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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Ritardo pagamenti transazioni commerciali: tasso di interesse al 2,5% 

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2023, il tasso di riferimento nelle transazioni 

commerciali è pari al 2,5%. In tale modo, è stato fissato il saggio degli interessi da 

applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato stampa 18 gennaio 2023 

(G.U. 18 gennaio 2023, n. 14) 

 

Decreto Aiuti quater: in GU la legge di conversione 

Via libera all’aumento del numero massimo di trasferimenti consentiti per i crediti 

d’imposta relativi ai bonus edilizi. I bonus edilizi diventano cedibili al massimo 5 

volte: salgono, infatti, da 2 a 3 i passaggi possibili a favore dei soggetti “vigilati”, 

quali banche, intermediari e assicurazioni. Diventa ufficiale anche la garanzia 

SACE per i prestiti bancari destinati alle imprese edili che hanno effettuato 

interventi ammessi al superbonus in crisi di liquidità. Entra in vigore anche la 

proroga al 30 settembre 2023 del termine ultimo per l’utilizzo in compensazione 

dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas, relativi al 

secondo semestre 2022. 

Legge 13 gennaio 2023, n. 6 (G.U. 17 gennaio 2023, n. 13) 

Bonus affitti: società di commercio al dettaglio con anche altre attività 

Le società che esercitano anche altre attività, oltre quella di commercio al 

dettaglio, possono beneficiare del bonus affitti, allorché specificamente 

dall'attività di commercio al dettaglio siano derivati - nel periodo d'imposta 2019 

- ricavi superiori a 5 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate, dopo avere 

richiamato la normativa in generale, ha anche chiarito il significato di sede 

operativa. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 gennaio 2023, n. 35 

Definizione agevolata avvisi bonari: versamenti 

Gli effetti della definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dalla Legge di 

bilancio 2023, non decadono nei casi di lieve inadempimento e, cioè, nei casi in 

cui c’è stata una lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima 

rata, non superiore a sette giorni o una lieve carenza nel versamento delle somme 

dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 

euro oppure, ancora, in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalla prima 

entro il termine di versamento della rata successiva. 

Agenzia delle entrate, circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E 



 

 

 

 

 

 

2 
 

 

Bonus energia: calcolo spesa sostenuta 

In tema di credito d’imposta in favore delle società energivore, la spesa alla 

quale applicare la percentuale di legge è data dalla quantità di energia 

acquistata, al netto di quella rivenduta, moltiplicata per il prezzo medio di 

acquisto per kWh. Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo la sola 

quantità di energia acquistata, senza menzionare in alcun modo l'energia 

rivenduta. Su questa quantità la società deve calcolare la spesa sostenuta e, 

quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle 

rispettive fatture di acquisto. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 gennaio 2023, n. 24 

IMPRESA Trasparenza prezzi carburanti 

Le disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di 

rafforzamento dei poteri di controllo del Garante perla sorveglianza dei prezzi, 

nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico sono entrate in vigore 

il 15 gennaio 2023, a seguito della pubblicazione del relativo decreto-legge. 

D.L. 14 gennaio 2023, n. 5 (G.U. 14 gennaio 2023, n. 11) 

LAVORO TFR e crediti di lavoro: rilevazioni ISTAT di dicembre 2022 

Con riferimento al mese di dicembre 2022, è pari a 9,974576 il coefficiente di 

rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito 

del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, che ha stabilito in 118,2 l'indice 

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza 

tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di dicembre 2022 

del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. 

ISTAT, comunicato stampa 17 gennaio 2023 

Bonus 200 euro esteso ad autonomi e professionisti senza partita IVA 

Anche i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita IVA potranno 

essere beneficiari del bonus 200 euro, previsto dal decreto Aiuti e incrementato di 

altri 150 euro per i redditi inferiori a 20.000 euro dal decreto Aiuti ter. Si comunica 

la firma, il 7 dicembre, da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

del Ministro delle Finanze, di un nuovo decreto interministeriale. L'ampliamento 

previsto dal nuovo provvedimento interessa una platea potenziale di ulteriori 

30.000 lavoratori autonomi e circa 50.000 professionisti. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 10 gennaio 2023 
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AGENDA 
Scadenze dal 23 gennaio al 2 febbraio 2023 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on 

line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 GENNAIO 2023  

mercoledì 25 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo 

mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni 

 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell’imposta di registro 
 

martedì 31 Autodichiarazione aiuti di Stato  

 Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 
Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei 

terreni 
 

 
 


