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BONUS ENERGIA: INDICAZIONI IN CASO DI SCARTO 

Con la FAQ del 10 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come ritrasmettere la co-

municazione per l'accesso al bonus energia in caso di scarto per errori diversi da quello di 

compilazione. 

L'Agenzia delle Entrate, con una nuova FAQ pubblicata il 10 marzo 2023 sul proprio sito (al 

percorso Home -Schede informative e servizi - Agevolazioni - Bonus imprese prodotti energe-

tici - Risposte alle domande più frequenti) ha chiarito quanto segue in caso di scarto della co-

municazione delle spese ai fini della fruizione da parte delle imprese del bonus energia (art. 6 

DL 115/2022). 

La comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, deve essere ritrasmessa tramite PEC all'indi-

rizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche dopo il 16 marzo 2023, compilando lo stesso 

modello approvato con il Provv. AE 1° marzo 2023 n. 56785, se lo scarto è dovuto a una di 

queste motivazioni: 

- la comunicazione è stata presentata da un'impresa che ha un codice ATECO principale non 

coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente); 

- l'impresa che ha presentato l'istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del 

credito per averlo acquisito, a seguito di operazione straordinaria, dall'impresa che lo ha matu-

rato nel 2022; 

- il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato 

nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia. 

La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal benefi-

ciario del credito, riportando nell'oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti 

maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici”, il codice fiscale dello stesso beneficia-

rio; nel messaggio deve essere indicato il motivo per cui si chiede l'acquisizione della comuni-

cazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. 

In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso 

insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La comunicazione 

può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche tramite inter-

mediari appositamente delegati. 

Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla 

nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle 

entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agen-



 

zia, entro il 21 marzo 2023. Nella domanda della FAQ in questione, due comunicazioni sono 

state scartate: una perché il codice ATECO dell'impresa non era coerente con la tipologia del 

credito e l'altra perché la società che ha presentato l'istanza è diversa da quella che aveva matu-

rato il credito. Come chiarito dall'AE, deve essere trasmessa una nuova comunicazione tramite 

PEC. 

BONUS FACCIATE 

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta rispondendo al un quesito posto da una società concer-

nente il bonus facciate e la cessione del relativo credito di imposta. 

Secondo l'Agenzia delle Entrate, per i beneficiari del credito d'imposta derivante dalla procedu-

ra di sconto in fattura, è possibile procedere alla cessione dello stesso al soggetto esercente 

attività creditizia che riacquisterebbe il credito. È uno dei punti chiariti con la Risp. AE 2 mar-

zo 2023 n. 236. 

Nel caso in esame, l'istante riteneva che sia la ditta appaltatrice che il professionista incaricato 

beneficiari dei crediti di imposta che scaturivano dall'operazione di sconto in fattura potessero 

procedere alla cessione degli stessi alla società istante, nella sua qualità di soggetto esercente 

attività creditizia. 

Osserviamo il caso. Nello specifico la società Alfa si era "aperta'' al business dell'acquisto dei 

crediti d'imposta derivanti dai 'bonus edilizi, dotandosi di specifica procedura interna ed stipu-

lando una apposita convenzione con altra società per fornire ai clienti un servizio di supporto 

nella raccolta nella verifica e nella certificazione della documentazione nell'ambito dell'offerta 

relativa alla cessione dei crediti d'imposta relativi agli interventi Ecobonus/Sismabonus e per 

gli altri bonus fiscali legati all'edilizia. Alla luce di ciò, Alfa intendeva acquisire non già nella 

veste di committente, quanto piuttosto nella veste di operatore bancario i crediti di imposta. 

L'istante chiedeva quindi conferma di poter beneficiare dell'agevolazione “bonus facciate” in 

sconto in fattura, nella misura del 90%. Ad avviso della società, la norma ha infatti previsto per 

gli operatori bancari una circolazione dei crediti di imposta, in ragione del suo ruolo fondamen-

tale per finanziare il mercato dei lavori edilizi. Secondo l'Agenzia, nel caso del bonus facciate 

(o dei bonus edili), per i beneficiari del credito derivante dalla procedura di sconto in fattura è 

possibile procedere alla cessione dello stesso al soggetto esercente attività creditizia. 

Inoltre, con riferimento al quesito in merito alla possibilità di altre società, beneficiarie del cre-

dito di imposta derivante dalla procedura di sconto in fattura, di procedere alla cessione dello 

stesso all'istante, in quanto trattasi di soggetto esercente attività creditizia che riacquisterebbe il 

credito in tale veste, in assenza di un'espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari 

finanziari iscritti all'albo di riacquistare, nell'ambito dell'attività creditizia e finanziaria, i crediti 



 

originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di 

committenti), l'Agenzia ritiene che, sul piano interpretativo, Alfa possa rendersi cessionario dei 

crediti oggetto dell'istanza in esame da parte di Gamma e di Delta. 

CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON CLIENTE NON VIES 

L'Agenzia delle Entrate si è occupata di IVA, di cessioni intracomunitarie e della comunica-

zione numero identificativo IVA iscritto nell'archivio VIES, rispondendo all'interpello posto da 

una società operante nel settore del packaging, che lavora tramite sito web fornendo beni in 

altri paesi europei con trasporto a cura della società istante. Nel caso in esame, nel corso 

dell'anno 2022, durante l'inserimento dell'ordine nella procedura on line, alcuni clienti comuni-

tari hanno indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES. 

Il Fisco ha innanzi tutto ricordato che, per vendite a distanza intracomunitarie di beni, si inten-

dono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il for-

nitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato 

membro diverso da quello di arrivo della spedizione. L'Agenzia ha quindi esaminato il caso del 

cessionario che non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla 

banca dati VIES al momento della cessione. In tal caso, secondo il Fisco, l'operazione non può 

beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA, con la conseguenza che questa dovrà 

essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi 

in relazione alla tipologia di bene ceduto. Nel caso in esame, le cessioni della società a favore 

di clienti non VIES residenti in altri paesi UE non sono riconducibili nell'ambito delle vendite a 

distanza, a meno che i cessionari/clienti della società appartengano alle categorie di cessionari 

previsti dalla norma. 

Risp. AE 1 marzo 2023 n. 230 

NUOVA SABATINI E BONUS INVESTIMENTI  

Con l'aggiornamento del 28 febbraio 2023 delle FAQ, il Ministero delle Imprese e del made in 

Italy ha fornito indicazioni sulla cumulabilità tra Nuova Sabatini e altre agevolazioni. 

Il 28 febbraio 2023 il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha aggiornato le FAQ, con-

sultabili nella sezione Domande Frequenti del sito, sulla più recente disciplina della Nuova 

Sabatini (di cui al DM 22 aprile 2022 e alla Circ. AE 6 dicembre 2022 n. 410823), in particola-

re con riferimento alla cumulabilità con altre agevolazioni. 

È stato, così, chiarito che la Nuova Sabatini è cumulabile con: 

1. tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, 

non configurano aiuti di Stato; 



 

2. il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime 

previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore; 

3. il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, in quanto quest'ultimo non costitui-

sce un aiuto di Stato e non trovano applicazione i limiti di cui all'art. 1 c. 192 L. 160/2019; 

4. le agevolazioni del conto energia, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 26 D.Lgs. 28/2011 e 

dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico; 

5. gli interventi previsti all'interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal 

pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposi-

zioni normative che regolano le singole misure finanziate all'interno del PNRR, nonché il ri-

spetto del divieto di doppio finanziamento (cfr Circ. Min. 14 ottobre 2021 n. 21 e Circ. Min. 31 

dicembre 2021 n. 33). 

Si ricorda che la misura beni strumentali c.d. Nuova Sabatini è un'agevolazione messa a dispo-

sizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al 

credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. L'agevola-

zione consiste nella concessione ed erogazione di un contributo in relazione a finanziamenti 

bancari per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese, anche in leasing, di macchinari, at-

trezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnolo-

gie digitali. 

DEFINIZIONI AGEVOLATE 

La definizione delle violazioni formali 

La prima definizione che impatta al 31 marzo 2023 è quella concernente le cosiddette “viola-

zioni formali”, ossia quelle che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini 

delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, commesse sino al 31 ottobre 2022. 

La regolarizzazione comporta il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta.  

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE 
O PRIMA RATA 

RATEAZIONE 
VERSAMENTO 
RATE 

INTERESSI COMPENSAZIONE 

31 MARZO 2023 
2 RATE 
ANNUALI 

31 MARZO 2023 
31 MARZO 2024 

NO NO 

 

Il ravvedimento speciale 

Il ravvedimento introdotto dalla Legge di bilancio permette la regolarizzazione delle “violazio-

ni sostanziali” dichiarative e di quelle “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione che 

non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. 

 



 

VERSAMENTO UNICA 
SOLUZIONE O PRIMA RATA 

RATEAZIONE 
VERSAMENTO 
RATE 

INTERESSI COMPENSAZIONE 

31 MARZO 2023 
 
8 RATE 
TRIMESTRALI 

31 MARZO 2023 
30 GIUGNO 
30 SETTEMBRE 
20 DICEMBRE 
31 MARZO DI 
OGNI ANNO 

2% SU BASE 
ANNUA 

SI 

In questo caso, però, occorre prestare la massima attenzione alla tempestività nei  

 

L'adesione agevolata e la definizione agevolata degli avvisi di accertamento 

Per queste particolari tipologie di definizione il termine del 31 marzo non è legato ad un adem-

pimento specifico o al perfezionamento delle stesse, quanto piuttosto rappresenta uno “spar-

tiacque” per l'eventuale fruizione delle agevolazioni. 

Segnatamente, la data rileva per le procedure da accertamento con adesione, non perfezionate 

alla data del 1° gennaio scorso, relative a: 

• processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro il 31 marzo 2023; 

• avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora 

impugnabili al 1° gennaio scorso e quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 

2023; 

• inviti al contraddittorio “obbligatorio preventivo” notificati entro il 31 marzo 2023. 

Ai fini della definizione è del tutto irrilevante sia l'annualità interessata dal controllo o dall'ac-

certamento sia la “fonte d'innesco” del procedimento di accertamento con adesione (pertanto, 

non si palesano differenze se il procedimento è stato avviato ai sensi dell'articolo 5, piuttosto 

che 5-ter – quando ad attivarsi è stato l'Ufficio – ovvero ai sensi dell'articolo 6, primo comma 

piuttosto che ai sensi del secondo comma – quando a promuovere il procedimento è il contri-

buente). 

Per quanto riguarda i benefici, il Legislatore ha accordato la riduzione delle sanzioni a 1/18 del 

minimo previsto dalla legge. 

VERSAMENTO UNICA 
SOLUZIONE O PRIMA 
RATA 

RATEAZIONE VERSAMENTO RATE INTERESSI COMPENSAZIONE 

DATA DI 
SOTTOSCRIZIONE 
DELL'ACCORDO 

SI 
20 RATE 
TRIMESTRALI 

ULTIMO GIORNO DI 
CIASCUN TRIMESTRE 
SUCCESSIVO AL 
PAGAMENTO DELLA PRIMA 
RATA 

5% SU BASE 
ANNUA 

NO 



 

Nel caso in cui il procedimento non venisse perfezionato mediante il versamento della prima o 

unica rata nei termini di legge – ossia 20 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto di adesio-

ne – l'Ufficio procederà alla normale attività connessa alla fase accertativa. 

Il Legislatore ha previsto anche la possibilità di prestare acquiescenza in via agevolata agli av-

visi di accertamento, di rettifica e di liquidazione. 

L'omessa impugnazione rafforzata, però, è subordinata alle circostanze che: 

• alla data del 1° gennaio 2023 gli atti impositivi non siano stati impugnati e siano ancora 

impugnabili; 

• gli atti impositivi siano notificati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023. 

Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle “irrogate” e nella previsione 

di un piano rateale ad hoc svincolato dai limiti quantitativi ordinariamente previsti. 

Nell'ipotesi in esame, laddove l'acquiescenza non si perfezionasse mediante il versamento della 

prima o unica rata nei termini di legge – ossia entro il termine ultimo per la proposizione del 

ricorso – l'Ufficio procederà alla normale attività connessa allo stato dell'atto impositivo in 

ragione della scelta effettuata dal contribuente (con buona probabilità, impugnazione alternati-

va all'acquiescenza). 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.      

Avv. Loreta Bianco 


