sole variabili eco-
nomico-finanziarie: lo scopo è aumentare le informazioni disponibili e quindi migliorare le 
valutazioni e le scelte d’investimento conseguenti.
I rating ESG vengono elaborati da agenzie di rating specializzate nella raccolta e nell’analisi 
di dati sugli aspetti di sostenibilità dell’attività delle imprese.
I processi di elaborazione dei rating ESG si basano sull’analisi di diversi materiali tra cui: 
informazioni pubbliche, documenti aziendali, dati provenienti da fonti esterne quali autorità 
di vigilanza, associazioni di categoria, sindacati, sopralluoghi presso l’azienda, incontri con 
il management ecc.
Di seguito alcuni aspetti che vengono normalmente considerati nel processo di attribuzione 
del rating ESG:

• per la sfera ambientale: riduzione delle emissioni di CO2, efficienza energetica, efficien-
za nell’utilizzo delle risorse naturali (es. acqua);

• per la sfera sociale: qualità dell’ambiente di lavoro, relazioni sindacali, controllo della 
catena di fornitura, rispetto dei diritti umani;

• per la sfera governance: presenza di consiglieri indipendenti, politiche di diversità (di 
genere, etnica ecc.) nella composizione dei CdA, remunerazione del top management 
collegata a obiettivi di sostenibilità. 

Vantaggi del rating di Legalità
L’attestazione riconosce per legge una serie di importanti vantaggi nei rapporti con la Pub-
blica Amministrazione e gli Istituti di Credito e rappresenta uno strumento molto interes-
sante per le imprese che da sempre fanno di un business sano, responsabile e sostenibile il 
proprio modus operandi quotidiano. Inoltre, l’attestazione del rating di Legalità può essere 
pubblicizzata dall’impresa come meglio crede e quindi il rating di Legalità rappresenta un 
elemento di immagine e reputazione aziendale sul quale l’impresa può spingere il proprio 
approccio virtuoso.
Il rating di Legalità permette alle aziende di avere numerosi vantaggi competitivi:

• più opportunità di business;
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• maggiore trasparenza e visibilità sul mercato;
• migliore immagine sul territorio di appartenenza (anche grazie all’apposita sezione sul 

sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del rating).

Oltre ai vantaggi competitivi, esistono anche benefici di natura economica, visto che il rating 
è riconosciuto a norma di legge:
1. dalle Amministrazioni Pubbliche, che tengono conto delle imprese “stellate” nel momen-
to in cui emanano un bando o concedono finanziamenti:

• conferendo preferenza in graduatoria,
• attribuendo un punteggio aggiuntivo,
• riservando una quota delle risorse finanziarie allocate;

2. dagli Istituti di Credito che tengono conto del rating:
• riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento,
• variando la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, se ne riscontra 

rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio;
3. dal nuovo Codice degli Appalti, che inserisce il rating di Legalità come criterio premiale 
nella valutazione dell’offerta di gara:

• all’art. 93: nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di Legalità;

• all’art. 95: le Amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali 
che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di 
Legalità dell’offerente;

• all’art. 213: il rating di Legalità concorre anche alla determinazione del rating di Impre-
sa e l’ANAC collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la 
rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione 
del “rating di Legalità” delle imprese.

In particolare, il rating si applica ai finanziamenti erogati dalle PA, ovvero alla concessione 
ad un’impresa di un beneficio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
123, attribuibile in forma di:

• credito d’imposta,
• bonus fiscale,
• concessione di garanzia,
• contributo in conto capitale,
• contributo in conto interessi,
• finanziamento agevolato.

Per quanto invece attiene agli Istituti di Credito, questi sono chiamati a tenere in particolare 
considerazione il richiedente cui è stato concesso il rating di Legalità in sede di valutazione 
di bancabilità. È previsto che se l’Istituto bancario decide di non accordare il finanziamento, 
dovrà inviare una comunicazione dettagliata alla Banca d’Italia, descrivendo con particolare 
attenzione le ragioni di tale decisione. 
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Dopo le bozze arriva la versione finale 
del modello di dichiarazione Iva 2023, 
che potrà essere trasmesso all’agen-
zia delle Entrate dal 1° febbraio ed en-
tro il 2 maggio 2023. Il provvedimento 
11378/2023 del 13 gennaio fissa il mo-
dello di dichiarazione Iva annuale 2023 
e le relative istruzioni, nonché il modello 
Iva Base 2023. Il modello sarà disponi-
bile, in modalità precompilata, per tutti i 
soggetti destinatari dei documenti pre-
compilati, anche se i relativi registri non 
siano stati convalidati o integrati. 
Anche quest’anno, purtroppo, resta in-
variata la compilazione del quadro VQ e, 
quindi, del quadro VL da cui emerge la 
distinzione fra il credito effettivo e quel-
lo potenziale. 
L’introduzione, ormai da anni, del qua-
dro VQ ha fondamentalmente stravolto 
il meccanismo di funzionamento dell’im-
posta sul valore aggiunto: in presenza di 
versamenti dovuti, sospesi e ancora non 
scaduti entro la data di presentazione 
della dichiarazione, il credito Iva emer-
gente dalla dichiarazione si tramuterà in 

mero credito “potenziale” non spendibi-
le né in compensazione verticale (Iva da 
Iva) né in compensazione orizzontale. La 
parte di tali debiti effettivamente versati 
entro la data di presentazione della di-
chiarazione andrà ad alimentare il rigo 
VL30 campo 3 e conseguentemente 
il rigo VL33 da cui scaturisce il credito 
“effettivo”, mentre la parte dei debiti so-
spesi e non ancora versati sempre alla 
data di presentazione della dichiarazio-
ne Iva, andrà ad alimentare il rigo VL41 
e a generare il credito “potenziale” del 
rigo VL41 campo 2. 
In particolare, nel campo 2 di questo 
rigo, va indicata la differenza, se po-
sitiva, tra il credito che si sarebbe ge-
nerato qualora l’Iva periodica dovuta 
fosse stata interamente versata entro 
la data di presentazione della dichiara-
zione annuale e il credito effettivamente 
liquidato nel rigo VL33. Nel rigo VL33 
deve essere indicato l’importo che si 
ottiene considerando tra gli importi a 
credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del 
rigo VL30 (Iva periodica versata) in luo-

Il credito Iva resta ancorato    
ai versamenti
di Benedetto Santacroce, Simona Ficola
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi”, P.24, 14 gennaio 2023
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go del campo 1 del medesimo rigo (Iva 
periodica dovuta). Quindi, in sostanza, 
nel calcolo del credito Iva occorre tene-
re conto esclusivamente dei versamenti 
effettuati; il credito Iva che emerge dalla 
dichiarazione, in altre parole, è il credito 
Iva effettivamente spettante ridotto però 
dell’ammontare dell’Iva non versata. 
Abbiamo più volte auspicato che, al fine 
di non vanificare gli effetti positivi dei 
decreti Covid 19, sarebbe opportuno un 
intervento dell’amministrazione che con-
sentisse di far confluire nel rigo VL30 
campo 3, oltre agli importi versati sino 
alla data di presentazione della dichia-
razione, anche la parte dei debiti sospesi 
ma non ancora scaduti indicati in VA 16, 
per i quali l’amministrazione non avrà 
difficoltà a monitorare successivamente 
la riscossione dei debiti sospesi anche 
alla luce delle dettagliate informazioni 
contenute nel rigo VA 16. I vari decre-
ti emanati nel 2020 hanno prorogato il 
versamento dell’Iva, in alcuni casi, sino 
al 16 dicembre 2022. Ad esempio, l’Iva 
dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 
poteva essere versata per il 50% entro 
16 settembre 2020 o in 4 rate mensili 
(16 settembre; 16 ottobre; 16 novem-
bre; 16 dicembre del 2020) e il restante 
50% fino a massimo 24 rate mensili con 
versamento della prima rata al 16 gen-
naio 2021. Viste le proroghe, nel corso 

del 2022 il contribuente potrebbe aver 
continuato a pagare le rate sospese. 
Pertanto, i versamenti sospesi che sono 
stati recuperati nel periodo compreso tra 
il giorno successivo a quello di presen-
tazione del modello Iva 2022 e quello 
di presentazione della dichiarazione Iva 
2023 dovranno essere indicati nel qua-
dro VQ del modello di dichiarazione di 
quest’anno. 
Il recupero di questi versamenti determi-
nerà un credito Iva che dovrà poi essere 
indicato nel rigo VL12 e che, quindi, par-
teciperà alla determinazione del credito 
Iva del prossimo anno. Resta fermo co-
munque il differimento della maturazio-
ne del credito Iva all’atto del pagamento, 
per tutte le altre ipotesi, diverse dalla 
sospensione Covid, in cui il contribuente 
non ha versato e verserà solo a seguito 
di comunicazioni di irregolarità ovvero di 
cartelle di pagamento. Considerando al-
tresì che, in caso di pagamento rateale, 
verrà considerata la singola rata paga-
ta e non la definizione dell’atto, che può 
avvenire anche mediante il pagamento 
della prima rata. 
Tale situazione, da correggere immedia-
tamente, non appare in linea con la na-
tura del tributo e fa venir meno gli effetti 
dei provvedimenti emanati a sostegno 
delle imprese ed i lavoratori autonomi in 
difficoltà per la pandemia. 
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Perdite dei bilanci 2022 sospese, come 
già è avvenuto per quelle degli eserci-
zi 2020 e 2021. L’articolo 3, comma 9, 
del decreto Milleproroghe (decreto leg-
ge 198) sostituisce nell’articolo 6, com-
ma 1, del decreto 23/20 (legge 40/20) 
il riferimento al 31 dicembre 2021 con 
quello al 31 dicembre 2022: significa 
che anche le perdite che emergono dai 
bilanci 2022 sono sospese. In preceden-
za il riferimento al 31 dicembre 2020 
era stato sostituito con quello al 31 di-
cembre 2021 dal decreto Milleproroghe 
2022.
Pertanto, per Spa e Srl non si applicano 
gli articoli del Codice civile  2446, com-
ma 2 e 3,  2447,  2482-bis, comma 4,5 
e 6, e   2482-ter   e non opera la causa 
di scioglimento della società per ridu-
zione o perdita del capitale sociale di 
cui agli articoli   2484, comma 1, n. 4 e   
2545-duodecies.
Questo significa che il termine entro il 
quale la perdita deve risultare diminuita 
a meno di un terzo stabilito dagli articoli 
2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, 

è posticipato al quinto esercizio succes-
sivo: in sostanza, il normale riferimento 
all’esercizio successivo a quello nel qua-
le la perdita si è verificata è spostato al 
2027, con obbligo per l’assemblea che 
approva il bilancio di tale esercizio di 
ridurre il capitale in proporzione delle 
perdite accertate.
Medesimo discorso nel caso di riduzione 
del capitale sociale al di sotto del mini-
mo legale, situazione che consente ai 
soci di deliberare il rinvio delle decisioni 
al 2027: si tratta della riduzione del ca-
pitale e contemporaneo aumento dello 
stesso a una cifra non inferiore al mini-
mo, o della trasformazione della società.
Queste disposizioni suggeriscono caute-
la agli organi societari in sede di appro-
vazione del bilancio 2022, soprattutto 
se la società si è avvalsa della steriliz-
zazione delle perdite già per gli anni 
precedenti, rendendo più che opportuna 
una valida pianificazione quinquennale 
che preveda il ritorno a risultati positivi 
a chiusura del quinto esercizio.
In fase di approvazione del bilancio 

Perdite 2022 sospese:     
ripiano entro cinque anni
di Franco Roscini Vitali
Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme & Tributi Plus”, 6 gennaio 2023
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la relazione degli amministratori è in-
clusa nella relazione sulla gestione 
per illustrare le ragioni della perdita e 
gli opportuni provvedimenti proposti 
all’assemblea, anche in relazione alla 
tempistica stimata per il ripianamento 
delle perdite.
Inoltre, se la società si è avvalsa della 
misura di sterilizzazione anche per gli 
anni precedenti la relazione dovrà ri-
guardare anche la situazione pregressa.
Massima cautela deve essere osservata 
se la sterilizzazione è a fronte di un az-
zeramento del capitale: infatti, anche se 
la norma vuole evitare una “deriva liqui-
datoria”, in tali situazioni esiste il proble-
ma della continuità aziendale, in alcuni 
casi reso ancora più evidente dalla crisi 
russo-ucraina.
Nei bilanci abbreviati gli amministratori 
includono le informazioni nella nota in-
tegrativa abbreviata: medesime consi-

derazioni per i bilanci delle micro impre-
se (articolo 2435-ter del Codice civile) 
che includeranno una specifica relazione.
Infine, s’impone particolare attenzione 
da parte dell’organo di controllo, colle-
gio sindacale o sindaco unico, e sui con-
tenuti della loro relazione.
Anche in questo caso l’attenzione dovrà 
essere massima nei casi in cui la steri-
lizzazione ha già interessato gli esercizi 
precedenti. Questo tenendo conto anche 
della composizione negoziata della crisi, 
di scambio di informazioni col soggetto 
incaricato della revisione legale oppure 
fra i vari organi se la società fa parte di 
un gruppo.
Infine, la norma prevede la distinta in-
dicazione nella nota integrativa delle 
perdite “sospese” con specificazione, 
in appositi prospetti, della loro origine 
nonché delle movimentazioni interve-
nute nell’esercizio.

https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/26751367


NEWSLETTER 
DI AGGIORNAMENTO

32

La legge di Bilancio 2023 prevede la ria-
pertura dei termini per la rideterminazione 
del valore delle quote e dei terreni. 
L’agevolazione è ben nota ma questa vol-
ta ci sono delle novità. La prima riguarda 
la misura dell’imposta sostitutiva che sale 
al 16%; cambiata anche la data entro cui 
redigere la perizia e versare l’imposta so-
stitutiva che è fissata al 15 novembre. Una 
novità anche nell’ambito di applicazione: 
la rideterminazione è estesa alle quote e ai 
diritti negoziati nei mercati regolamentati.

Quadro introduttivo
La rideterminazione del valore dei terreni 
e delle partecipazioni è una agevolazione 
che consente di assumere, in luogo del co-
sto o valore iniziale del bene oggetto della 
rivalutazione, quello indicato nella perizia 
di stima con la conseguenza di far emer-
gere, in caso di cessione, una plusvalenza 
minore o addirittura di azzerarla.
L’agevolazione era stata prevista per la 
prima volta, con riferimento ai beni pos-
seduti al 1° gennaio 2002, dalla Legge 

448/2001: successivamente, l’agevola-
zione è stata riproposta con costanza, 
ogni anno.
Anzi, talvolta (come nel 2020, ad esem-
pio), i termini per accedere alla rivaluta-
zione sono stati riaperti due volte nello 
stesso anno.
La legge di Bilancio 2023 prevede la pos-
sibilità di beneficiare dell’agevolazione 
anche con riferimento ai beni posseduti al 
1° gennaio 2023; rispetto alle precedenti 
versioni dell’agevolazione, la legge di Bi-
lancio 2023, nella sua prima versione, ri-
calcava sostanzialmente la versione della 
norma prevista con riferimento ai beni pos-
seduti al 1° gennaio 2022 (perizia e versa-
mento entro il 30 giugno 2023 e aliquota 
dell’imposta sostitutiva del 14%) ma con 
una novità: la possibilità di rideterminare il 
costo anche di quote e diritti negoziati nei 
mercati regolamentati o nei sistemi multi-
laterali di negoziazione. 
Due emendamenti approvati in Commis-
sione Bilancio alla Camera hanno però ri-
scritto le norme apportando due modifiche 
significative. 

Rivalutazione di terreni     
e partecipazioni, le novità
di Alessandra Caputo
Il Sole 24 Ore, Estratto da “La Settimana Fiscale”, P.42-45, 11 gennaio 2023
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Di seguito si analizzano.

L’ambito di applicazione
Possono beneficiare della rivalutazione 
esclusivamente le seguenti tre categorie 
di soggetti:

• le persone fisiche;
• le società semplici ed altre a questa 

equiparate;
• gli enti non commerciali.
• Restano, invece, esclusi i titolari di red-

dito di impresa.
I beni che possono essere rivalutati sono 
i terreni agricoli, i terreni edificabili?e?le 
partecipazioni in società non quotate, sia 
qualificate, sia non qualificate, che rappre-
sentano cioè una percentuale superiore al 
20% dei diritti di voto esercitabili in as-
semblea ordinaria ovvero al 25% del capi-
tale, sia non qualificate.
La legge di Bilancio 2023, con il comma 
107, estende la rivalutazione anche ai ti-
toli, quote o diritti negoziati nei mercati 
regolamentati o nei sistemi multilaterali di 
negoziazione; per questi beni, come si dirà 
più avanti, la rideterminazione si effettua 
non sul valore di perizia ma tenendo con-
to della media aritmetica dei prezzi rilevati 
nel mese di dicembre 2022.
Per poter accedere alla rivalutazione i beni 
devono essere posseduti alla data del 1° 
gennaio 2023.

La redazione della perizia di stima
La rideterminazione del valore delle par-
tecipazioni e dei terreni richiede, anzitutto, 
la redazione della perizia giurata di stima 
redatta da un professionista abilitato. In 
particolare, per la redazione di perizie di 
stima delle partecipazioni societarie, sono 
professionisti abilitati?gli iscritti all’albo 

dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili e gli iscritti nell’elenco dei revisori 
legali dei conti; per la redazione di perizie 
di stima dei terreni, sono professionisti 
abilitati gli iscritti agli albi degli ingegne-
ri, degli architetti, dei geometri, dei dot-
tori agronomi, degli agrotecnici, dei periti 
agrari e dei periti industriali edili.
La periziadi stima è necessaria al fine di 
stabilireil valore effettivo del terreno.
Si ricorda che la perizia si può asseverare 
anche dopo la vendita; tale interpretazio-
ne è stata sostenuta dalla Corte di Cassa-
zione con alcune pronunce e dall’agenzia 
delle Entrate, con la Rm 53/E/2015. Seb-
bene non asseverata e giurata, la perizia 
va comunque redatta prima del rogito, 
stante l’obbligo di indicare nel rogito il 
valore periziato.
Il termine per la redazione della perizia è il 
15 novembre 2023. Anche in questo caso 
la norma ha subito una modifica: il testo 
originario prevedeva il 30 giugno 2023 
quale termine per i due adempimenti. In 
sede di approvazione della manovra alla 
Camera è stato previsto il differimento del 
termine. Si osserva che il termine del 15 
novembre è lo stesso previsto sia per la 
rivalutazione del 2022 che per quella del 
2021; per queste due, tuttavia, il termine 
erano stato previsto in giugno e poi diffe-
rito da successivi provvedimenti normati-
vi (rispettivamente, comma 4-bis, articolo 
14, Dl 73/2021 e articolo 29, Dl 17/2022).

Il versamento dell’imposta sostitutiva
Oltre alla redazione della perizia, serve 
versare l’imposta sostitutiva del 16%. Ini-
zialmente, la misura dell’imposta sostitu-
tiva era stata fissata al 14%, come per lo 
scorso anno, ma in sede di approvazione 
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del testo di legge alla Camera la misura è 
stata innalzata al 16%. L’imposta sostitu-
tiva va applicata sull’intero valore di peri-
zia e non solo sul maggior valore ricono-
sciuto sul bene e va versata utilizzando il 
modello F24, indicando 2023 come anno 
di riferimento e i codici tributo 8055 per le 
partecipazioni e 8056 per i terreni. Il ver-
samento può avvenire in una soluzione o 
in tre rate annuali di pari importo, maggio-
rate degli interessi al tasso del 3% annuo.
Qualora il contribuente che intende avva-
lersi della rivalutazione lo abbia già fatto 
in passato, è possibile scomputare l’impo-
sta sostitutiva eventualmente già versata 
in occasione di precedenti procedure di 
rideterminazione effettuate con riferimen-
to ai medesimi beni. Sul punto, si precisa 
che il recupero è possibile solo se i beni 
oggetto della nuova rivalutazione sono 
riconducibili a quelli della precedente (in 
tale senso, si veda la risposta ad interpello 
n. 259/2019). In alternativa allo scomputo 
di quanto già versato, è possibile chiedere 
il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata 
in passato, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 
29 settembre 1973.
Il termine di decadenza per la richiesta del 
suddetto rimborso decorre dalla data in cui 
si verifica la duplicazione del versamento 
e cioè dalla data di pagamento dell’inte-
ra imposta sostitutiva dovuta per effetto 
dell’ultima rideterminazione effettuata ov-
vero dalla data di versamento della prima 
rata.
Anche per il versamento dell’imposta so-
stitutiva il termine è il 15 novembre 2023. 
Nel caso si opti per il pagamento rateale, 
entro il 15 novembre prossimo andrà ver-
sata la prima rata. Con riferimento a quote 
o i diritti negoziati nei mercati regolamen-
tati o nei sistemi multilaterali di negozia-

zione, posseduti alla data del 1° gennaio 
2023, la legge di Bilancio 2023 prevede la 
possibilità di assumere, in luogo del costo 
o valore di acquisto, il valore normale de-
terminato ai sensi dell’articolo 9 comma 4 
lettera a) del Tuir, con riferimento al mese 
di dicembre 2022, a condizione che il pre-
detto valore sia assoggettato ad una im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La norma del Tuir richiamata dispone che il 
valore normale delle azioni, obbligazioni e 
altri titoli negoziati in mercati regolamen-
tati italiani o esteri, è determinato in base 
alla media aritmetica dei prezzi rilevati 
nell’ultimo mese.
Il versamento dell’intero importo dell’im-
posta sostitutiva o il pagamento della pri-
ma rata determinano il perfezionamento 
della procedura di rivalutazione. Si ricorda 
che una volta esercitata l’opzione il con-
tribuente non può più ottenere il rimbor-
so delle somme corrisposte, sia che abbia 
scelto di avvalersi del pagamento rateale 
sia che abbia pagato in un’unica soluzione 
(si veda, a tal fine, le sentenze della Cas-
sazione n. 24057/2014 e n. 24953/2015). 
L’eventuale ritardo o omissione delle rate 
successiva non determina la decadenza 
dalla rivalutazione, ma ci si può avvale-
re del ravvedimento operoso. In caso di 
omissione, l’importo non versato è iscritto 
a ruolo. Secondo la Corte di Cassazione, è 
possibile chiedere il rimborso dell’imposta 
versata solo in caso di errore manifesto (ad 
esempio, nel caso di vizio di volontà (si se-
gnala, tra le altre, la sentenza della Corte 
di Cassazione n. 41953/2021).
L’affrancamento di valore di una partecipa-
zione è possibile anche nel caso in cui sia 
stata acquisita in regime di comunione dei 
beni da un coniuge; in questo caso, trova 
applicazione l’articolo 177 del Codice civi-



NEWSLETTER 
DI AGGIORNAMENTO

35

le, il quale prevede che se vige il regime 
di comunione tra i coniugi, l’acquisto di un 
bene, anche se effettuato da uno solo dei 
coniugi, entra nella comunione e, a norma 
dell’articolo 4, comma 1, del Tuir, i redditi 
di questi beni sono imputati a ciascun co-
niuge per metà del loro ammontare netto. 
Pertanto, nel caso in cui si intenda ride-
terminare l’intera quota di partecipazione, 
entrambi i coniugi devono procedere con il 
versamento dell’imposta sostitutiva per la 
quota a ciascuno imputabile. Allo stesso 
modo, a ciascuno coniuge verrà imputato 
il 50% del capital gain in caso di cessione 
non preceduta da perizia o a valore supe-
riore a quello asseverato.

L’indicazione in dichiarazione
Le rivalutazioni devono essere indicate nel 
modello di dichiarazione dei redditi rela-
tivo all’anno in cui la rivalutazione è ese-
guita. Pertanto, le rivalutazioni eseguite 
entro il prossimo 15 novembre 2023, con 
riferimento ai beni posseduti al 1° gen-
naio 2023 troveranno posto nel modello 
Redditi per il periodo d’imposta 2023 che 
verrà presentato nel 2024. La rivalutazio-
ne del valore dei terreni va dichiarata nel 
quadro RM, indicando:

• il valore rivalutato risultante della pe-
rizia giurata di stima;

• l’imposta sostitutiva dovuta;
• l’imposta eventualmente già versata 

in occasione di precedenti procedu-
re di rideterminazione effettuate con 
riferimento ai medesimi beni che può 
essere scomputata dall’imposta sosti-
tutiva dovuta relativa alla nuova ride-
terminazione;

• l’imposta residua da versare;
• l’eventuale scelta della rateizzazione;

• l’indicazione che l’imposta dovuta è 
parte di un versamento cumulativo.

Con riferimento, invece, alla ridetermina-
zione del valore delle partecipazioni, i dati 
devono essere riepilogati nel quadro RT 
del modello di dichiarazione dei redditi. In 
particolare, andranno indicati:

• il valore rivalutato risultante dalla pe-
rizia giurata di stima;

• l’aliquota applicata;
• l’imposta sostitutiva dovuta;
• l’imposta eventualmente già versata 

in occasione di precedenti procedu-
re di rideterminazione effettuate con 
riferimento ai medesimi beni che può 
essere scomputata dall’imposta sosti-
tutiva dovuta relativa alla nuova ride-
terminazione;

• l’imposta da versare (qualora il risul-
tato sia negativo il campo non va com-
pilato);

• l’eventuale indicazione che l’importo 
dell’imposta sostitutiva da versare è 
stato rateizzato;

• l’indicazione che l’importo dell’impo-
sta sostitutiva da versare è parte di un 
versamento cumulativo.

La rivalutazione al ribasso
Se un terreno, a seguito di rivalutazione, 
perde valore, è possibile operare una nuova 
rivalutazione al ribasso. L’agenzia delle En-
trate, con la Cm 1/E/2021, ha precisato che 
nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di 
perizia asseverata con lo scopo di attuare la 
rideterminazione del valore, tale valore non 
determina alcun vincolo nella successiva 
vendita; pertanto, deve escludersi la possi-
bilità da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria di accertare una plusvalenza basan-
dosi sul costo storico di acquisto del bene.
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In passato, infatti, l’agenzia delle Entrate, a 
fronte della cessione del bene ad un valore 
inferiore a quello di perizia, ipotizzava una 
sorta di «rinuncia» al valore asseverato, de-
terminando la plusvalenza come differenza 
tra il corrispettivo percepito e il costo storico. 
La questione è stata risolta con le sentenze 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne (n. 2321 e n. 2322 del 31 gennaio 2020), 
che hanno affermato che, se l’affrancamento 
è stato validamente operato, risulta impos-
sibile risalire al precedente valore di «carico» 
del bene anche se il (maggior) valore peri-
ziato non è riportato in atto o è indicato un 
valore commerciale inferiore.

La convenienza
L’innalzamento dell’imposta sostitutiva al 
16% richiede una attenta analisi sulla con-
venienza di questa agevolazione. 
Come anticipato in premessa, la rivalutazio-
ne consente di assumere quale valore del 
bene quello che risulta dalla perizia e non 
quello storico; ciò ha come conseguenza 
quella di ridurre o azzerare la plusvalenza 
in caso di cessione del bene. In alcuni casi, 
tuttavia, potrebbe risultare più conveniente 
assolvere l’ordinaria tassazione sulla plu-
svalenza che emerge in sede di cessione an-
ziché pagare l’imposta sostitutiva del 16%. 
Per poter verificare la convenienza dell’o-
perazione di rideterminazione è necessario 
confrontare l’ammontare d’imposta sostitu-
tiva da versare per la rideterminazione (che, 
si ricorda, si ottiene applicando la misura 
dell’imposta sostitutiva sul totale rivaluta-
to e non sul maggior valore) e l’ammontare 
dovuto in caso di tassazione ordinaria che si 
avrebbe sulla plusvalenza.
Con riferimento alle partecipazioni, la tas-
sazione del 16% d’imposta sostitutiva va 

confrontata con la percentuale del 26% da 
applicare sulla plusvalenza.
Per la rivalutazione dei terreni agricoli, la 
convenienza tiene conto del momento di 
acquisto dello stesso. La cessione di terreni 
agricoli genera, infatti, plusvalenza da as-
soggettare a tassazione solo se sono pos-
seduti da meno di cinque anni; qualora, in-
vece, siano posseduti da più di cinque anni, 
anche se dalla cessione dovesse emerge-
re una plusvalenza (data dalla differenza 
positiva tra il corrispettivo di vendita e il 
costo di acquisto), questa non sconterebbe 
alcuna tassazione. Nel caso di beni ricevu-
ti per donazione o successione, la verifica 
del quinquennio si effettua con riferimento 
alla data in cui il de cuius o il donante ha 
acquisito la proprietà del bene. È evidente 
che se il terreno è posseduto da più di cin-
que anni non c’è alcuna convenienza a ri-
valutare poiché, in ogni caso, non sarebbe 
dovuta alcuna imposta sulla plusvalenza.
Diverso il caso dei terreni edificabili per i 
quali l’eventuale plusvalenza che deriva 
dalla cessione va sempre assoggettata a 
tassazione.
La plusvalenza, per questa fattispecie, può 
essere assoggettata ad Irpef con la tassa-
zione separata e, quindi, ad un carico fisca-
le che dipende da quello medio del contri-
buente nel biennio anteriore alla cessione.
In casi di redditività modesta, la tassazione 
potrebbe fermarsi al 23% sulla plusvalen-
za; quindi, il 14% sul valore rivalutato po-
trebbe essere superiore alla tassazione in 
dichiarazione. 
Si ricorda che nel caso di scelta per la tas-
sazione ordinaria prevista dal Tuir, sono 
deducibili nel calcolo della plusvalenza, 
anche gli oneri accessori sostenuti sull’ac-
quisto delle aree edificabili.
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