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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Definizione agevolata: regolarizzazione atti di accertamento 

Approvate le norme per la definizione agevolata. La regolarizzazione degli avvisi di 

accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di 

recupero emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate si perfeziona con il 

pagamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, entro il termine per 

la proposizione del ricorso. Adottate le disposizioni attuative della legge di 

Bilancio 2023, riguardanti gli atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. In 

ogni caso, è possibile definire gli atti rientranti nell’ambito di applicazione della 

regolarizzazione secondo le regole ordinarie e, in tale ipotesi, sarà possibile 

utilizzare, ove normativamente prevista, la compensazione. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27663 

ISA 2023: consumi energetici nei dati per l’elaborazione 

Consumi energetici, età dei lavoratori dipendenti, condizione di pensionato e 

forma societaria cooperativa sono i dati che saranno utilizzati nella fase di 

elaborazione degli ISA e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa 

applicazione, a partire dal periodo d’imposta 2023. Sono state anche individuate le 

ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2023, n. 27650 

Bonus energia dicembre 2022: codici tributo 

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, 

i crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti 

per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022, sono 

stati istituiti nuovi codici tributo. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli 

risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate 

secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore, per i quali 

i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione 

crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 gennaio 2023, n. 2/E 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 gennaio 2023, n. 173 

Agevolazione prima casa anche in sede di dichiarazione di successione 

Il contribuente può richiedere l'agevolazione prima casa in relazione a uno solo 

degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, 

anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con 

distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino “unite di fatto” ai fini 

fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 gennaio 2023, n. 155 
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Illecita somministrazione di manodopera 

In tema di regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione 

di manodopera, ogni qualvolta l'appaltatore utilizzi le attrezzature del 

committente, mediante un contratto di comodato, l'utilizzo avviene in base a un 

titolo giuridico che non fa venire meno la riconducibilità dei beni al committente. 

Nel caso in cui l'appaltatore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal 

committente o da imprese ad esso riconducibili, gli stessi beni non rientrano 

nell'ambito di applicazione della normativa in questione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 gennaio 2023, n. 144 

Detraibilità interventi di efficienza energetica 

Nell’ambito delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, 

l'intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli 

eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche 

autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa 

edilizia vigente. Nel caso in cui l'intervento di risparmio energetico consista nella 

mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati 

sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si 

tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 gennaio 2023, n. 143 

Valute estere: cambio dicembre 2022 

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2022. I 

valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune 

disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa 

riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, 

spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da 

operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione 

delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile 

attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. 

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 gennaio 2023, n. 11836/2023 

IMPRESA PNRR: 450 milioni per nuovi impianti di recupero materia 

Concesso un contributo economico, per un totale di 450 milioni di euro, a 65 

progetti innovativi per realizzare o ammodernare impianti di trattamento di 

quattro tipologie di rifiuti: i materiali assorbenti a uso personale, i fanghi di acque 

reflue, i rifiuti di pelletteria e quelli tessili. Il contributo accordato per le 33 

proposte ammesse e provenienti dal Centro-Sud è di 270 milioni di euro, mentre la 

restante parte - 32 proposte, per un totale di 180 milioni di euro - è finanziabile in 

realtà del Nord Italia. Complessivamente, sono pervenuti al Ministero 218 progetti. 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa 20 

gennaio 2023 

 

 

 



3 
 

LAVORO Prestazioni occasionali: spese per i prestatori 

L’INPS comunica l’avvenuto aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico 

bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi alle prestazioni 

occasionali. Restano invariate le spese a carico del committente. 

INPS, messaggio 27 gennaio 2023, n. 410 

Decreto Trasparenza e lavoro: controlli e garanzie 

Fornite indicazioni su alcune questioni interpretative e applicative in materia di 

protezione dei dati, connesse all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2022, in 

materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (“decreto Trasparenza”). 

Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, in qualità di titolare del 

trattamento, deve fornire all’interessato rientrano: 

- gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi decisionali o 

di monitoraggio automatizzati; 

- il funzionamento dei sistemi; 

- i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali 

o di monitoraggio automatizzati; 

- i meccanismi di valutazione delle prestazioni; 

- le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali 

processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; 

- il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi decisionali o di 

monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, 

nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse. 

Garante per la Protezione Dati Personali, parere 24 gennaio 2023 

Corte di Giustizia UE, sentenza 12 gennaio 2023, causa C-356/21 
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AGENDA 
Scadenze dal 6 al 16 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 

 FEBBRAIO 2023  

mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere 

passive 
 

giovedì 16 
Comunicazione credito d'imposta energia elettrica e 

gas - Prorogata al 16/03/2023 
 

 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto 
 

 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in 

settori particolari 

 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 


